Programma
per la gita/pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato 2013
•
•
•

Ore 13.30 Partenza da Milano
Ore 14.45 Arrivo a Soragna (PR)
Ore 15.00-16.00 Visita guidata della splendida Rocca Meli Lupi (due stelle della Guida
Michelin)
Voluta dai feudatari di Soragna, i marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi, nel 1385, viene
trasformata nel secolo XVII in splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi, che ancor
oggi ne sono proprietari e la abitano. Le sue sale sono impreziosite da mobili ed arredi del
primo barocco, non mancando pure testimonianze di epoche precedenti. Conserva interessanti
decorazioni a fresco e cicli pittorici di Nicolò dell'Abate, Cesare Baglione, Ferdinando e
Francesco Galli Bibiena. Sul fronte settentrionale insiste il grande parco romantico all'inglese
cinto da mura, con piante secolari, laghetto, serra, café haus e una grotta entro una
montagnola.
Percorso: Sala del Baglione, sala d'Ercole (sala gialla), camera della sposa, cortile
bocchirale, sala rossa, sala del biliardo antico, sala degli stucchi, cappella, Galleria dei
poeti, fortino, sala da pranzo, sala delle armi, galleria storica, scalone, grande galleria
Bibiena, sala delle donne forti, sala del trono, camera nuziale, salottino dorato.
(chi non volesse vedere la Rocca potrebbe visitare in contemporanea l'adiacente museo
del Parmigiano Reggiano. Tuttavia é un museo FALSO! perché tutto ricostruito per
turisti.. Io vi porterò nel posto VERO e veramente bello in una prossima occasione)

• Ore 16.00-16.30 A passeggio per il centro di Soragna (con possibilità di visitare, ad
libitum, Parrocchiale San Giacomo con organo Serassi, Oratorio di Sant'Antonio di Padova
del Bibbiena e/o piccola Sinagoga e Museo Ebraico (euro 2))
• Ore 16.30 partenza da Soragna
• Ore 16.45 arrivo a Fontanellato
• Ore 17.30 S. Messa prefestiva nel Santuario della B.V. del Rosario concelebrata da Don
Gianluigi e accompagnata dal Coro
• Dopo la Messa passeggio per il borgo e poi trasferimento in un agriturismo a 2 km da
Fontanellato (2 km, podere Roveto).
http://www.podereroveto.com/
http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1020924-d1732885-ReviewsAgriturismo_Podere_Roveto-Fontanellato_Province_of_Parma_Emilia_Romagna.html
• 19.00-21.15 (circa) cena tipica con prodotti della Bassa Parmense
• 21.15-22.30 (circa) rientro a Milano.

