
 

PARMA E CASTELLO DI 

TORRECHIARA 

Domenica 16 aprile 2023 

 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gt per Parma, incontro con la 

guida e visita della città. Parma patria della musica (il compositore Giuseppe Verdi è nato a pochi 

chilometri di distanza e viene celebrato periodicamente con la rappresentazione delle sue opere, e il 

grande maestro Arturo Toscanini è nato qui nel 1867 ), dell’arte con i suoi grandi pittori ( Correggio 

e Parmigianino), e della squisita cucina. Una visita a Parma non può che iniziare da Piazza del Duomo 

dove la Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, e il Battistero che dominano la scena, Teatro 

Farnese e Teatro Regio, ecc…. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento al Castello di 

Torrechiara, frazione del Comune di Langhirano, a sud di Parma in una zona collinare da secoli 

coltivata a vigneti, in posizione strategica su di un'altura che domina la sottostante vallata, il castello 

gode di un panorama di grande fascino, sia verso lo sbocco della valle sia verso la città ed è senza 

dubbio uno dei più notevoli esempi di architettura fortificata non solo dell'Emilia Romagna, ma di 

tutta Italia.  Fu fatto costruire tra il 1448 e il 1460 da Pier Maria Rossi, conte di San Secondo, grande 

condottiero al servizio dei Visconti, perché, da un lato, controllasse lo sbocco del torrente Parma nella 

pianura e rafforzasse quello scacchiere fortificato, che garantiva gli accessi dalla Liguria e dalla 

Toscana, in mano alla sua famiglia, e, dall'altro, per farne la sua dimora con l'amata Bianca Pellegrini 

da Arluno. 

Il castello di Torrechiara, composto dal maniero e dall'antico borgo alto, è costruito su una piattaforma 

murata posta al sommo di un colle terrazzato (a m.278 s.l.m.): i lati orientale e meridionale della 

piattaforma sono stati costruiti artificialmente, come rivelano i numerosi locali sotterranei ricavati 

all'interno dei bastioni delimitati dal primo giro di mura, oggi visitabili, dopo un attento lavoro di 

recupero, conclusosi nel 2006. L'interno del castello è ricchissimo di sale affrescate, principalmente 

a temi naturalistici, fantastici e a grottesche. 

A fine visita partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                      € 80.00 

La Quota Comprende: 

- viaggio in pullman GT 

- assistenza personale agenzia 

- visita guidata di Parma 

La Quota non Comprende 

     -     ingresso al Castello 

- pasti, Extra personali 

 condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 


