
registrare la propria prenotazione al sito www.prolocornaredo.it
per informazioni o prenotazioni inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org

o inviare un SSMS al 339 15 02 893 o al 338 46 30 778 o al 348 44 63 693
oppure telefonare allo 02 84 92 76 48 il Lunedì e Mercoledì dalle 16,30 alle 18,00

o recarsi in sede (Palazzo della Filanda - Piazza Libertà - Cornaredo) negli stessi giorni e orari

in collaborazione con

ha il piacere di proporvi un nuovo

INFORMAZIONI  E  ADESIONEINFORMAZIONI  E  ADESIONE

Iscrizioni dal 18 febbraio al 14 aprile 2019
Partecipanti: minimo 40 - massimo 54 persone
Costo: € 70,00 - Soci Pro Loco, La Filanda: € 65,00

registrare la propria prenotazione al sito www.prolocornaredo.it
per informazioni o prenotazioni inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org

o inviare un SMS al 339 15 02 893 o al 338 46 30 778 o al 348 44 63 693
oppure telefonare allo 02 84 92 76 48 il Lunedì e Mercoledì dalle 16,30 alle 18,00

o recarsi in sede (Palazzo della Filanda - Piazza Libertà - Cornaredo) negli stessi giorni e orari



Programma d e l l a  Gior na ta

i l  pra n zo
- Tortelli d’Erbetta e Ricotta

- Penne al Salamino e soffritto alla parmigiana

Prosciutto di Parma
(stagionatura min. 30 mesi)

Coppa Stagionata 
Salame Felino

Torta Fritta (specialità della Casa)

Parmigiano reggiano con le pere
(stagionatura min. 24 mesi)

Torte miste
Semifreddo della Casa

Acqua
Vino “Colli di Parma Rosso” della Casa

Malvasia bianco

Caffè, correzione

i l Cas te l lo di Torrechiara
tra Medioevo e Rinasc imen to

Già menzionato nel XI secolo come TTorclara, il
Castello di Torrechiara fu ricostruito tra il 1448 e il
1460 da Pier Maria Rossi in onore dell'amata Bianca
Pellegrini, divenendo sontuosa dimora.

Il castello conserva perfettamente la sua mole di epoca
tardomedievale a forma quadrata, compresa tra quat-
tro torri e imponente cortina muraria merlata. 
Vi si accede tramite una lunga entrata coperta che
conduce al cortile d'onore, dove è collocata la piccola
chiesa di San Nicomede il cui portone è borchiato con
i monogrammi di Bianca e Pier Maria.

All'interno, l'antica cucina, la stanza di Giove, del
Pergolato, dei Paesaggi, della Vittoria, degli Angeli, del
Velario e degli Stemmi presentano affreschi realizzati
in epoca sforzesca da Cesare Baglione. Al piano supe-
riore spicca la Sala degli Acrobati, decorata da artisti
della scuola del Baglione e dal Paganino.

Particolare attenzione merita la CCamera D'Oro, il cui
nome deriva dalle foglie di oro zecchino che un tempo
rivestivano le formelle alle pareti. 

La stanza conserva ancora oggi un rraro ciclo di affre-
schi attribuito a Benedetto Bembo raffigurante scene
del rituale dell'amore cavalleresco e la celebrazione del
legame tra Bianca e Pier Maria. 
Vi si riconoscono gli stemmi dei due amati, due cuori
con le frasi Digne et in aeternum (degnamente e in
eterno) e Nunc et semper (ora e per sempre), a testi-
monianza dell'eternità del loro amore terreno. 

La Camera d'Oro si affaccia su un ampio loggiato rea-
lizzato a fine Quattrocento, quando il castello perse le
originarie funzioni militari e si trasformò in dimora.

Il castello si trova trova nella zona collinare a sud di
Parma, lungo la strada provinciale che porta a
Langhirano, a circa 18 Km dalla città.

Fondazione Magnan i Rocca
la Vi l la de i Capolavor i

Luigi Magnani (1906-1984), musicologo e critico d’ar-
te, è il padre della Fondazione Magnani Rocca, che
nasce nel 1977 per onorare la memoria del padre
Giuseppe e della madre Donna Eugenia Rocca, con lo
scopo di favorire e sviluppare attività culturali di
carattere artistico, musicale e letterario per promuove-
re la diffusione della cultura e dell’arte quali strumen-
ti per la crescita della società civile. 

Luigi Magnani destinò alla Fondazione in primo luogo
la VVilla di Mamiano, inaugurata come sede museale
nel 1990 con la raccolta d’arte che annovera, fra le
altre, opere di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi,
Carpaccio, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck e, tra i
contemporanei, Monet, Renoir, Cézanne, sino a De
Chirico, De Pisis, Morandi, Burri, oltre a sculture di
Canova e Bartolini. 

La famiglia dell’infante don Luis, il celeberrimo dipin-
to capolavoro di Francisco Goya, è l’emblema di una
raccolta che ha nell’altissima qualità il principale filo
conduttore.

Nella Villa è stata lasciata il più possibile invariata la
collocazione degli arredi per conservare l’atmosfera di
casa vissuta. Troviamo, infatti, preziosi mobili e ogget-
ti Impero, fra i quali la grande coppa in malachite del
Thomire, dono dello Zar Alessandro I a Napoleone, e
mobili di Jacob.

I lavori di restauro e di trasformazione della Villa in
Museo hanno seguito i criteri più avanzati a livello
internazionale per garantire la perfetta conservazione
delle opere d’arte e le caratteristiche che rendono il
Museo idoneo a ospitare anche mostre temporanee di
altissimo livello.

La Fondazione Magnani Rocca si propone come cen-
tro culturale non solo di arti figurative ma anche di
attività musicali e letterarie, come era nello spirito del
Fondatore Luigi Magnani, attento alle corrispondenze
fra le varie espressioni artistiche.

ore 7.15 ritrovo a Cornaredo, via Brera (ufficio PPTT)

ore 7.30 partenza per Torrechiara

ore 10.00 arrivo a Torrechiara e passeggiata al Castello (350 m)

ore 10.15 inizio visita guidata (due gruppi)

ore 12.15 fine della visita e passeggiata al ristorante

ore 12.30 pranzo

ore 15.45 ritorno al pullman

ore 16.00 trasferimento e ingresso alla Fondazione Magnani Rocca

ore 16.30 visita guidata alla collezione permanente (due gruppi)

ore 18.00 fine della visita e partenza per Cornaredo

ore 20.30 rientro a Cornaredo


