QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68
La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman
•
Mattino: - Arrivo a Soragna e visita guidata alla Rocca di Soragna
•
Pranzo con menu’ tipico al Ristorante l’Altro Pierre a Fidenza
•
Pomeriggio: visita guidata alla citta’ di Fidenza.
•
Utilizzo di audioguide
•
Assicurazione
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Fidenza per Arcore ore 17,30 circa
Le iscrizioni si ricevono da sabato 14 Ottobre 2017, con un minimo di 40
partecipanti, e a seguire tutti i martedì dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle
ore 10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore .
- Saldo all’iscrizione

2007 - 2017
10° anniversario

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
ROCCA DI SORAGNA –FIDENZA
ROCCA DI SORAGNA

Informazioni:
338 8830198
347 7555718
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Antipasto : Salumi misti + torta fritta
Primo

: Gnocchi asparagi e culatello
Tortelli d’ erbetta

Secondo

: Coppa di maiale con patate al forno

Dessert

: Crostata e sbrisolona

Acqua - Vino - Caffe’

CITTA’ DI FIDENZA

Rocca di Soragna
La Rocca Meli Lupi di Soragna e’ un
maniero medievale, trasformato in
elegante residenza nobiliare fra il XVI
e il XIX secolo, edificata nel 1385 dai
marchesi Bonifacio e Antonio Lupi
che nel 1347 avevano avuto da Carlo
IV l’investitura feudale del territorio.

Il castello di Soragna e’ a pianta quadra, con quattro torri ai lati ed una
quinta al centro della facciata principale rivolta a sud, dalla torre di nord
ovest si snoda la Galleria dei Poeti che
mette in comunicazione l’edificio
principale con l’oratorio di S. Croce.
Circondato su due lati da un fossato
privo di acqua, il castello si apre all’esterno tramite un ponte in muratura
edificato nel ‘600 in sostituzione
dell’originario ponte levatoio e l’accesso e’ vegliato da due superbi leoni
di pietra.
Attraversando le meravigliose sale
(ala destra SALA BAGLIONE e SALA GIALLA, ala sinistra lo SCALONE , la GRANDE GALLERIA, SALA DELLE DONNE FORTI, SALA
DEL TRONO, CAMERA NUZIALE ,
SALOTTINO DORATO, ala centrale
SALA BOCCHIRALE, SALA ROSSA, SALA STUCCHI, SALA BILIARDO, SALA DA PRANZO,
GALLERIA DEI POETI E DELLE
MONACHE) si possono ammirare
preziose decorazioni a fresco e a stucco, intagli ad oro zecchino e sontuose
balaustre in marmo di Verona.

Fidenza
Citta d’arte e cultura posta sulla Via
Francigena, Fidenza e’ il centro maggiore della provincia dopo Parma. Il
suo Duomo, gioiello dell’architettura
romanico-padana, risale alla fine del
XI e l’inizio del XII
secolo ed e’
considerato un tempio romeo per eccellenza.
La direzione dei lavori e le sculture
furono affidate a Benedetto Antelami,
scultore e architetto di rilievo del
tempo. La parte di maggior pregio e’
la facciata, dove si possono ammirare
bassorilievi e statue che si mostrano
al pellegrino ed al fedele con intenti
didascalici.

Ma gia’ in periodo paleocristiano si
ha notizia di una chiesa che custodiva
le spoglie di San Donnino, a cui e’
dedicata la Cattedrale. Grazie al culto
del Santo, la chiesa divenne tappa obbligatoria per i pellegrini in cammino
per la Citta’ Eterna.
Oltre il Duomo visiteremo il Museo
Diocesano che ospita reperti archeologici e architettonici, arredi e sculture dal XI AL XVI secolo.
Visiteremo dall’esterno il Teatro Comunale, l’area archeologica di Piazza
Grandi, Casa Cremonini e le case lignee di via Bacchini.
Infine il Palazzo Comunale, Palazzo
Gramizzi, Palazzo Porcellini, Palazzo
di Cristallo e per ultimo Porta San
Donnino.

