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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BRESCIA 
 

 

 

 Pianura parmense 

TRA CASTELLI, MONASTERI E 

LABIRINTI 
In viaggio nel “Mondo piccolo” di 

Giovannino Guareschi 
 

- domenica 24 marzo 2019 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

Carlo Zani cel 3347270826 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: 
 visita guidata  
 biglietto d’ingresso alla rocca 

Sanvitale di Fontanellato (portare 
tessera TCI)  
 assistenza di un console TCI 

 assicurazione RC e infortuni 

 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 334 7270826 

 

Ore  09.30 ritrovo presso il parcheggio del Labirinto della 
Masone 

Ore 10,30 Soragna. Visita (solo esterno) della rocca Meli Lupi 

di Soragna 

Ore 12,00 San Secondo Parmense. Visita (solo esterno) rocca 
dei Rossi 

  

Ore 13,00 Fontanellato. 
Pranzo degustazione presso la gastronomia Io, 
Parmigianino (facoltativo 20€ escluso bere) 

  

Ore 14,30 Visita guidata del Museo Rocca Sanvitale 

Ore  15.30 Fontevivo. Visita alla chiesa cistercense di San 

Bernardo 

Ore  16.15 Termine presso il Labirinto della Masone. 

 Visita libera facoltativa al labirinto e al museo 

 
La Rocca di Soragna, edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi appartiene tuttora alla 
nobile famiglia dei suoi fondatori. La Rocca è a pianta quadrata, con quattro torri ai lati ed una quinta al 
centro della facciata principale ed è circondata da un ampio fossato sui lati sud-est.  il piccolo museo, 

denominato Centro del Boscaccio, è ospitato nell'antica torre campanaria di Diolo. La sua fondazione ha 
origine dalla passione dei coniugi Bertozzi e dalla loro amicizia con lo scrittore Giovannino Guareschi. In 
esso sono conservati ricordi, testimonianze, scritti e oggetti dedicati a Guareschi e al suo Mondo piccolo. 

Rocca dei Rossi di San Secondo, testimonianza del potente Casato dei Rossi, imparentati con i Medici 
ed i Gonzaga, la Rocca è il frutto di profonde trasformazioni avvenute tra il XV e il XVI secolo.  
La Chiesa Plebana di San Genesio è il monumento romanico più antico di tutta la Bassa Parmense. 
Sorge in aperta campagna a due chilometri ad ovest di San Secondo Parmense. 

La Rocca dei Sanvitale, nasce sui resti di una precedente torre fortificata. La galleria di ritratti della 
dinastia Sanvitale consente di ripercorrere la storia della famiglia sino al 1948, quando il castello fu 
venduto al Comune. Di struttura quadrata, circondata da un grande fossato, la rocca conserva all'interno 
l'appartamento nobile dei conti Sanvitale arredato con mobili e suppellettili del 1500 - 1800. All'interno si 
trova la saletta dipinta nel 1524 da Francesco Mazzola detto il Parmigianino con il mito di Diana e 
Atteone, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Nel castello trova posto la curiosa camera ottica, un gioco di 
lenti che consente di vedere, non visti, le vie del borgo. 

L’abazia di San Bernardo fondata dal monastero di Chiaravalle della Colomba nel 1142 sotto la 
protezione dei Pallavicino, invasa e saccheggiata dall'esercito di Federico II nel 1245, passò nel XVI 
secolo ai Benedettini per intercessione dei Farnese. 

Gli edifici del Labirinto della Masone sono stati progettati da Pier Carlo Bontempi, architetto di Parma 
noto e attivo su un piano internazionale. Bontempi condivide con Franco Maria Ricci l’amore per le forme 
classiche, per una tradizione italiana ed europea, fatta di opere concluse, definitive, ma anche di visioni e 

fantasie rimaste sospese e come in attesa. Nel concepire il disegno del dedalo Ricci si è ispirato ai mosaici 
delle ville e delle terme romane mentre per le opere murarie sono stati scelti come punto di riferimento i 
grandi architetti del periodo della Rivoluzione Francese: Boullée, Ledoux, Lequeu, e l’italiano Antolini. 
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