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LA GITA AL DUCATO DI PARMA E PIACENZA. 
Venerdì 13 e sabato 14 settembre: partecipanti 15. 
 
Venerdì 13 settembre inizia la gita di due giorni nelle terre del Ducato di Parma 
e Piacenza. Partecipano il Presidente Leopoldo Trolese, Roberta Sorato, Manuela 
Berto, Fiorenza Panter, Marco Golfetto con Rossana, Adriano Bianco, Roberto 
Rongaudio, Ivana Vianello, Rosalia Zara, Egidio Granzo Renato Maria Cesca, 
Mara Bevilacqua e il brillante organizzatore Augusto Gabbrielli con Cristina. La 
giornata è soleggiata e calda e le aspettative per le mete inconsuete che 
visiteremo sono molto alte. 
 
LABIRINTO DELLA MASONE. 
 

Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci – straordinario parco culturale con 
il più grande labirinto al mondo di bambù - è entrato a far parte ufficialmente 
dal 1° gennaio 2015 del prestigioso circuito dei Castelli del Ducato di Parma, 
Piacenza e Pontremoli.  
 
 
 



 

 
 
 

 

       
Il Labirinto della Masone è un parco culturale progettato da Franco Maria Ricci 
con gli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto. Ospita spazi culturali per 
più di 5.000 metri quadrati, destinati alla collezione d’arte di Franco Maria Ricci 
(circa 500 opere dal Cinquecento al Novecento) e a una biblioteca dedicata ai 
più illustri esempi di tipografia e grafica, tra cui molte opere di Giambattista 
Bodoni (su cui Ricci ha curato recentemente uno splendido volume monografico) 
e l’intera produzione di Alberto Tallone. Completano questa collezione storica 
tutti i libri curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di attività.  
Il Labirinto della Masone con pianta a stella copre 7 ettari di terreno ed è 
realizzato interamente con piante di bambù di specie diverse.  
Al centro del Labirinto della Masone si trova una piazza di duemila metri quadrati 
contornata da porticati e ampi saloni: ospita concerti, feste, esposizioni e altre 
manifestazioni culturali. Prospiciente la piazza, una cappella a forma piramidale 
ricorda il labirinto come simbolo di fede. Ci sono, per i visitatori, una caffetteria, 
un ristorante, uno spazio gastronomico parmigiano e un bookshop dove si 
possono trovare anche molte edizioni ormai rare di Franco Maria Ricci.  
“Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto circa trent’anni fa” dice FMR, 
“nel periodo in cui, a più riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna vicino 
a Parma, un amico, oltreché collaboratore importantissimo della casa editrice 
che avevo fondato: lo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il Labirinto, si sa, 
era da sempre uno dei suoi temi preferiti; e le traiettorie che i suoi passi esitanti  



 

 
 
 
di cieco disegnavano intorno a me mi facevano pensare alle incertezze di chi si 
muove fra biforcazioni ed enigmi. Credo che guardandolo, e parlando con lui 
degli strani percorsi degli uomini, si sia formato il primo embrione del progetto 
che finalmente, nel giugno del 2015, ho aperto al pubblico. 
Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, che era una prigione, Minosse 
nutriva intenzioni cupe e crudeli; io immaginai un equivalente addolcito, che 
fosse anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di 
tanto in tanto, ma senza pericolo. La passione per il bambù – questa pianta 
elegantissima, ma così poco utilizzata in Occidente, e specialmente in Italia – mi 
suggerì la materia prima ideale. Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, 
l’impresa ha assorbito la maggior parte del mio tempo. Quando nacque, il 
progetto aveva un carattere abbastanza personale. Sulle terre che avevano 

nutrito, e un po’ anche arricchito, la mia 
famiglia, volevo lasciare una traccia di 
me. Col passare del tempo quell’idea 
primitiva si è in gran parte trasformata. 
Forse è colpa dell’età, ma ormai vedo il 
Labirinto soprattutto come un modo di 
restituire a un lembo di Pianura Padana 
che comprende Parma, il suo contado e 
le città vicine, una parte almeno del 
molto che mi ha dato. Accanto al 

Labirinto è sorto un Museo (l’intera collezione di opere d’arte che ho raccolto in 
cinquant’anni), una Biblioteca (con le mie collezioni bibliofile e tutti i libri che ho 
pubblicato in 50 anni), spazi per mostre temporanee, un Archivio, e strutture 
turistiche che assicurano, tanto all’Internazionale dei Colti e dei Curiosi quanto 
alla gente del luogo, specialmente ai giovani, accoglienza e occasioni di svago, 
di informazione e di ispirazione, nel segno della Civiltà, dello stile e del comfort”. 

Franco Maria Ricci 

La prima esperienza gastronomica di questa gita è affidata alle mani abili dello 
chef “stellato” Spigaroli, nel suo Bistrò nel complesso della Masone. 

 

 

 



 

 
 
 
FONTANELLATO - ROCCA SANVITALE. 
 

   
 
La Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge, incantevole, al centro del borgo, 
circondata da ampio fossato colmo d'acqua:  racchiude uno dei capolavori del 

manierismo italiano, la saletta dipinta 
dal Parmigianino nel 1524 con il mito di 
Diana e Atteone. All'interno della Rocca 
ancora intatto l'appartamento nobile dei 
Sanvitale.  Nella Rocca Sanvitale di 
Fontanellato è visitabile l'unica Camera 
Ottica in funzione in Italia all’interno 
della quale un sistema di specchi riflette 
l’immagine della piazza antistante su 
uno schermo. In una apposita ala del 
Castello da marzo 2015 è visibile lo 

Stendardo della Beata Vergine di Fontanellato ritrovato, il grande drappo in 
damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 ed il 1656. La sua 
forma e gli anni della sua esecuzione hanno fatto pensare anche ad un suo 
utilizzo come bandiera di nave - una Galera - capitanata da un nobile Sanvitale, 
come attestano alcuni documenti, che ha solcato il Mar Mediterraneo durante la 
guerra di Candia.  
Il teatrino dei nipotini di Maria Luigia d’Austria al primo piano vi farà tornare 
bambini. La sfera armillare nella Sala da Ricevimento segna antiche coordinate. 
Le armi esposte narrano un tempo di guerra, le ceramiche e i quadri un tempo 
di pace. Leggenda narra si manifesti nel Castello il fantasma della piccola Maria 
Costanza Sanvitale, nipotina della Duchessa Maria Luigia d'Austria. La bambina, 
vocata alle belle arti, al canto e al ballo, morì all'età di 5 anni, 7 mesi e 7 giorni, 
lasciando disperati i genitori, i giovani Conti Albertina e Luigi.  
 



 

 
 
 
SORAGNA- ROCCA MELI-LUPI. 
 

Il castello della Rocca di Soragna è un 
maniero medioevale riedificato da 
Bonifacio e Antonio Lupi nel 1385. La 
Rocca è una dimora storica, arricchita nel 
tempo di innumerevoli opere d’arte e di 
inestimabili testimonianze del passato, è 
sempre rimasta di proprietà dei Principi 
Meli Lupi che ancora oggi la abitano. La 
rocca Meli Lupi di Soragna è citata come 

un esempio prezioso del primo Barocco: le sue sale, infatti, conservano inalterati 
gli originari mobili e arredi, realizzati e dorati in buona parte a Venezia, che 
spiccano per sontuosità ed eleganza. Per questo è da molti considerata una delle 
più sontuose dimore d’Italia cornice ideale per matrimoni da favola. Arrivando 
alla Rocca Meli Lupi di Soragna non si può non rimanere affascinati dalla 
maestosità dell’edificio a pianta quadra e dalle poderose torri merlate agli angoli, 
con bugnati ai vertici e alle finestre risalenti al XVIII secolo; tanto austero visto 
da fuori quanto sfarzoso al suo interno. Al centro della facciata principale si erge 
una quinta torre d’ingresso affacciata su un ponte in muratura edificato nel XVII 
secolo in sostituzione dell’antico ponte levatoio. Sui tre lati anteriori si allarga un 
profondo fossato asciutto. L’accesso al Castello di Soragna è vegliato da due 
statue di leoni in pietra collocati su due alti piedistalli che tengono una palla tra 
le zampe anteriori. Nel torrione centrale l’ingresso, ad arco tutto sesto è 
sovrastato da un piccolo balcone incassato, su cui si erge un secondo arco al 
centro del quale si trova lo stemma dei principi Meli Lupi. La torre centrale è 
coronata da un ampio timpano triangolare, dai tratti classici. 

Nell’androne di accesso la volta a 
botte decorata con un grande 
affresco di forma ovale 
contenente l’Assunzione della 
Vergine, con il suo buon augurio 
“Domum custodiat quae Christum 
custodivit” Protegga la casa colei 
che protesse Cristo. 
La sala del Baglione, o “delle 
grottesche”, è detta così perché 
fu affrescata dal pittore  



 

 
 
 
cremonese Cesare Baglione (sec. XVI), che trovò la sua espressione artistica più 
efficace nella rappresentazione delle cosiddette “grottesche”, un particolare 
genere di ornati ispirato alle decorazioni pompeiane. Gli affreschi sono 
perfettamente conservati e sono molto interessanti soprattutto per l’estrema 
originalità dell’espressione pittorica. Al centro della volta lo stemma dei Farnese 
e dei Duchi di Parma e Piacenza; nelle lunette si possono osservare invece dei 
paesaggi di buona fattura. Oltre alle belle cassapanche di varie epoche, si nota 
anche la nicchia, con due sportelli di legno decorati esternamente a grottesche 
e all’interno da motivi religiosi, che probabilmente serviva da altare per la 
celebrazione di funzioni religiose. 

Si sale al primo piano attraverso lo 
scalone d’onore realizzato dai fratelli 
Puignaghi di Brescia su progetto 
dell’architetto piacentino Carlo Virginio 
Draghi. La balaustra è in marmo rosso di 
Verona con sette putti in pietra bianca. 
La decorazione pittorica del soffitto, in 
stile Liberty, è opera di Giuseppe Riva di 
Bergamo ed è databile al 1927. In 
continuazione dello Scalone si snoda 

invece la Grande Galleria le cui pareti di destra e di fondo furono affrescate, nel 
1696, da Ferdinando e Francesco Galli, detti i ‘Bibiena’, che rappresentarono fatti 
e momenti salienti della storia della famiglia Meli Lupi. 
Nella ‘Sala delle Donne Forti’ sono posti due affreschi raffiguranti altrettanti 
episodi biblici in cui le donne si mostrarono più forti degli uomini: sono 
rappresentati Giuditta ed Oloferne e poi Giaele e Sisara. 
 

È a pochi passi dalla fastosa Rocca che 
abbiamo la seconda esperienza 
gastronomica: i giovani Ivan e Francesca 
ci accolgono nella loro Locanda del 
Culatello, proponendoci una cena 
davvero gustosa che i commensali 
dimostrano di gradire quasi quanto i vini 
che la accompagnano! Giunta l’ora di un 
meritato riposo raggiungiamo l’Hotel Le 
Ruote a Roveleto di Cadeo (Pc). 

 
 



 

 
 
 
ABBAZIA CISTERCENSE DI CHIARAVALLE. 
 
Sabato 14 è la prima meta della giornata. La fondazione dell’Abbazia di 

Chiaravalle della Colomba, che sorge 
nella pianura piacentina, è merito della 
straordinaria attività di San Bernardo. La 
denominazione “della Colomba” è da 
attribuire ad una leggenda che narra 
come il perimetro del monastero sia stato 
indicato ai monaci da una colomba 
bianca con delle pagliuzze, ma forse più 
semplicemente è riferito al mistero 
dell’Annunciazione armonizzandosi così 

con la spiritualità mariana cistercense. La chiesa è dedicata a Santa Maria 
Assunta. Uno dei motivi per cui l'Abbazia è famosa in tutta Italia (e non solo…)  
è la celebre "Infiorata del Corpus Domini" periodo maggio-giugno, quando viene 
allestito un meraviglioso tappeto fiorito lungo la navata centrale della basilica. 

È probabilmente quello il periodo 
migliore in cui visitare questo stupendo 
luogo di culto che unisce lo splendore 
architettonico dello stile Romanico-
Gotico allo stile di vita spirituale e 
laborioso dei monaci che lo popolano. Il 
suo chiostro integro in tutti i lati è uno 
dei meglio conservati, la chiesa dalle 
semplici linee in cotto favorisce il silenzio 
e la preghiera. 

         
                      
 
 



 

 
 
 
BORGO CASTELL’ARQUATO E ROCCA VISCONTEA 
 
Castell'Arquato è un bellissimo borgo medievale e una deliziosa città d'arte. 

Strategicamente situato sulle prime 
alture della Val d'Arda, il borgo è 
arroccato lungo una collina e domina il 
passaggio. Dista circa 30 km da Piacenza 
e poco di più da Parma. Il centro storico 
si è sviluppato sulla riva sinistra del 
torrente Arda. Il borgo è costruito 
secondo la struttura dei borghi medievali 
e non ha subito negli anni modifiche 
degne di nota. Un borgo in cui cultura, 

storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono in una armonia 
perfetta. 
La Rocca Viscontea fu eretta dal Comune di Piacenza tra il 1342 e il 1349 sulle 
fondamenta di una preesistente struttura romana (Castrum Arquatum risalente 
alla fine del III secolo o inizio del II a.c.). La sua costruzione, sotto il signore di 
Milano Luchino Visconti, è ben documentata nel Registrum magnum del comune 
di Piacenza, il notaio Gabriele da Caverzago registrò il 14 luglio del 1342 i Pacta 
Roche Castri Arquati che descrivono accuratamente gli accordi, i prezzi, le 
maestranze impiegate, l'elenco delle case comperate ed abbattute per lasciare 
posto alla costruzione, sotto la guida dell'ingegnere Obertino Domezzano. 
La costruzione realizzata in modo organico e in breve tempo, dona al complesso 

una coerenza stilistica notevole, che 
unita all'eleganza del progetto e alla 
posizione elevata e scoscesa rendono la 
rocca veramente scenografica. Della 
costruzione originaria rimane la struttura 
esterna, quasi completamente svuotata, 
le murature sono realizzate con corsi 
alternati di laterizio e pietra. Le mura, 
sormontate da merli ghibellini, 
delimitano uno spazio rettangolare, con 

torrette negli angoli, raccordato da un più piccolo cortile con il mastio, un 
torrione alto 35 metri, posto nella parte superiore dell'insediamento. 
 
 
 



 

 
 
 
 

È qui che si consuma la terza straordinaria esperienza culinaria: il ristorante 
Stradivarius ci accoglie nel suo bel salone d pranzo che affaccia sulla prospicente 
val d’Arda. Dai salumi agli gnocchi fritti, dal risotto ai tagliolini ai funghi è tutta 
una sinfonia di sapori magnificamente innaffiati, che si chiude con una torta al 
cioccolato con tanto di iscrizione dedicata al nostro Club. 
 

Nel pomeriggio partenza per GRAZZANO 
VISCONTI situato all’ingresso della Val 
Nure, nella pianura padana, circondato 
da fertili campi e dai vigneti dei Colli 
Piacentini. Sosta per una passeggiata nel 
suggestivo villaggio neo-medioevale, è 
un'occasione per compiere un vero e 
proprio salto nel passato grazie ad un 
raro esempio di architettura di stampo 
revivalistico in auge in Italia tra Otto e 

Novecento. Il Borgo fu costruito su iniziativa di Giuseppe Visconti di Modrone 
intorno all’antico castello, agli inizi del 1900, con l’intento di creare un originale 
centro artistico in veste medioevale.  



 

 
 
 
 
Passeggiando tra le viuzze medievali è facile imbattersi in scorci suggestivi di 
case affrescate o in una delle diverse botteghe artigianali specializzate nella 
lavorazione del ferro battuto. 
 
Si chiude qui questa magnifica gita di cui dobbiamo essere grati ad Augusto 
Gabbrielli che ci ha segnalato queste terre ricche di suggestioni e arte e che molti 
di noi non conoscevano. 
Parma aspettaci, arriveremo anche da te ! 
 
 
PROGETTO RYLA JUNIOR 2019 – Provincia di Venezia 
 
Il giorno 2 settembre 2019 è iniziato a Mogliano Veneto, presso il Collegio 

Salesiano “Astori”, la 10° edizione del Progetto Ryla 
Junior della provincia di Venezia coordinata dal prof. 
Francesco Quacquarelli, responsabile RYLA del Distretto 
Rotary 2060.  
Il RYLA JUNIOR si prefigge di sviluppare nei giovani le 
qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la 
crescita personale dimostrando l’interesse del Rotary per 
le giovani generazioni, incoraggiandoli a svolgere un 

ruolo di guida tra i loro coetanei e riconoscendo il loro contributo alla comunità. 
Quest’anno il Progetto, rivolto a 32 giovani meritevoli a livello scolastico e leader 
positivi in ambito non solo scolastico, provenienti dalle penultime classi di alcuni 
istituti scolastici scelti dai R.C. di Venezia, Mestre, Mestre Torre, Riviera del 
Brenta, Noale, S. Donà di Piave, Portogruaro, Caorle e Jesolo, è stato chiamato 
“Il futuro è già oggi - Progetto di formazione per sviluppare il concetto di 
progettazione, di innovazione e di flessibilità”.  
Il filo conduttore del progetto è stata l’ideazione di sei piani di lavoro, 
comprendendo tutte le fasi della creazione, dalla ricerca di un’idea alla stesura 
di un progetto fino alla pianificazione e all’esecuzione di una presentazione 
d’effetto: in questo modo, 32 sconosciuti sono riusciti a conoscersi, fare squadra 
e lavorare insieme in soli pochi giorni. Dopo la presentazione ai numerosi 
presenti, i sei progetti sono stati votati da una qualificata giuria. 
Come è oramai consuetudine, anche il nostro R.C. ha invitato alcuni ragazzi a 
partecipare alla manifestazione; oltre a tre ragazze provenienti dal Liceo 
Scientifico “G. Galilei” di Dolo ha partecipato anche Damiano Mazzetto, figlio del 
nostro Socio Onorario cav. Diego, proveniente dall’Istituto “Volta” di Padova. 



 

 
 
 
Al termine è stato rilasciato ai ragazzi il gagliardetto del Decennale del RYLA 
Junior e l’attestato di partecipazione, utile ai fini del credito formativo.  
Un’esperienza, nel complesso, altamente formativa per gli studenti, tutti 
entusiasti di aver avuto la possibilità di partecipare. 
 

Ivana Vianello 
 

 
 

 
 

 
 

Notizie e foto sul nostro sito 
www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it   

e sulla nostra pagina facebook. 


