
 
 

Associazione Flumen con il Touring Club Italiano 
20 anni assieme per la cultura 

 

da giovedì 2 a domenica 5 APRILE 2020 
 

PARMA 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 

“La cultura batte il tempo” 
 

CASTELLO DI TORRECHIARA     ROCCA DI FONTANELLATO 
 

 
 

 
PERCORSO CON PULLMAN PRIVATO DA ROMA 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

Parma, come tutte le città, è un organismo vivente che respira e si sviluppa lungo regimi di temporalità diversi. 
I diversi luoghi della città ce lo dimostrano ogni giorno e trasmettono in modo del tutto naturale questi diversi 
tempi a cittadini di ogni età e di ogni cultura. Esistono tante Parma ed ognuna di esse ha un posto preciso nel 
codice genetico di chi abita la città, ognuna di esse ha qualcosa da dire a chi viene da fuori, a chi vi studia, a 
chi vi trasferisce la sua vita, a chi la visita per un periodo più o meno lungo. La città romana e quella medievale, 
la Parma rinascimentale e quella barocca, la borbonica e l’illuminista, la rivoluzionaria e l’asburgica, la Parma 
contadina e la Parma imprenditrice, quella verdiana dei sentimenti forti e nazionali del melodramma e la Parma 
delle barricate, quella profonda delle tradizioni popolari, la Parma dell’Oltretorrente, e la Parma innovativa e 
tecnologica: tutte queste rappresentano, insieme e contemporaneamente, la Capitale Italiana della Cultura 
2020. È proprio sul tema del “tempo”, della sua rigenerazione attraverso la cultura, della capacità di ritmare la 
vita della città e di abbattere le barriere storiche e sociali attraverso processi di condivisione e di crescita, che 
Parma è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2020. 
“La cultura batte il tempo” significa intendere la cultura nel suo senso più ampio, vivo e produttivo. 
 

(tratto dal Manifesto di presentazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020) 
 
 
 

Accompagna il viaggio: Dott.ssa Carla Vaudo, di Associazione Flumen. 
  



Giovedì 2 aprile 

PARMA: la Cattedrale e il Battistero 
 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA 
Appuntamento con il gruppo e la guida alle ore 06:45 in Piazzale dei Partigiani (davanti stazione ferroviaria 
di Roma Ostiense);  
ore 07:00 partenza del pullman privato. 
 
(*) I posti in pullman non vengono preassegnati salvo specifica segnalazione per particolari motivi personali 
 

 
 
 

PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ALTRE CITTÀ: 
i partecipanti provenienti da altre località potranno raggiungere Roma e partire assieme al gruppo secondo 
programma (su richiesta sono previste in opzione due notti supplementari a Roma in hotel collocato nei pressi 
della Stazione Termini) oppure raggiungere il gruppo direttamente a Parma secondo modalità da concordare. 
_______________________________________________________________________ 
 

Pranzo libero (veloce) lungo il percorso, arrivo a Parma e inizio della visita 
della città: la Cattedrale e il Battistero. 
 
La Cattedrale di Parma (sec. XI-XII) rappresenta una delle più alte 
espressioni dell’architettura romanica padana, con una splendida facciata 
a capanna e pianta a croce latina. Il suo interno è ricco di capolavori: la 
cupola affrescata da Correggio con l’Assunzione della Vergine (1526-
1539) e la Deposizione, la prima opera scultorea datata di Benedetto 
Antelami (1178).  
 
L’impronta di Antelami è ancora più evidente nel Battistero, testimonianza 
tra le più significative del momento di passaggio dal romanico al gotico, 
costruito in marmo rosa di Verona su pianta ottagonale: l’artista ne diresse 
i lavori di edificazione e ne realizzò quasi per intero la nota e pregevolissima 
decorazione plastica. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Parma. 
 
 
 

Venerdì 3 aprile 

IL CASTELLO DI TORRECHIARA 
PARMA: San Giovanni Evangelista e Santa Maria della Steccata 

 

Questa mattina il nostro primo appuntamento sarà con il Castello di Torrechiara. 
 
Il Castello di Torrechiara, a circa 20 km da Parma, venne costruito tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier 

Maria Rossi con funzione spiccatamente 
difensiva attestata da tre cerchia di mura 
e da quattro torri angolari, con 
destinazione residenziale provata dalla 
ricchezza degli affreschi.  
Regno della favola d’amore tra Pier Maria 
Rossi e l’amata Bianca Pellegrini, tutto 
parla della loro passione in stile epico-
cavalleresco, dalla Camera d’Oro, 
attribuita a Benedetto Bembo, alla stanza 
nuziale. La Rocca d’impianto 
quattrocentesco, turrita ed elegante, 
affascinò scrittori e registi, set di celebri 
film. Il nome Torrechiara deriva dal 
termine torchio nel cuore della valle dove 
oggi si producono vini e olio nel 
medioevo. Il Castello fu posto sotto la 
protezione della Madonna per volere di 

Pier Maria Rossi devoto alla Vergine che iniziò la sua costruzione proprio nel mese di maggio del 1448. Oggi 
di proprietà dello Stato è tra gli esempi più significativi dell’architettura castellare italiana, arricchito al 
suo interno dagli affreschi a grottesche di Cesare Baglione.  



 
 

I Castelli del Ducato di Parma e Piacenza costituiscono una fitta rete di 24 rocche, fortezze, manieri affrescati 
e arredati distribuiti nel territorio delle due province emiliane, importanti costruzioni, spesso imponenti e 
suggestive, realizzate in varie epoche, dal Medioevo alla Belle Epoque. In provincia di Parma, i castelli 
visitabili sono 13, due dei quali saranno meta del nostro viaggio: la Fortezza di Bardi, la Reggia di 
Colorno, il Castello di Compiano, la Rocca Sanvitale di Fontanellato, il Castello di Torrechiara, il Castello 
di Montechiarugolo, l'Antica Corte Pallavicina, il Castello di Roccabianca, la Rocca di Sala Baganza, la Rocca 
dei Rossi di San Secondo, la Rocca Meli Lupi di Soragna, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, il 
Castello di Varano De' Melegari. 
 

 

Nel pomeriggio proseguiamo la scoperta della città di Parma 
 

Il Monastero di San Giovanni Evangelista, fondato nel 980 d.C., 
è stato una delle più importanti comunità monastiche di Parma. Fin 
dalle sue origini stabilì forti legami con la città, sia di carattere 
culturale che di carattere assistenziale e caritatevole, attraverso 
l’istituzione di un ospedale per i pellegrini e di una farmacia 
pubblica. L’antica struttura medioevale, distrutta a causa di un 
violento incendio, venne completamente riedificata in epoca 
rinascimentale. Il rinnovato e più ampio complesso comprese anche 
la costruzione di una nuova chiesa, realizzata tra il 1490 e il 1519, 
sotto la direzione del maestro parmense Bernardino Zaccagni e 
decorata da artisti famosi quali Correggio e Parmigianino, 
divenendo uno più significativi centri della cultura umanistica a 
Parma. 
 
 

La Basilica Santa Maria della Steccata, eretta ad opera di 
Bernardino e Giovanni Francesco Zaccagni tra il 1521 e il 1539, 
rappresenta uno splendido esempio di Rinascimento parmense, 
con pianta centrale a croce greca di tipo bramantesco. Gli ornamenti 
e la grande balaustra che gira intorno ai bracci della croce, sono 
opera di Mauro Oddi e databili intorno alla fine del Seicento mentre 

l'interno è dovuto a più maestri dell’epoca. Nel sottarco che sovrasta l'altare maggiore, si può ancor oggi 
vedere l'ultima esaltante opera del Parmigianino “Le vergini sagge e le vergini stolte”. Del Parmigianino sono 
anche le due portelle d'organo ai lati dell'entrata mentre di Michelangelo Anselmi è l'Incoronazione, del 1540.  
 
 

 
 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Parma. 
  



Sabato 4 aprile 

IL CASTELLO DI FONTANELLATO 
PARMA E LA MUSICA: il teatro Regio e il Museo Casa Natale Arturo Toscanini 

 

Prima di raggiungere Fontanellato visiteremo un altro capolavoro artistico conservato nella Capitale della 
Cultura. 

 

La Camera della Badessa o Camera 
di San Paolo è un ambiente dell'ex 
Monastero di San Paolo a Parma, 
celebre per essere stato affrescato nel 
1518-1519 dal Correggio. La 
decorazione comprende la volta 
(697x645 cm) e la cappa del camino, 
ed è incentrata sul tema della dea 
Diana e delle rispondenze filosofico-
mitologiche.  
 

La badessa Giovanna Piacenza nei 
primi dieci anni del suo superiorato 
avviò una sistemazione architettonica e 
pittorica del monastero, che nel 1514 
culminò con la decorazione ad affresco 
di una volta in una stanza del suo 
appartamento privato da parte di 

Alessandro Araldi. Questo lavoro, ricco di citazioni bibliche e classicheggianti, fu senz'altro ambizioso, ma 
impostato ancora a schemi quattrocenteschi. Pochi anni dopo infatti, forse su suggerimento di uno dei suoi 
numerosi corrispondenti, chiamò ad affrescare un'altra stanza attigua un pittore più giovane e più aggiornato 
sulla "maniera moderna", il Correggio, che verso il 1519 la raggiunse a Parma trasferendosi dalla sua città 
natale.  La camera faceva originariamente parte di un complesso di sei ambienti, che costituivano 
l'appartamento personale della badessa Giovanna da Piacenza. La funzione di questo ambiente non è nota: 
forse studiolo, forse sala di rappresentanza o forse, a giudicare dalle stoviglie incluse nella decorazione, a sala 
da pranzo. La volta imita un pergolato aperto sul cielo, trasformando quindi l'ambiente interno in un giardino 
illusorio. I costoloni della volta dividono ciascun spicchio in quattro zone, corrispondenti a una parete. Al centro 
della volta si trova lo stemma della badessa, in stucco dorato, attorno al quale l'artista ideò un sistema di fasce 
rosa artisticamente annodate, a cui sono legate dei festoni vegetali, uno per settore. Lo sfondo è un finto 
pergolato, che ricorda e sviluppa i temi della Camera degli Sposi di Mantegna e della Sala delle Asse di 
Leonardo.  
 

 
 

La Rocca Sanvitale di Fontanellato, a pochi chilometri da Parma, si erge incantevole al centro del borgo, 
circondata da un ampio fossato d'acqua. Al suo interno custodisce uno dei capolavori del manierismo italiano, 
la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca è ancora 
intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale. In un’ala del castello è esposto lo Stendardo della Beata Vergine 
di Fontanellato, enorme drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 ed il 1656, la 
cui forma e gli anni della sua esecuzione hanno fatto pensare ad un suo utilizzo come bandiera di nave - una 
Galera - capitanata da un nobile Sanvitale che ha solcato il Mar Mediterraneo durante la guerra di Candia.  
La storia dell'edificazione della Rocca Sanvitale può essere fatta risalire all'anno 1124 quando venne eretta 
una prima torre di difesa da parte dei Pallavicino. A tale periodo viene fatta risalire proprio la costruzione del 
mastio centrale della Rocca, che serve anche come porta di ingresso, originariamente attraverso un ponte 



levatoio. Nel 1386 le terre di Fontanellato con la relativa Rocca, vennero cedute ai Sanvitale e nel 1404, 
quando il feudo venne trasformato in contea, la Rocca divenne una residenza signorile di notevole importanza, 
rimanendo di proprietà della famiglia Sanvitale fino al 1948, anno in cui venne venduta all’amministrazione 
comunale. 
 

Nel pomeriggio rientriamo a Parma per dedicarci a una delle grandi eccellenze di questa città: la musica, con 
la visita all’interno del Teatro Regio e del Museo Casa Natale Arturo Toscanini. 
 

La duchessa Maria Luisa del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, prendendo atto che il vecchio Teatro 
Ducale fondato nel 1689 era inadeguato alle esigenze 
della città, sollecitò la costruzione di un nuovo edificio più 
moderno. Sul terreno già appartenuto al monastero di S. 
Alessandro e su progetto dell'architetto di corte Nicola 
Bettoli, si cominciarono perciò nel 1821 i lavori per la 
costruzione del Nuovo Ducale Teatro capace di 
contenere fino a 1800 spettatori. Fu inaugurato, in realtà 
con scarso successo, il 16 maggio 1829, in presenza 
della Duchessa, con l'opera Zaira, appositamente 
composta da Vincenzo Bellini.  
Nel 1847, con la morte di Maria Luigia e con il passaggio 
sotto il ducato dei Borbone, il teatro cambia nome, nel 

1849 Teatro Reale e poi dal 1860 Teatro Regio. Fin dal Seicento i teatri erano stati per le città italiane motivo 
di onore e prestigio, oltre che strumenti culturali per il bene della società, ma dalla seconda metà dell'Ottocento 
vennero considerati un lusso non accettabile economicamente dalla comunità, perciò nel 1868 il Teatro Regio 
fu ceduto al Comune di Parma. Il Regio, chiuso per i costi di gestione, venne riaperto grazie all’intervento dei 
cittadini parmigiani riuscirono, grazie a un referendum, a far riaprire finalmente il Teatro Regio per la stagione 
del 1894-1895.  
 

Il 25 marzo 1867 Arturo Toscanini nasceva in questa casa dell’Oltretorrente, in un quartiere amante della 
musica, fiero e politicamente irrequieto, verso il quale Toscanini 
sarebbe rimasto per sempre legato. Il Museo Casa natale Arturo 
Toscanini rappresenta un’opportunità per celebrare una volta in più la 
grandezza di uno dei maggiori interpreti musicali della nostra storia, 
ma è anche l’occasione per riflettere sulle ragioni di tale grandezza. 
Sensibilità musicale, abilità tecnica ed efficacia dell’interpretazione - 
per quanto prodigiose e per certi versi leggendarie - non sono forse 
sufficienti a spiegare il motivo per cui ancora oggi, a oltre sessant’anni 
dalla morte, Toscanini rappresenti l’incarnazione del mito del direttore 
d’orchestra, a differenza di altri interpreti la cui eccellenza artistica e 
importanza storica sono da tutti ugualmente riconosciute. Il nome di 
Toscanini è a tutt’oggi in grado di muovere l’interesse dei mezzi di comunicazione e alcuni dei suoi ritratti 
fotografici più famosi hanno ancora la capacità di colpire l’immaginazione del pubblico e trasformarsi in icone 
della direzione d’orchestra, oltre che della musica colta in generale. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Parma. 
 
 

Domenica 4 aprile 

PARMA: La Galleria Nazionale di Palazzo della Pilotta e il Teatro Farnese 
Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento 
la celebre raccolta di opere d’arte, oggetti rari 
e preziosi, dipinti e monete di proprietà dei 
Farnese e trasferita da Roma a Parma a metà 
del XVII secolo era esposta in un grande 
salone del Palazzo della Pilotta. Buona parte 
della raccolta viene trasferita a Napoli nel 1734 
da Carlo di Borbone, ultimo discendente dei 
Farnese al governo della città emiliana, fatta 
eccezione per dipinti celebri quali La 
guarigione del cieco nato di El Greco e il 
Ritratto di Paolo III Farnese di Sebastiano del 
Piombo. Con l’arrivo a Parma nel 1748 del 
duca Filippo di Borbone, fratello di Carlo, e 
della moglie Luisa Elisabetta di Francia, figlia 
di Luigi XV, si assiste ad una più moderna e 
rinnovata stagione culturale che si richiama 

alle nascenti idee illuministiche. La fondazione dell’Accademia di Belle Arti, istituita nel 1752, con i saggi degli 



allievi e i dipinti vincitori dei famosi concorsi insieme alle raccolte ducali, risultato di una complessa storia di 
commissioni, acquisti e donazioni, contribuiscono alla nascita della nuova Galleria Ducale. La trasformazione 
in istituzione museale pubblica si deve a Maria Luigia d’Austria. La duchessa, agli inizi dell’Ottocento, incarica 
l’architetto Nicola Bettoli e il pittore Paolo Toschi di progettare una nuova sistemazione espositiva capace di 
dare massimo risalto alle grandi pale d’altare di Correggio accanto ai numerosi dipinti e alle acquisizioni via 
via effettuate. Nasce così la prima Galleria Ducale della città. 
 

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso sono stati ripensati tutti gli spazi dell’attuale Galleria 
Nazionale, compresi gli antichi fienili posti nell’Ala Nord del complesso. Il progetto mira a sottolineare 
l’ampiezza e la struttura originaria degli ambienti dell’antico palazzo, ma anche a recuperare ed attualizzare 
l’originario progetto ottocentesco. 
 

La Galleria Nazionale di Parma costituisce una delle più importanti pinacoteche italiane con le opere 
esposte di Correggio, Parmigianino, Beato Angelico, Leonardo, Cima da Conegliano, El Greco, Van Dyck, 
Carracci, Sebastiano del Piombo, Tiepolo, Canaletto… 
 

 
 

Al primo piano del Palazzo della Pilotta un portone monumentale in legno dipinto sormontato da una corona 
ducale ci conduce al Teatro Farnese: un ambiente spettacolare che conserva ancor oggi il ricordo della 
fastosa vita di corte dei Duchi Farnese. Quasi del tutto drammaticamente distrutto dalle bombe del 1944 e 
fedelmente ricostruito in epoca moderna, oggi il teatro ci restituisce una delle più straordinarie architetture 
teatrali del Seicento. 
 
Rientro a Roma in serata. 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
 

 
Parmigianino, Santa Maria della Steccata, particolare 

 
  



Viaggio a Parma, 2-5 aprile 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 
 

La Dott.ssa Carla Vaudo lavora con Flumen da oltre vent’anni e ha contribuito in modo significativo 
allo sviluppo dell’Associazione attraverso un’instancabile ideazione e conduzione di viaggi, corsi e 
conferenze, visite guidate e laboratori didattici. Dirige la sede Flumen di Latina. È laureata e 
specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma e diplomata e perfezionata in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
Conduce gruppi del Touring Club Italiano dall’anno 1999; recentemente ha condotto i soci Tci in 
itinerari a Milano, Matera e Padova.  
Ama viaggiare e soprattutto condividere questa esperienza con gli altri. 

 
 

LA QUOTA PREVEDE 
 

Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
Abbiamo scelto: 

STARHOTELS DU PARC**** 
Viale Piacenza 12C - Parma 
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/ 
A breve distanza dalla Stazione, lo Starhotels Du Parc è situato nel cuore di Parma: collegato da un 
piccolo ponte direttamente al magnifico Parco Ducale, e con una breve passeggiata, si possono 
raggiungere il centro storico, i principali monumenti e i punti d'interesse culturali e dello shopping.  

 

Le cene dei giorni 2, 3 e 4 aprile 
Trasferimenti a Parma con pullman privato 
Assicurazione Viaggio 
Sistema di amplificazione 
Un omaggio editoriale in tema con gli argomenti del viaggio 
Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE 
Gli ingressi a monumenti, mostre e musei in programma 
Tutti i pranzi 
Eventuali mance 
Le bevande ai pasti 
Tutti gli extra a carattere personale 
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
con un gruppo di 15-20 partecipanti: EU 810 Soci TCI / EU 850 non Soci TCI 
con un gruppo di 21-25 partecipanti: EU 710 Soci TCI / EU 750 non Soci TCI 
 

supplemento camera singola: Eu 90,00 
 

Nel caso di partenza da altra città il costo finale del viaggio andrà riverificato al momento 
dell’iscrizione. 

 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 9 marzo presso il Punto Touring di 
Roma, piazza SS Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 
 

Posti limitati fino ad esaurimento del contingente delle camere opzionate. 
 

La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento del 50% dell’intera quota di partecipazione.  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 9 giorni 
a 3 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

