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Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 23 al 24 Novembre 2019  si recherà nella 

Provincia di Parma a: 

 

 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 14 Novembre 2019 con il  

versamento di €. 5,00 per l’iscrizione. 

 

INTRODUZIONE 

Il castello diviene così dimora e difesa, ricovero in tempo di guerra e accoglienza in tempo di pace, 

vita pubblica e vita familiare: un insieme magico che un personaggio maschile non potrà mai dare 

ad un visitatore. Tra Reggio Emilia e Parma abbiamo un significativo patrimonio di castelli vissuti 

ed amati da grandi donne: Matilde di Canossa, Beatrice di Lorena, Bianca Pellegrini, Maria Luigia 

d’Austria, Maria Bertolani Del Rio, Barbara Sanseverino e molte altre; donne che hanno lasciato 

una forte impronta nel mito, nelle leggende popolari e nella vita dei castelli: un filo rosa che 
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attraversa la storia, con quel coraggio, quella grazia e quel pizzico di mistero che solo le donne 

possono regalare. Questo progetto ha l’obiettivo di unire in un unico percorso castelli e  igure 

 emminili, per rappresentare idealmente tutte le donne delle nostre terre e per dare l’occasione ai 

turisti di cogliere a pieno la sensibilit  al  emminile nel visitare e percepire i castelli, come primo 

passo per un percorso pi  ampio che   ancora da costruire ma non da immaginare perch  gi  c’ . 

PROGRAMMA 
Venerdì sera 22 Novembre: 

Arrivo equipaggi presso area sosta Sala Baganza (PR) - Via 

Giuseppe di Vittorio Presso il Centro Sportivo Comunale. 
Dotata di una colonnina servizi con quattro prese elettriche a 

gettoniera e rubinetti per carico dell'acqua potabile, un 

pozzetto di scarico autopulente a terra, un pozzetto fuori terra 

per scarico cassette WC estraibili. Vicino al centro del piccolo 

paese di Sala Baganza e alla Rocca 

 

 

 

Sabato Mattina 23 Novembre: Visita alla ROCCA DI SALA BAGANZA

                  

La Rocca di Sala Baganza ospita nelle sue sale preziosi affreschi cinquecenteschi di Samacchini, 

Campi e Baglione e settecenteschi di Sebastiano Galeotti. Nelle suggestive cantine si trova il Museo 

del vino. Ai piedi della Rocca il Giardino  arnesiano. Maria Luigia d’Asburgo Lorena, Imperatrice 

dei francesi e Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla (Vienna 1791—Parma 1847) fu moglie di 

Napoleone Bonaparte. Visse a Sala Baganza con i due figli. 

Pranzo libero e partenza per: Area sosta  Colorno (PR) - Via 

Farnese, 26. Ampio parcheggio sterrato, illuminato, gratuito, senza 

servizi, ma a pochi passi dal centro e dalla famosa reggia.            
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Pomeriggio: Visita alla REGGIA DI COLORNO                          

Nata a Milano nel 1550, 

Barbara Sanseverino si stabilisce a Colorno dopo il matrimonio con Giberto Sanvitale, signore di 

Sala Baganza. Donna bellissima e di grande cultura, crea e anima un cenacolo letterario, in 

concorrenza con la corte Farnese di Parma, ed entra in relazione con i Gonzaga di Mantova e gli 

Este di Ferrara. A causa delle sue strette relazioni con la corte mantovana, fu vittima dei sospetti e 

della persecuzione di Ranuccio I Farnese, che la condannò al patibolo nel 1612. Il palazzo di 

Colorno con lei si arricchisce di un ra  inato giardino all’italiana dal disegno geometrico con aiuole, 

fontane, sentieri e una rete di  itti canali, celebrato dai maggiori poeti dell’epoca. Fu anche ra  inata 

collezionista d’arte, raccolse nel palazzo di Colorno una ricchissima quadreria, con opere di 

Tiziano, Gerolamo Mazzola Bedoli, Giulio Romano, Andrea del Sarto, Correggio, Parmigianino e 

una straordinaria raccolta di cammei antichi. Dopo la sua morte la collezione viene confiscata dai 

Farnese, attualmente è esposta in gran parte nel Museo di Capodimonte di Napoli. 

Sera: Cena  presso la Trattoria Arcari. 

Menù: 

Delizie di Parma (selezione di salumi del territorio) accompagnati con sott’olio e sott’aceti. 

Tagliatelle al culatello 

Cappellacci  di zucca 

Arrosto di vitello con patate e spinaci 

Scaglie di parmigiano 

Dolce della casa 

Lambrusco “Trattoria Arcari” e Malvasia “trattoria Arcari” 

Acqua, caffè 

Domenica mattina 24 Novembre:   

Partenza per Area sosta Comunale Via G Matteotti, Soragna. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita: ROCCA MELI LUPI DI SORAGNA 
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La Rocca Meli Lupi di Soragna è la splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che 

ancor oggi la abitano. In provincia di Parma, dal solenne portamento sottolineato dai leoni 

settecenteschi all’ingresso,   corte vivace sotto il segno del lupo rampante azzurro in campo d’oro, 

come vuole lo stemma dinastico. Stupende sale impreziosite da mobili e arredi del primo Barocco. 

La Rocca conserva decorazioni a fresco e cicli pittorici di Nicola dell'Abate, Cesare Baglione, 

Ferdinando e Francesco Galli Bibiena. Grottesche e affreschi lungo gallerie sontuose e corridoi di 

specchi sono firmati da artisti di fama. Stupende la Sala del Trono e la Camera Nuziale, oltre agli 

arredi. Attorno alla Rocca Meli Lupi spiccano il romantico giardino all’inglese con piante 

secolari, il laghetto con l’Isola dell’Amore, statue neoclassiche, serre e Ca   Haus. La cappella 

privata della Rocca a disposizione per le cerimonie nuziali a cui far seguire il banchetto in 

un'atmosfera elegante e raffinata, che render veramente indimenticabile il vostro matrimonio. La 

fastosa dimora è cornice ideale anche per organizzare meeting e congressi di grande prestigio. 

Leggenda narra che sia apparso in Castello il fantasma di Cassandra Marinoni, che morì 

assassinata: viene chiamata Donna Cenerina.  

Pranzo e pomeriggio libero 

COSTI 

Aree sosta sono tutte gratuite 

Rocca di Sala Baganza €. 3,00 per gruppi superiori di 10 persone compresa di guida. 

Reggia di Colorno €. 4,50 per gruppi superiori a 15 persone compresa di guida 

Rocca Meli Lupi €. 9,00 adulti.  

Trattoria Arcari €. 28,00 a persona 

 

RIFERIMENTI :       

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

TEL:        3284815704             

NOTE     
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

                                                                   


