
 

I castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
La Rocca di Soragna e la Rocca dei Rossi
Soragna e San Secondo Parmense, 

Ore 10.40 Arrivo con mezzi propri e r
con l’ accompagnatore Tou
Rocca di Soragna (P.le Meli Lupi 5, Soragna 
Parcheggio gratuito all’esterno del centro storico 
sull’angolo tra via dei Mille e Via Martiri della Libertà (
parcheggio dista 5 min a piedi dalla rocca)

Ore 11:00 Visita guidata alla Rocca di Soragna

Ore 12:30        Pranzo alla trattoria il Voltone

Ore 14:10        Trasferimento alla Rocca dei Rossi 

Ore 14:45        Visita  guidata alla Rocca dei Rossi (P.zza G.Mazzini 12,
                         San Secondo Parmense) 

Ore 15:45 ca Fine della visita 

(A fine visita è possibile poi visitare in autonomia il
Olearia di San Secondo Parmense con
vicino alla rocca) 
 
La Rocca di Soragna fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed 
Antonio Lupi che nel 1347 avevano avuto da Carlo IV l’investitura 
feudale sul territorio, potere che esercitarono fino alle soppressioni 
napoleoniche. Con il passare del tempo e il consolidarsi delle Signorie il 
castello ingentilì le sue strutture e div
palazzo, pur conservando le sue stru
consistenti rifacimenti strutturali soprattutto nel Cinquecento
solo nel secolo successivo che divenne una sfarzosa residenza 
principesca, aspetto che conserva tutt’oggi. La Rocca, arricchita nel 
tempo di innumerevoli opere d’arte e di
passato, è sempre rimasta di proprietà della famiglia Meli Lupi.
La Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, prima fortezza medievale 
poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata da
famiglie più illustri del Parmense. Conserva un impianto decorativo 
magniloquente, un autentico archivio illustrato delle vicende 
importante famiglia. Al suo interno si trova superba la Sala delle Gesta 
Rossiane. Suggestivo e unico il racconto, in 17 riquadri, dell
di Apuleio. La Rocca custodisce interventi artistici di allievi di Giulio 
Romano, Baglione, Samacchini, Bertoja, Procaccini, Paganino

 

 

 

 

I castelli del Ducato di Parma e Piacenza  
La Rocca di Soragna e la Rocca dei Rossi 
Soragna e San Secondo Parmense, Domenica 29 Marzo 2020 

Arrivo con mezzi propri e ritrovo del gruppo partecipanti 
Touring Francesca Poli davanti alla 

P.le Meli Lupi 5, Soragna - PR). 
all’esterno del centro storico 

sull’angolo tra via dei Mille e Via Martiri della Libertà (il 
5 min a piedi dalla rocca) 

di Soragna 

il Voltone (2 min a piedi dalla rocca) 

alla Rocca dei Rossi (10 km – 15 min ca) 

Visita  guidata alla Rocca dei Rossi (P.zza G.Mazzini 12, 
 

le poi visitare in autonomia il Museo dell’Arte 
di San Secondo Parmense con ingresso gratuito che si trova 

La Rocca di Soragna fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed 
Antonio Lupi che nel 1347 avevano avuto da Carlo IV l’investitura 

territorio, potere che esercitarono fino alle soppressioni 
napoleoniche. Con il passare del tempo e il consolidarsi delle Signorie il 

le sue strutture e diventò un piacevole e comodo 
palazzo, pur conservando le sue strutture antiche. Il castello subì 
consistenti rifacimenti strutturali soprattutto nel Cinquecento, ma fu 
solo nel secolo successivo che divenne una sfarzosa residenza 
principesca, aspetto che conserva tutt’oggi. La Rocca, arricchita nel 
tempo di innumerevoli opere d’arte e di inestimabili testimonianze del 
passato, è sempre rimasta di proprietà della famiglia Meli Lupi. 
La Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, prima fortezza medievale 
poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata dai Rossi, una delle 

. Conserva un impianto decorativo 
magniloquente, un autentico archivio illustrato delle vicende di questa 

interno si trova superba la Sala delle Gesta 
Rossiane. Suggestivo e unico il racconto, in 17 riquadri, dell'Asino d'Oro 
di Apuleio. La Rocca custodisce interventi artistici di allievi di Giulio 
Romano, Baglione, Samacchini, Bertoja, Procaccini, Paganino. 

 

 
Quota di partecipazione
Socio TCI
Eventuale familiare del socio 
Non Socio
 
Prenotazioni
Dal 10
- tel. 3664378715 (ore 14
- email
 
Tel. attivo il giorno della visita
3664378715
 
La quota comprende
Assistenza Touring, visit
pranzo
assicurazione.
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
La 
all’Accompagnatore Touring prima 
dell’inizio della visita.
partecipazione comporterà il 
versamento di 26
pranzo per il quale il TCI si è 
impegnato ad effettuare la 
prenotazione.
 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI                          € 40 
Eventuale familiare del socio € 40 

Socio                          € 45 

Prenotazioni 
10-02 al 21-3 

3664378715 (ore 14-20) 
email brescia@volontaritouring.it 

Tel. attivo il giorno della visita 
3664378715 

La quota comprende 
Assistenza Touring, visite guidate, 
pranzo con menù turistico, 
assicurazione. 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 

 quota verrà versata 
all’Accompagnatore Touring prima 
dell’inizio della visita. Una mancata 
partecipazione comporterà il 
versamento di 26€ pari alla quota del 

zo per il quale il TCI si è 
impegnato ad effettuare la 
prenotazione. 

 


