
ESCURSIONE ALLA REGGIA DI  COLORNO E ALLA ROCCA SANVITALE  DI FONTANELLATO

10 MARZO 2019

Ore 7.00  partenza da Varese Piazza Libertà

ore  7.25 Gallarate ( ingresso autostrada per Milano)

introduzione alla lettura del paesaggio a cura del Prof. Papotti ( Università di Parma)

ore 11.00 Visita guidata alla Reggia di Colorno ( PR)   

Splendida reggia  ,  soprannominata la Versailles dei Duchi di Parma ,è  legata   a l la  f igura  de l l ’amata  
duchessa,  Mar ia  Lu ig ia  d ’Austr ia ,  che   impresse  ag l i  appartament i  duca l i  e  a l  grande 
g iard ino stor ico   i l  segno indelebi le  de l  suo gusto.  

A seguire visita libera del giardino storico

ore 13.15 circa possibilità di pranzare in agriturismo a Colorno 

                   Menù : antipasto di salumi locali e giardiniera

                                 Bis di primi ( tortelli con le erbette e risotto con salsiccia e spezie )

                                  Assaggi di torte fatte in casa ( sbrisolona, elvezia e crostata di prugne )

                                  Vino B/N , acqua , caffè e coperto

                                  Costo 25 euro  

Dopo il pranzo si continua la lettura del paesaggio durante il trasferimento a Fontanellato

Ore 16.00 visita guidata alla Rocca Sanvitale  di Fontanellato

Incantevole castello , circondato da ampio fossato colmo d'acqua, la rocca  racchiude uno 
dei capolavori del manierismo italiano: la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e 
Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale, attuali proprietari ed è 
visitabile l'unica Camera Ottica in funzione in Italia all’interno della quale un sistema di specchi riflette 
l’immagine della piazza antistante su uno schermo.

Ore 17.15 Partenza per Varese

Costo dell’escursione 45 euro ( trasferimento in bus , ingressi e visite guidate )

Si prega di comunicare, al momento  dell’adesione, anche se si intende pranzare in agriturismo 

Inviare le adesioni entro il giorno 3 marzo 2019 a 

laura.dibacco@libero.it

 Cell. 333-6472999 

Si prega di comunicare, al momento  dell’adesione, anche se si intende pranzare in agriturismo 


