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Domenica 22 marzo 2015 

TORRECHIARA 
 
 

Ore   7.30 Ritrovo in piazza S. Domenico e partenza in pullman (via autostrada fino a 
 Parma poi per Torrechiara, km170 ca). È prevista una sosta intermedia. 
 
Ore 10.00 Arrivo a Torrechiara e salita al Castello di Torrechiara. 
 (La guida è disponibile ad accompagnare con la propria auto chi avesse difficoltà) 

Visita guidata al Castello. Costruito tra il 1488 e il 1460 da Pier Maria Rossi 
è un esempio tra i più significativi e meglio conservati di architettura 
castellare italiana; la sua funzione difensiva è attestata da tre cerchia di mura 
e quattro torri angolari, mentre la destinazione residenziale è provata dalle 
ricche decorazioni a grottesche di Cesare Baglione (1595-90). 
Straordinaria poi la “Camera d'Oro” attribuita a Benedetto Bembo (1420-
30/1495) per celebrare la storia d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini 
oltre alla potenza del casato. 
A seguire trasferimento alla Badia di S. Maria della Neve per il pranzo a 
cura delle Oblate Benedettine. 
Dopo il pranzo si visiterà il complesso monastico di inaspettata ricchezza 
partendo dal Chiostro, poi la Chiesa e l'incantevole Belvedere settecentesco 
proteso sulle rive del torrente Parma. Presso la badia, in custodia ai monaci 
di San Giovanni Evangelista è attivo un laboratorio apistico officinale per la 
produzione e la vendita di prodotti di cosmesi ed erboristeria. 
 

Ore 17.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 19.30. 
 
 

-------------------------------- 
 
 
QUOTA € 45,00 per gli iscritti (€ 2,00 in più per i famigliari). Acconto di € 10,00. 
 La quota comprende le spese di viaggio, di organizzazione e assicurazione, 
 il biglietto d'ingresso al Castello, la guida e il pranzo (vino a parte). 
 

INFO prof. Marcella Vitali. Telef. 0546-663176 (ore pasti) 
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