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Casalecchio di Reno, 21/08/2020  
 

Oggetto: Invito al TOUR del Parmense  2020. 

 

   
Sono Roberto Alutto e sto preparando il tour " Tra Castelli, arte, 
salami e salumi nella grassa provincia di Parma "  

dall' 11 al 25 ottobre2020 
 nel senso che ho attivato i contatti con i luoghi che 
frequenteremo chiedendo i chiarimenti necessari secondo 
Coronavirus.  
Diciamo che ognuno a seconda della grandezza degli ambienti 
ha preso le decisioni adatte alla visita di un gruppo e dei singoli 
per cui pare non ci siano problemi.  
 

L'unico indecisione che rimane sarà cosa decideranno le amministrazioni regionali  da 
settembre in avanti. 
 
Detto ciò vi invito, prima di prenotare e definire il tutto, a dirmi, possibilmente entro fine mese di 
Agosto, chi fosse ancora interessato a questa uscita. 
 

L'itinerario sarebbe: Dopo l'incontro per l’Assemblea del nostro Camper 
Club Orsamaggiore  del 9-10 Ottobre, la Domenica 11 ottobre partenza per 
il Palazzo Ducale di Sassuolo, l'oasi naturalistica delle Salse di Nirano, in 
terra matildica i Castelli di Rossena e Canossa, Castello di 
Montechiarugolo, la Villa dei Capolavori a Mamiano, Castello di 
Torrechiara, Sala Baganza con la Rocca, museo del vino e degustazione, 
Felino con il Museo del salame, Collecchio col museo del pomodoro, 
Fontanellato e la sua Rocca, Il Labirinto di Masone, la Rocca di 
Soragna ed il Museo del Parmigiano Reggiano, i Borghi di Vigoleno e 
Castell'Arquato, l'Abbazia di Chiaravalle, i territori verdiani, Zibello con i 
Musei del lato B ( culatello ) e del cinematografo, i castelli di 
Roccabianca, San Secondo parmense, Reggia di Colorno, la città ideale 
di Sabbioneta e San Benedetto Po. 
 
Molta carne al fuoco ma kilometraggio limitato con brevi distanze tra i siti 
per cui un tour di 14 giorni per pensionati. 
 
In attesa di una vostra gentile, ma importante, risposta in questo periodo   
nel quale ogni decisione viene ben valutata. 
 

Grazie ancora e un saluto da Roberto  
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Vedremo questi siti e tanto altro : 
 

                 
Palazzo Ducale di Sassuolo     Salse di Nirano 

 

        
 Castello di Rossana    Labirinto del Masone 

 

 

    
 
   Castel d’Arquato     Reggia di Colorno 
 

Organizzatore: Roberto Alutto   

 

Per chi desidera avere informazioni , scrivere a mail:  46aluttor@gmail.it e sarete 
contattati. 
tel. 051.753190   cell. 339.4710628 


