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Salsomaggiore  

e Labirinto della Masone (Pr) 
 
 

– sabato 16 settembre 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 65,00 
Non Socio    € 71,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio a/r 
in pullman privato ����  visite guidate 
come da programma ���� ingresso al 
Palazzo delle Terme Berzieri ���� 
ingresso al Labirinto della Masone ���� 
assistenza della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ����  assicurazione infortuni 
e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman Salsomaggiore (Pr) 
 
Arrivo  e visita guidata al Palazzo delle Terme Berzieri 
con ingresso ai saloni interni decorati 
 
Tempo libero per il pranzo nel centro storico di 
Salsomaggiore  
 
Partenza in pullman per Masone (Fontanellato - Pr) 
 
Inizio visita guidata alla Collezione Privata “Franco Maria 
Ricci” e percorso libero nel Labirinto 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
       

                              
 

Il palazzo delle Terme Berzieri di Salsomaggiore  è uno straordinario esempio di Art Déco termale inaugurato 
nel 1923 e progettato dagli architetti Ugo Giusti e Giulio Bernardini. Alla magnificenza del luogo, pensato come un 
tempio della salute, contribuì l’apporto artistico di Galileo Chini pittore, scultore e ceramista fiorentino ,che si 
ispirò alle architetture orientali che aveva studiato durante la sua permanenza a Bangkok tra il 1911 e il 1914. In 
Siam era stato  chiamato dal re Rama per contribuire alle opere di abbellimento  del palazzo reale. Il colossale 
cantiere delle terme Berzieri richiese l’opera di centinaia di lavoratori specializzati nelle diverse arti decorative: 
marmisti, maestri del ferro battuto, ebanisti e ceramisti nello spirito del Liberty e del Déco, a cui si aggiunse il 
pittore cremonese Giuseppe Moroni per il grande affresco della controfacciata.  Per l’occasione si potranno visitare 
alcuni saloni interni, lo scalone e gli antichi camerini per i bagni termali. Il  Labirinto della Masone è  un parco 
culturale progettato da Franco Maria Ricci insieme agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto e inaugurato 
nel 2015. Franco Maria Ricci è un designer, un collezionista e un editore raffinato; uno straordinario personaggio 
del nostro tempo, che per molti anni ha pubblicato una rivista d’arte dal titolo FMR (le sue iniziali) definita a 
livello internazionale la più bella rivista d’arte del mondo. Il labirinto è stato realizzato interamente con piante di 
bambù di specie diverse. Nel complesso è ospitata la collezione d’arte di Franco Maria Ricci, un insieme eclettico 
di opere di grande qualità e originalità tra cui spiccano i nomi di Wildt, Bernini, Canova, Hayez e Ligabue. Il 
miglior invito a visitare questo luogo insolito e pieno di fascino è contenuto nelle parole del suo fondatore "Da 
sempre i Labirinti mi affascinano.  Insieme ai Giardini, sono tra le fantasie più antiche dell’umanità. Il Giardino, o 
Eden - così bello che Adamo ed Eva, freschi di creazione, continuavano a stropicciarsi gli occhi - incarna 
l’innocenza e la felicità; il Labirinto è, invece, una creazione del Potere e una fonte di turbamenti.  Riflette la 
perplessa esperienza che abbiamo della realtà. Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto circa venti anni 
fa, nel periodo in cui, a più riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna vicino a Parma, un amico, oltreché 
collaboratore importantissimo della casa editrice che avevo fondato: lo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Si 
tratta del più grande labirinto al mondo, almeno per ora, e anche una delle più vaste piantagioni di bambù, almeno 
in Europa". (Franco Maria Ricci). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 6 luglio 2017 (chiusura ufficio prenotazioni: dal 7 luglio al 30 agosto 
2017) ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i 
pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita 
e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure 
all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


