
 

 
 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    

 
 

Oggetto: Programma del  TOUR Parmense 2020. 

 

   
Sono Roberto Alutto e ho 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. 

L'itinerario: Dopo l'incontro per l’Assemblea del nostro Camper Club Orsamaggiore  
del 9-10 Ottobre Che si svolgerà nella Sede di Casalecchio di Reno.. 
 
11 Domenica 
Partenza da Casalecchio di Reno per Sassuolo con visita libera del Palazzo Ducale ( gioiello della 
cultura barocca dell’Italia settentrionale chiamato Delizia ) e dopo la sosta pranzo appuntamento alle 15 
nell'Oasi naturalistica delle Salse di Nirano per la visita guidata del sito. Serata in AS a Fiorano 
Modenese N 44.541238 E 10.826567.  
12 Lunedì 
Con itinerario Scandiano, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Ciano, visita guidata dei Castelli di 
Rossena e Canossa in terra Matildica. Tempo permettendo sosta in Loco o presso il maniero di 
Montechiarugolo N 44. 692610 E 10.420730. 
13 Martedì 
Ore 10 visita guidata del Castello, sosta pranzo e spostamento a Maniano di Traversetolo per 
ammirare in tutta La sua bellezza la "Villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca” collezione 
permanente, mostra, giardini ) . Serata in parcheggio c/o Fondazione. km 20—10 ca  
14 Mercoledì 
Verso il Castello di Torrechiara ( 1450 ca. con il cortile d' onore, 1a Cappella di S. Nicomede, affreschi e 

la straordinaria "camera d'oro" attribuita a Benedetto Bembo ) per visita libera alle 10 con didascalie nella 
varie sale, sosta pranzo e spostamento a Felino per visita guidata del museo del salame alle 14, 30 ( fa 

parte del ciclo Musei del cibo della provincia di Parma ) e serata nell' AS di Sala Baganza c/o centro 

sportivo. Km 20 ca 
15 Giovedi 
Visita guidata della Rocca Sanvitale ( I’antica residenza di caccia dei Duchi Farnese e Borbone ) a 
gruppi di 10, del museo del vino ed alle 12—13 a tavola con: 
Prosciutto crudo 24/30 mesi, coppa di Langhirano, salame di Felino naturale, Pancettone, scaglie di 

Parmigiano 24 mesi con miele Bio, 1/2 acqua, bocconcini di torta fritta, pane e coperto, il tutto 

accompagnato da assaggi di Malvasia aromatica di Candia e Rosso dei colli di Parma . 

Dopo il riposo a Collecchio, Corte di Giarola appuntamento per le visite guidate a gruppi di 10 nel museo 
della pasta e del pomodoro. Serata in AS a Fontanellato. 
16 Venerdì 

Dalle 10,15 ci aspetta la visita libera scaglionata della Rocca Sanvitale, circondata da ampio fossato ( 
con sale arredate, la camera ottica, le sale con affreschi del Parmigianino e la sala dello stendardo ) , 

due passi in paese e dopo pranzo ci spostiamo a 5 km per il Labirinto della Masone ( in bambù ed è il più 

grande labirinto del mondo, le gallerie e le mostre temporanee ) procedendo poi per il percorso nel Borgo 

di Vigoleno. Km 40ca 
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17 Sabato 

Alle 10,30 visita guidata del Borgo ( Borgo, Chiesa romanica, Castello e parte del 
Mastio, Piano nobile e Museo Orsanti ) , sosta pranzo e visita guidata del vicino Borgo di  
Castell'Arquato alle 15. Se ne abbiamo voglia e facciamo in tempo andremo a Chiaravalle della 
Colomba per visitare I' Abbazia, Sosta in loco. Km 25 ca 
18 Domenica 

Giornata dedicata ai luoghi Verdiani ( Roncole Verdi, Busseto, Casa Verdi con guida in mattinata e da 
decidere nel pomeriggio, a seconda degli interessi. AS di Busseto. km 25 ca  
19 Lunedì 
Ore 9—9, 30 visita a gruppi del Castello di Roccabianca ( numerose sale arredate ed affrescate ) e del 

Museo della distilleria e nel pomeriggio alle 15 ci aspettano le sale affrescate della Rocca dei Rossi a 

San Secondo Parmense.  Km 30 ca 

20 Martedì 
A Polesine Parmense alle 10 in visita guidata a gruppi dell'Antica Corte Pallavicina, del museo del 
Culatello e nel pomeriggio a Zibello del museo del cinematografo alle 15, del teatro Pallavicino e forse ? 
Km 15 ca 
21 Mercoledì 

Lo splendido castello di Soragna, la Rocca Meli Lupi ( stupende sale impreziosite da mobili ed arredi del 
primo barocco ) ci aspetta per la visita, poi il paese e dopo pranzo trasferimento a Colorno con 
appuntamento alle 16 per la Reggia ( La Versailles italiana dei Duchi di Parma ) dopo aver fatto due 
passi per i giardini . 
22 Giovedì 

Intera giornata di visita con guida della città ideale, Patrimonio Unesco, di Sabbioneta. 
23 Venerdì 

A San Benedetto Po termineremo il tour con la visita guidata del complesso museale del Monastero di 
Polirone e forse con i fuochi d' artificio per  la gioia di avermi sopportato.  
 
In tutto 500 Km ca totali da percorrere. 

 
Si chiede agli indecisi, visto il programma inviato, di confermare o meno per capire cosa rispondere 
alle eventuali richieste che dovessero pervenire .  
Rimarrebbero a disposizione 2 giorni ( Sabato e Dornenica ) e sto pensando cosa si possa aggiungere  
( forse recarsi all' area di sosta di Grazie di Curtatone o Sparafucile a Mantova e chi vuole può decidere 
di visitare con i mezzi pubblici in città ciò che non ha ancora visto o liberi tutti) . Quando ci vedremo 
faremo due chiacchere per capire il da farsi  
 
Note:   
Quota di partecipazione Euro 470,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte, 
Quota Club di iscrizione al raduno: €.30,00 per i Soci e per gli Associati Federcampeggio. 
Per i non associati €.50,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- 

Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è di di € 40,00. 

Partecipanti: min. 8 camper, max. 10 camper.  

 
APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !! 

 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o 
cose.  
 
Per iscrizioni: Alutto Roberto  
Per coloro che intendono contattarmi chiarisco che dal 4 al 20 settembre sarò in giro per  l’Italia per cui 

usare la mail  46aluttor@gmail.com  o tel. 051.753190  o  cell. 339.4710628 ore serali  

 
 

Il consiglio direttivo   
Camper Club Orsamaggiore 
 

http://www.orsamaggiorecc.it/
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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 
 


