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LA PROPOSTA 

Storia, architettura, gusto e arte della provincia di Parma sono i temi che ci guideranno in questa gita. 

Si inizia con la visita guidata del castello di Torrechiara (“la fortezza dal 

cuore affrescato”) esempio tra i più significativi e meglio conservati di 

architettura castellare italiana, con i ricchi affreschi a “grottesche” e la 

“Camera d'Oro" creata per celebrare, ad un tempo, la delicata storia 

d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini e la potenza del casato 

(http://www.castellidelducato.it/castellidelducato/castello.asp?el=castello-di-torrechiara). 

 

Per prepararci al pranzo (a base di piatti tipici nel ristorante all’interno della Fondazione Magnani-Rocca - 

https://www.fattoriecanossa.it/) visiteremo un salumificio (siamo nelle vicinanze di Langhirano, ben 

nota proprio per la produzione dei prosciutti). 

 

Nel pomeriggio, una guida ci porterà a visitare la collezione permanente della 

Fondazione Magnani-Rocca (http://www.magnanirocca.it) che annovera, fra le 

altre, opere di Filippo Lippi, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet, Renoir, 

Cézanne, De Pisis, Morandi, Burri. Nella Villa trovano spazio anche importanti mobili 

ed oggetti in stile Impero, lasciati nella loro originaria collocazione per conservare 

l’atmosfera di “casa vissuta”. 

E poi la mostra allestita in questo periodo “La storia della Pubblicità in Italia. 200 

opere nella Villa dei Capolavori” un percorso di circa 70 anni (dal 1890 al 1957) tra i manifesti che hanno 

creato, prima, e sviluppato poi la comunicazione moderna. 

 

E prima di partire, una ultima sosta in un caseificio per saperne di più sulle tecniche 

di produzione del Parmigiano-Reggiano e assaporarne il gusto. 

 

ARTE … CON GUSTO: 

 

IL CASTELLO DI TORRECHIARA, 

 

LA FONDAZIONE MAGNANI ROCCA E I SAPORI DI PARMA 

 

                                                                                SABATO 18 NOVEMBRE 2017 

http://www.castellidelducato.it/castellidelducato/castello.asp?el=castello-di-torrechiara
https://www.fattoriecanossa.it/


CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 
 
PROGRAMMA DELLA VISITA 

Partenza: da Milano vicinanze Bovisa (via Montefeltro 6a, in fondo a viale Certosa) alle ore 7:45 e da Milano 

Leonardo (davanti alla chiesa di S. Pio X) alle ore 8:00; 

Castello di Torrechiara (Langhirano): arrivo verso le ore 10:30 e visita guidata del Castello (durata 90 minuti 

circa); 

Prosciuttificio a Sala Baganza: visita dell’azienda (durata 45 minuti circa); 

Pranzo: presso il bistrot Fattorie Canossa, all’interno della Fondazione Magnani-Rocca (Mamiano di 

Traversetolo) composto da:   antipasto con salumi (Crudo di Parma 24 mesi - Salame Felino – Coppa e 

Pancetta piacentine) e torta fritta (formaggio per i vegetariani); 

bis di tortelli (di erbette e di zucca); 

dessert (assaggi di crostata di ciliegie – torta di mele – torta al cioccolato – 

sbrisolona); 

vino (Lambrusco e Malvasia cantina Montedellevigne) – acqua – caffè 

Fondazione Magnani-Rocca: ore 14:30 visita guidata della collezione, della villa e della mostra sulla 

Pubblicità (durata 2 ore circa); 

Caseificio Montecoppe a Collecchio (http://www.montecoppe.it/): visita dell’azienda con possibilità di 

acquisto; 

Rientro: arrivo a Milano verso le ore verso le 19:30 – 20:00 (con le due fermate a Leonardo e Bovisa) 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE  

 soci ordinari: 55,00 € 

 altre tipologie di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 60,00 €          

 esterni: 75,00 € 

 

L’iniziativa viene realizzata con il contributo del Politecnico. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della tipologia di socio e del numero di partecipanti, 

dovranno pervenire entro mercoledì 8 novembre 2017 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si prega di 

rispondere direttamente alla mail inviata dal Cral per promuovere l’iniziativa). 

La visita sarà attivata con un minimo di 35 e per un massimo di 50 partecipanti. In caso di richieste superiori 

al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo delle mail di 

adesione, dando la precedenza ai soci.  

Il versamento della quota di partecipazione (tramite bonifico bancario, assegno, contante) è previsto per 

lunedì 13 novembre. I partecipanti saranno comunque avvistai con anticipo tramite mail. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Massimo Valentini (massimo.valentini@polimi.it)  
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