
 
 

da giovedì 3 a domenica 6 MARZO 2022 
 

PARMA 
LA CITTÀ DELLA QUALITÀ 

 

durata 4 giorni – 3 notti 
 

 
 

 

Parma, come tutte le città, è un organismo vivente che respira e si sviluppa lungo regimi di temporalità diversi. 
I diversi luoghi della città ce lo dimostrano ogni giorno e trasmettono in modo del tutto naturale questi diversi 
tempi a cittadini di ogni età e di ogni cultura. Esistono tante Parma ed ognuna di esse ha un posto preciso nel 
codice genetico di chi abita la città, ognuna di esse ha qualcosa da dire a chi viene da fuori, a chi vi studia, a 
chi vi trasferisce la sua vita, a chi la visita per un periodo più o meno lungo. La città romana e quella medievale, 
la Parma rinascimentale e quella barocca, la borbonica e l’illuminista, la rivoluzionaria e l’asburgica, la Parma 
contadina e la Parma imprenditrice, quella verdiana dei sentimenti forti e nazionali del melodramma e la Parma 
delle barricate, quella profonda delle tradizioni popolari, la Parma dell’Oltretorrente, e la Parma innovativa e 
tecnologica: tutte queste rappresentano, insieme e contemporaneamente, la città italiana al primo posto 
per livello di qualità della vita. 
 
 
 

“Il paese nel quale vivo è un vero giardino; ho nelle mani il modo di rendere quattrocentomila anime 
felici; di proteggere le scienze e le arti; non sono ambiziosa ed ho la speranza di passare qui un grande 

numero d'anni, che si rassomiglieranno tutti ma che tutti saranno dolci e tranquilli”. 

(Maria Luigia d’Austria, Diari e Carteggi)  



Giovedì 3 marzo 

Roma-Langhirano-Parma 
IL CASTELLO DI TORRECHIARA 

 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA 
Appuntamento con il gruppo alle ore 06:45 in Piazzale dei Partigiani (davanti stazione ferroviaria di Roma 
Ostiense); ore 07:00 partenza del pullman. 

 

Il Castello di Torrechiara, a circa 20 km a sud di Parma, venne costruito tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico 
Pier Maria Rossi con funzione 
spiccatamente difensiva 
attestata da tre cerchia di mura 
e da quattro torri angolari, con 
destinazione residenziale 
provata dalla ricchezza degli 
affreschi.  
Regno della favola d’amore tra 
Pier Maria Rossi e l’amata 
Bianca Pellegrini, tutto parla 
della loro passione in stile epico-
cavalleresco, dalla Camera 
d’Oro, attribuita a Benedetto 
Bembo, alla stanza nuziale. La 
Rocca d’impianto 
quattrocentesco, turrita ed 
elegante, affascinò scrittori e 
registi, set di celebri film. Il nome 
Torrechiara deriva dal termine 
torchio nel cuore della valle dove 

oggi si producono vini e olio nel medioevo. Il Castello fu posto sotto la protezione della Madonna per volere di 
Pier Maria Rossi devoto alla Vergine che iniziò la sua costruzione proprio nel mese di maggio del 1448. Oggi 
di proprietà dello Stato è tra gli esempi più significativi dell’architettura castellare italiana, arricchito al 
suo interno dagli affreschi a grottesche di Cesare Baglione.  
 

 

I Castelli del Ducato di Parma e Piacenza costituiscono una fitta rete di 24 rocche, fortezze, manieri 
affrescati e arredati distribuiti nel territorio delle due province emiliane, importanti costruzioni, spesso 
imponenti e suggestive, realizzate in varie epoche, dal Medioevo alla Belle Epoque. In provincia di 
Parma, i castelli visitabili sono 13: la Fortezza di Bardi, la Reggia di Colorno, il Castello di Compiano, 
la Rocca Sanvitale di Fontanellato, il Castello di Torrechiara, il Castello di Montechiarugolo, l'Antica 
Corte Pallavicina, il Castello di Roccabianca, la Rocca di Sala Baganza, la Rocca dei Rossi di San 
Secondo, la Rocca Meli Lupi di Soragna, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, il Castello di 
Varano De' Melegari. 
 

 

Pausa pranzo a Langhirano: a Parma il nostro “viaggio nella città della qualità” tocca inevitabilmente anche 
i temi dell’eno-gastronomia e per questo cominceremo con uno dei celebri prosciuttifici della zona dove ci 
aspetta una gustosa degustazione. 
Cena e pernottamento a Parma. 
 
 

Venerdì 4 marzo 

PARMA / la Galleria Nazionale di Palazzo della Pilotta e il Teatro Farnese 
 

Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento la celebre raccolta di opere d’arte, oggetti rari e preziosi, dipinti 
e monete di proprietà dei Farnese e trasferita da Roma a Parma a metà del XVII secolo era esposta in un 
grande salone del Palazzo della Pilotta. Buona parte della raccolta viene trasferita a Napoli nel 1734 da Carlo 
di Borbone, ultimo discendente dei Farnese al governo della città emiliana, fatta eccezione per dipinti celebri 
quali La guarigione del cieco nato di El Greco e il Ritratto di Paolo III Farnese di Sebastiano del Piombo. Con 
l’arrivo a Parma nel 1748 del duca Filippo di Borbone, fratello di Carlo, e della moglie Luisa Elisabetta di 
Francia, figlia di Luigi XV, si assiste ad una più moderna e rinnovata stagione culturale che si richiama alle 
nascenti idee illuministiche. La fondazione dell’Accademia di Belle Arti, istituita nel 1752, con i saggi degli 
allievi e i dipinti vincitori dei famosi concorsi insieme alle raccolte ducali, risultato di una complessa storia di 
commissioni, acquisti e donazioni, contribuiscono alla nascita della nuova Galleria Ducale. La trasformazione 
in istituzione museale pubblica si deve a Maria Luigia d’Austria. La duchessa, agli inizi dell’Ottocento, incarica 



l’architetto Nicola Bettoli e il pittore 
Paolo Toschi di progettare una nuova 
sistemazione espositiva capace di 
dare massimo risalto alle grandi pale 
d’altare di Correggio accanto ai 
numerosi dipinti e alle acquisizioni via 
via effettuate. Nasce così la prima 
Galleria Ducale della città. 
 

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta 
del secolo scorso sono stati ripensati 
tutti gli spazi dell’attuale Galleria 
Nazionale, compresi gli antichi fienili 
posti nell’Ala Nord del complesso. Il 
progetto mira a sottolineare 
l’ampiezza e la struttura originaria 
degli ambienti dell’antico palazzo, ma 
anche a recuperare ed attualizzare 
l’originario progetto ottocentesco. 

 

La Galleria Nazionale di Parma costituisce una delle più importanti pinacoteche italiane con le opere 
esposte di Correggio, Parmigianino, Beato Angelico, Leonardo, Cima da Conegliano, El Greco, Van Dyck, 
Carracci, Sebastiano del Piombo, Tiepolo, 
Canaletto… 
 

 
 

Al primo piano del Palazzo della Pilotta un portone 
monumentale in legno dipinto sormontato da una 
corona ducale ci conduce al Teatro Farnese: un 
ambiente spettacolare che conserva ancor oggi il 
ricordo della fastosa vita di corte dei Duchi 
Farnese. Quasi del tutto drammaticamente 
distrutto dalle bombe del 1944 e fedelmente 
ricostruito in epoca moderna, oggi il teatro ci 
restituisce una delle più straordinarie architetture 
teatrali del Seicento. 
 
 
 

Pranzo libero. Cena e pernottamento a Parma. 
 
 

Sabato 5 marzo 

PARMA / Duomo e Battistero 
 

La Cattedrale di Parma (sec. XI-XII) rappresenta una delle più alte 
espressioni dell’architettura romanica padana, con una splendida 
facciata a capanna e pianta a croce latina. Il suo interno è ricco di 
capolavori: la cupola affrescata da Correggio con l’Assunzione della 
Vergine (1526-1539) e la Deposizione, la prima opera scultorea 
datata di Benedetto Antelami (1178).  
 
L’impronta di Antelami è ancora più evidente nel Battistero, 
testimonianza tra le più significative del momento di passaggio dal 
romanico al gotico, costruito in marmo rosa di Verona su pianta 
ottagonale: l’artista ne diresse i lavori di edificazione e ne realizzò 
quasi per intero la nota e pregevolissima decorazione plastica. 
L’esterno del Battistero è in marmo rosa di Verona, di forma 
ottagonale (8 è il giorno della resurrezione di Cristo) decorato da uno 
zooforo, un grande anello con animali reali e fantastici. Tutto 
l’esterno è un racconto per immagini: la vita di Gesù e di Maria, del 
Battista, la morte e la resurrezione, così come le decorazioni della 
cupola interna raccontano una Gerusalemme dopo la fine del 
mondo, con gli apostoli e gli evangelisti. Un capolavoro davvero 
imperdibile. 
 
 



Il Monastero di San Giovanni Evangelista, fondato nel 980 d.C., è stato una delle più importanti comunità 
monastiche di Parma. Fin dalle sue origini stabilì forti legami con la città, sia di carattere culturale che di 
carattere assistenziale e caritatevole, attraverso l’istituzione di un ospedale per i pellegrini e di una farmacia 
pubblica. L’antica struttura medioevale, distrutta a causa di un violento incendio, venne completamente 
riedificata in epoca rinascimentale. Il rinnovato e più ampio complesso comprese anche la costruzione di una 
nuova chiesa, realizzata tra il 1490 e il 1519, sotto la direzione del maestro parmense Bernardino Zaccagni e 
decorata da artisti famosi quali Correggio e Parmigianino, divenendo uno più significativi centri della cultura 
umanistica a Parma. 
 

 
 

La Basilica Santa Maria della Steccata, eretta ad opera di Bernardino e Giovanni Francesco Zaccagni tra il 
1521 e il 1539, rappresenta uno splendido esempio di Rinascimento parmense, con pianta centrale a croce 
greca di tipo bramantesco. Gli ornamenti e la grande balaustra che gira intorno ai bracci della croce, sono 
opera di Mauro Oddi e databili intorno alla fine del Seicento mentre l'interno è dovuto a più maestri dell’epoca. 
Nel sottarco che sovrasta l'altare maggiore, si può ancor oggi vedere l'ultima esaltante opera del Parmigianino 
“Le vergini sagge e le vergini stolte”. Del Parmigianino sono anche le due portelle d'organo ai lati dell'entrata 
mentre di Michelangelo Anselmi è l'Incoronazione, del 1540. 
 
Cena e pernottamento a Parma. 
 
 

Domenica 6 marzo 

PARMA / La Camera della Badessa e il Teatro Regio 
 

La Camera della Badessa o Camera di San Paolo è un ambiente dell'ex Monastero di San Paolo a Parma, 
celebre per essere stato affrescato nel 1518-1519 
dal Correggio. La decorazione comprende la 
volta (697x645 cm) e la cappa del camino, ed è 
incentrata sul tema della dea Diana e delle 
rispondenze filosofico-mitologiche.  
 

La badessa Giovanna Piacenza nei primi dieci 
anni del suo superiorato avviò una sistemazione 
architettonica e pittorica del monastero, che nel 
1514 culminò con la decorazione ad affresco di 
una volta in una stanza del suo appartamento 
privato da parte di Alessandro Araldi. Questo 
lavoro, ricco di citazioni bibliche e 
classicheggianti, fu senz'altro ambizioso, ma 
impostato ancora a schemi quattrocenteschi. 
Pochi anni dopo infatti, forse su suggerimento di 
uno dei suoi numerosi corrispondenti, chiamò ad 
affrescare un'altra stanza attigua un pittore più 
giovane e più aggiornato sulla "maniera 
moderna", il Correggio, che verso il 1519 la 
raggiunse a Parma trasferendosi dalla sua città 
natale.  La camera faceva originariamente parte 
di un complesso di sei ambienti, che costituivano 



l'appartamento personale della badessa Giovanna da Piacenza. La funzione di questo ambiente non è nota: 
forse studiolo, forse sala di rappresentanza o forse, a giudicare dalle stoviglie incluse nella decorazione, a sala 
da pranzo. La volta imita un pergolato aperto sul cielo, trasformando quindi l'ambiente interno in un giardino 
illusorio. I costoloni della volta dividono ciascun spicchio in quattro zone, corrispondenti a una parete. Al centro 
della volta si trova lo stemma della badessa, in stucco dorato, attorno al quale l'artista ideò un sistema di fasce 
rosa artisticamente annodate, a cui sono legate dei festoni vegetali, uno per settore. Lo sfondo è un finto 
pergolato, che ricorda e sviluppa i temi della Camera degli Sposi di Mantegna e della Sala delle Asse di 
Leonardo.  
 
La duchessa Maria Luisa del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, prendendo atto che il vecchio Teatro 

Ducale fondato nel 1689 era 
inadeguato alle esigenze della città, 
sollecitò la costruzione di un nuovo 
edificio più moderno. Sul terreno già 
appartenuto al monastero di S. 
Alessandro e su progetto 
dell'architetto di corte Nicola Bettoli, si 
cominciarono perciò nel 1821 i lavori 
per la costruzione del Nuovo Ducale 
Teatro capace di contenere fino a 
1800 spettatori. Fu inaugurato, in 
realtà con scarso successo, il 16 
maggio 1829, in presenza della 
Duchessa, con l'opera Zaira, 
appositamente composta da 
Vincenzo Bellini. Nel 1847, con la 

morte di Maria Luigia e con il passaggio sotto il ducato dei Borbone, il teatro cambia nome, nel 1849 Teatro 
Reale e poi dal 1860 Teatro Regio. Fin dal Seicento i teatri erano stati per le città italiane motivo di onore e 
prestigio, oltre che strumenti culturali per il bene della società, ma dalla seconda metà dell'Ottocento vennero 
considerati un lusso non accettabile economicamente dalla comunità, perciò nel 1868 il Teatro Regio fu ceduto 
al Comune di Parma. Il Regio, chiuso per i costi di gestione, venne riaperto grazie all’intervento dei cittadini 
parmigiani riuscirono, grazie a un referendum, a far riaprire finalmente il Teatro Regio per la stagione del 1894-
1895.  
 

Pranzo libero. Rientro a Roma in serata. 
 
 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 

 
Parmigianino, Santa Maria della Steccata, particolare  



Viaggio a Parma, 3-6 marzo 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono e 
Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

MERCURE PARMA CENTRO STENDHAL 
Via Bodoni 3 – Parma 
https://all.accor.com/hotel/9093/index.it.shtml 
Nel cuore del centro storico, di fronte al Palazzo della Pilotta e a soli 300 mt dalla stazione, a pochi 
minuti dai più importanti monumenti della città: la Cattedrale, il Battistero, la Chiesa della Steccata, il 
Teatro Farnese ... 
 

• Le cene 

• Il pranzo/degustazione presso il prosciuttificio di Langhirano 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 770,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU 110,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 21 febbraio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 

sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 

https://all.accor.com/hotel/9093/index.it.shtml

