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On the Road

Camera di San Paolo a Parma, credit Visit Emilia
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ITALIA

LE CUPOLE
E GLI AFFRESCHI
DELLE PIÙ
STRAORDINARIE
CHIESE DI PARMA, 
PIACENZA E 
REGGIO EMILIA
A cura di Tommaso Fabretti - tom.fabretti@gmail.com

L’ARTE DEL CORREGGIO NELLE 
TRE CUPOLE DI PARMA
"OUPOJP� "MMFHSJ� EFUUP� JM� $PSSFHHJP�
lavorò a Parma realizzando tre affre-
schi indiscussi capolavori della sto-
SJB�EFMM�BSUF��MB�$BNFSB�EJ�4BO�1BPMP�
	����
� MB� DVQPMB� EJ� 4BO�(JPWBOOJ�
&WBOHFMJTUB�	���������
�F�MB�DVQP-
MB�EFMMB�$BUUFESBMF�	���������
�i���
MB�QJá�CFMMB�EJ�UVUUF�DIF�TJFOTJ�EJQJO-
te prima e dopo...” come sottolinea-
WB�JM�.FOHT�OFM�4FUUFDFOUP��
-B� $BNFSB� EJ� 4BO� 1BPMP� Ò� QBSUF�
dell’ appartamento della Badessa 
(JPWBOOB� EB� 1JBDFO[B�� *M� TPGmUUP�
DPO�WPMUB�BE�PNCSFMMP�GV�BGGSFTDBUP�
EB�$PSSFHHJP�DPO�VOP�TUJMF�OVPWJT-
simo e originale che presuppone la 
conoscenza del lavoro di Mante-
gna a Mantova.
/FMMB� DVQPMB� EFMMB� #BTJMJDB� EJ� 4BO�
(JPWBOOJ� &WBOHFMJTUB� EJ� 1BSNB�
SFBMJ[[BOEP� VO� CFMMJTTJNP� BGGSFTDP�
DIF�NPTUSB�$SJTUP�DJSDPOEBUP�EBHMJ�

BQPTUPMJ��-�BO[JBOP�(JPWBOOJ�QSPUB-
HPOJTUB� EFMMB� WJTJPOF� BMMB� CBTF� Ò�
UFTUJNPOJBO[B� EFMM�BCJMJUË� EJNPTUSB-
UB� EBM� QJUUPSF� OFM� HFTUJSF� MF� mHVSF�
JO� TDPSDJP� RVJ� CFO� FTFNQMJmDBUB�
nell’architettura di nuvole. 
*NQPOFOUF�F�USB�J�TJNCPMJ�QJá�TJHOJ-
mDBUJWJ� EFMMB� DJUUË� $BQJUBMF� *UBMJBOB�
EFMMB�$VMUVSB�������������Ò�JM�%VP-
NP�EJ�1BSNB��"M�TVP�JOUFSOP�JM�$PS-
SFHHJP�SBGmHVSB�DPO�VO�MJOHVBHHJP�
nuovo per l’epoca, fatto di prospet-
tive e scorci che segnano il transito 
tra terra e cielo in un vortice popo-
lato di nuvole e luce, l’Assunzione 
EFMMB�7FSHJOF�JO�DJFMP��$PNQPTJ[JP-
ne e movimento si fondono in un 
capolavoro di illusionismo visivo. 
$PSSFHHJP� PSHBOJ[[Û� MP� TQB[JP� EJ-
pinto intorno ad una spirale di corpi 
JO�WPMP�NBJ�WJTUB�QSJNB�DIF�TFNCSB�
annullare l’architettura per dare ri-
salto ai personaggi, i quali, in equi-
MJCSJP� TJ� MJCFSBOP� JO� BSJB��"M� DFOUSP�

D�Ò�$SJTUP�DIF�EJTDFOEF�EBMMB� MVDF�
con una posa plastica per il periodo 
molto innovativa. 

L’AFFRESCO DEL PARMIGIANINO 
NELLA BASILICA DI SANTA 
MARIA DELLA STECCATA DI 
PARMA
5SF�WFSHJOJ�TBHHF�F�USF�WFSHJOJ�TUPMUF�
Ò� JM� HSBOEF� BGGSFTDP� EFM� 1BSNJHJB-
OJOP�EBUBCJMF�BM�����������F�DPO-
TFSWBUP� OFMMB� WPMUB� EFM� QSFTCJUFSJP�
EFMMB�CBTJMJDB�EJ�4BOUB�.BSJB�EFMMB�
4UFDDBUB� B� 1BSNB�� -�BSUJTUB� DIF�
aveva lavorato per alcuni anni a 
#PMPHOB� UPSOÛ� OFMMB� TVB� DJUUË� QFS�
EFDPSBSF� M�BCTJEF� NBHHJPSF� EFMMB�
OVPWB� CBTJMJDB� DPTUSVJUB� OFM� �����
per opera di Bernardino Zaccagni 
F�EFM�mHMJP�(JPWBOOJ�'SBODFTDP�DPO�
JM�DPOUSJCVUP�EJ�"OUPOJP�EB�4BOHBMMP�
JM�(JPWBOF�OFM�EJTFHOP�EFMMB�DVQPMB��
-B�CBTJMJDB�MB�DVJ�QJBOUB�DFOUSBMF�B�
DSPDF�HSFDB�Ò�JTQJSBUB�BM�#SBNBOUF�

LE CHIESE SONO DA SEMPRE 
CUSTODI DI ECCEZIONALI 
OPERE D’ARTE. E SPESSO 
È PROPRIO GUARDANDO 
IN ALTO, NELL’IMMENSITÀ 
DELLE LORO CUPOLE CHE 
SI SVELANO CAPOLAVORI 
MERAVIGLIOSI, AFFRESCHI 
REALIZZATI DA GRANDI 
ARTISTI DEL PASSATO. 
QUESTO È IL PERIODO 
IDEALE PER SCOPRIRE TALI 
ESPRESSIONI DEL GENIO 
UMANO RACCHIUSE NELLE 
PIÙ BELLE CHIESE DI PARMA, 
PIACENZA E REGGIO EMILIA, 
GUIDATI DA VISIT EMILIA.
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On the Road

Duomo di Parma, interno, foto di Meridiana Immagini, credit Visit Emilia

Ò�VO�CFMMJTTJNP�FTFNQJP�EJ�DIJFTB�
del Rinascimento e si trova nella 
DFOUSBMF� 7JB�(BSJCBMEJ� EJ� 1BSNB�� *M�
nome proviene dallo steccato di le-
gno che proteggeva il dipinto della 
Madonna allattante, ora posto so-
pra l’altare maggiore, molto vene-
rato dai fedeli nell’oratorio che qui 
si trovava prima della costruzione 
EFMMB�DIJFTB��-B�DVQPMB�MVNJOPTB�Ò�
TUBUB�EFDPSBUB�EB�#FSOBSEJOP�(BUUJ�

che dipinse l’Assunzione di Maria 
fra una moltitudine di santi e patriar-
DIJ�NFOUSF�$SJTUP�TDFOEF�WFSTP�EJ�
lei. Risalta alla vista il capolavoro di 
Parmigianino sul grande arcone so-
QSB� M�BMUBSF�NBHHJPSF�� 4VMMB� EFTUSB�
IB� SBGmHVSBUP� MF� i7FSHJOJ� TBHHFw�
con la lampada accesa e sulla si-
OJTUSB�MF�i7FSHJOJ�TUPMUFw�DPO�MB�MBN-
QBEB�TQFOUB��/FM�DBUJOP�EFMM�BCTJEF�
dietro l’altare maggiore, l’affresco 

dedicato all’Incoronazione della 
7FSHJOF�WFOOF�FTFHVJUP� USB� JM������
F�JM������EB�.JDIFMBOHFMP�"OTFMNJ�
TV�DBSUPOJ�EJ�(JVMJP�3PNBOP��
È tra le più grandi d’Italia la cupo-
MB�EFMMB�$IJFTB�EJ�4BOUB�.BSJB�EFM�
Quartiere di Parma
Una grande cupola affrescata da 
1JFS�"OUPOJP�#FSOBCFJ�DPO�JM�GSBUFMMP�
"MFTTBOESP�F�(JPWBOOJ�.BSJB�$POUJ�
EFMMB�$BNFSB� USB� JM� �����F� JM� �����
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Cattedrale di Piacenza, foto di Relazioni Pubbliche, credit Visit Emilia

Cattedrale di Piacenza, foto di Relazioni Pubbliche, credit Visit Emilia

TPWSBTUB� MB�$IJFTB� EJ� 4BOUB�.BSJB�
del Quartiere, nel cuore dell’Oltre-
torrente parmigiano. La chiesa, a 
pianta esagonale e sorretta da ar-
chi e pilastri, fu chiamata così per-
ché costruita nei pressi del quartie-
re di una guarnigione militare. La 
TQMFOEJEB�DVQPMB�Ò�QFS�EJNFOTJPOJ�
una delle più grandi d'Italia e la sua 
decorazione, il cui gusto richiama 
JM� $PSSFHHJP� QFS� MB� NPMUJUVEJOF� EJ�
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On the Road
mHVSF� F� MhBDDBMDBSTJ� EFMMF� QBTUPTF�
OVWPMF� SBGmHVSB� JM�1BSBEJTP�DPO� MB�
5SJOJUË� MB� .BEPOOB� HMJ� BQPTUPMJ� J�
profeti e i santi. 

L’OPERA DI GUERCINO NELLA 
CUPOLA DELLA CATTEDRALE DI 
PIACENZA
Lo sguardo resta totalmente affasci-
nato dalla grande cupola ottagona-
MF�BGGSFTDBUB�EBM�(VFSDJOP�	(JPWBO-
OJ�'SBODFTDP�#BSCJFSJ������������
�
F� EBM� .PSB[[POF� 	1JFS� 'SBODFTDP�
.B[[VDDIFMMJ� ����� �� ����
� OFMMB�
$BUUFESBMF�EJ�1JBDFO[B��2VJ�TJ�EFMJ-
OFBOP�MF�mHVSF�EFJ�QSPGFUJ�TPTQFTJ�
tra le nuvole portando cartigli e con 
il volto rivolto verso l’alto, verso la 
EJWJOJUË��4POP�%BWJEF�*TBJB�"HHFP�
Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea 
F�(FSFNJB�PHOVOP� SBDDIJVTP�OFM-
la propria vela. Inizialmente l’opera 
GV� DPNNJTTJPOBUB� OFM� �����BM�.P-
SB[[POF�NB�M�BSUJTUB�MPNCBSEP�NPSÖ�
EPQP�BWFS�UFSNJOBUP�MF�WFMF�EJ�%BWJ-
de e di Isaia. 
-�BOOP� TVDDFTTJWP� JM� MBWPSP� GV� BGm-
EBUP� BM� (VFSDJOP� DIF� SFBMJ[[Û� USB�
JM������F� JM������ MF�BMUSF�TFJ�WFMF�F�
affrescò anche le lunette, in cui si 
possono osservare quattro episodi 
EFMM�JOGBO[JB�EJ�(FTá���M�BOOVODJP�BJ�
pastori, l’adorazione dei pastori, la 
presentazione al tempio e la fuga in 
Egitto - e quattro rappresentazioni 
EJ�TJCJMMF�JO�JEFBMF�EJBMPHP�DPO�J�QSP-
feti per il compito simile di predire il 
futuro. 

LA CUPOLA AFFRESCATA DELLA 
CHIESA DI SAN FRANCESCO DI 
PIACENZA
*O�1JB[[B�$BWBMMJ�EJ�1JBDFO[B�TQJD-
DB�MB�$IJFTB�EJ�4BO�'SBODFTDP��$P-
TUSVJUB�USB�JM������F�JM������QFS�WPMPO-
UË� EFM� HIJCFMMJOP�6NCFSUJOP� -BOEJ�
Ò�JO�TUJMF�HPUJDP�MPNCBSEP�DPO�GBD-
ciata in cotto. Presenta in facciata 
due contrafforti, rosone, cuspide e 

Chiesa di San Francesco a Piacenza, credit Visit Emilia
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Chiesa di San Francesco a Piacenza, credit Visit Emilia Basilica di Santa Maria in Campagna (PC), credit Visit Emilia

guglie, nonché un portale mediano 
RVBUUSPDFOUFTDP�	QJá�UBSEJ�J�MBUFSBMJ
�
F�TVJ�mBODIJ�QPEFSPTJ�BSDIJ�SBNQBO-
UJ��4VM�MBUP�EFTUSP�TJ�USPWB�JM�DIJPTUSP�
EJ�DVJ�Ò�SJNBTUP�TPMP�VO�QPSUJDBUP��
La chiesa conserva all'interno se-
polture di uomini illustri, dipinti, 
sculture e resti di affreschi del XIV 
F�97�TFDPMP��%B�OPUBSF� MB�TDVMUVSB�
posta nella lunetta del portale, con 
MF�4UJHNBUF�EJ�4BO�'SBODFTDP�	�����
DJSDB
��
La cupola della cappella dell’Imma-
DPMBUB�DPO�MB�HSBOEJPTB�QBMB�Ò�BG-
GSFTDBUB�EB�(JPWBOOJ�#BUUJTUB�5SPUUJ�
EFUUP�i*M�.BMPTTPw�	����
�QFS�MB�DVJ�
DPNNJTTJPOF� J� GSBODFTDBOJ� FMBCP-
SBSPOP� VOB� JDPOPHSBmB� PSJHJOBMF� F�
DVSJPTB�� -�BSUJTUB�RVJ� SBGmHVSB� M�"T-
sunzione al cielo della Vergine.

IL COMPLESSO CICLO PITTORICO 
DELLA BASILICA DI SANTA MARIA 
IN CAMPAGNA DI PIACENZA
4UVQJTDPOP� BODIF� HMJ� JOUFSOJ� EFMMB�
#BTJMJDB�EJ�4BOUB�.BSJB� JO�$BNQB-
gna impreziosita dal complesso ci-
clo pittorico della cupola realizzato 
EB�"OUPOJP�4BDDIJ�EFUUP� ý*M� 1PSEF-
OPOFý��"�MVJ�TJ�EFWF�TVMMB�QBSFUF�EhJO-
HSFTTP� MB� SBGmHVSB[JPOF� EJ� 4BOUh"-
gostino e le opere della cappella 
dei Re Magi interamente affrescata 
dall’artista, come anche la succes-
TJWB�DBQQFMMB�EJ�4BOUB�$BUFSJOB��
-B�CFMMJTTJNB�DVQPMB�J�DVJ�BGGSFTDIJ�
sono stati realizzati dal Pordenone 
F�EB�#FSOBSEJOP�(BUUJ�EFUUP�JM�4PJBSP�
JO�VO�QFSJPEP�DPNQSFTP�USB�JM������
FE�JM������TJ�FSHF�OFM�NF[[P�EFMMB�
croce greca e domina tutta la strut-
UVSB��/FMMB�MBOUFSOB�Ò�SBGmHVSBUP�%JP�
padre sostenuto da una gloria di 
angeli da cui discendono perso-
OBHHJ�F�TUPSJF�EFMMB�DSJTUJBOJUË��
Appena sotto, infatti, si aprono gli 
otto spicchi e altrettanti costoloni 
della cupola popolati di profeti e 
TJCJMMF�QVUUJ�QFSTPOBHHJ�EFMM�"OUJDP�
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On the Road

Basilica di San Prospero (RE), credit Visit Emilia

5FTUBNFOUP� F� TJNCPMJ� WBSJ�� 4VCJUP�
dopo si può notare il fregio, dove 
ci sono gli eroi e gli dei dell’antichi-
UË� DMBTTJDB� QPJ� HMJ� BQPTUPMJ� DPNF�
colonne portanti della struttura ed 
JOmOF�JM�UBNCVSP�DIF�JMMVTUSB�BMDVOF�
scene della vita di Maria. 

LA CUPOLA DELLA CHIESA DI 
SAN CRISTOFORO DI PIACENZA 
AFFRESCATA DA BIBBIENA 
$BQPMBWPSP� EJ� BSUF� CBSPDDB� MB�
$IJFTB�EJ�4BO�$SJTUPGPSP�EJ�1JBDFO-
za stupisce per la sua cupola, affre-
TDBUB�EB�'FSEJOBOEP�(BMMJ�#JCCJFOB�
	���������
��
L’artista seppe trasferire la prospet-
tiva, patrimonio della speculazione 
NBUFNBUJDB�F�mMPTPmDB�OFM�DBNQP�

della prassi della quadratura, dise-
HOBOEP�OFMMB� DVQPMB� mOUF�DPMPOOF�
che la sostengono, dando così una 
sensazione di spazi più ampi di 
RVFMMP� DIF� TPOP� JO� SFBMUË� VOB�DB-
SBUUFSJTUJDB� QFDVMJBSF� EFM� CBSPDDP�
MPDBMF��$POTJEFSBUB�VOB�NFSBWJHMJB�
del quadraturismo e della pittura 
illusionistica, la cupola ha una co-
QFSUVSB�BE�PNCSFMMP�DPO�MBOUFSOJOP�
superiore con lesene e aperture ret-
tangolari. 
La decorazione fa emergere un 
FGGFUUP� EJ� HSBOEJPTJUË� F� EJ� BSUJmDJP�
TDFOPHSBmDP�NPMUP�QBSUJDPMBSF�EP-
OBOEP�VOB�WJTJPOF�DFMFCSBUJWB�F�UF-
atrale di grande effetto. Oggi l’edi-
mDJP�PTQJUB�BODIF�JM�1JDDPMP�.VTFP�
della Poesia, il primo in Europa. 

LA CUPOLA DI LIONELLO SPADA 
NEL TEMPIO DELLA BEATA 
VERGINE DELLA GHIARA DI 
REGGIO EMILIA
5SB� J� QJá� BSUJTUJDJ� TBOUVBSJ� NBSJBOJ�
d’Italia, monumento di fede eretto a 
seguito di un prodigioso miracolo, 
JM�5FNQJP�EFMMB�#FBUB�7FSHJOF�EFMMB�
(IJBSB�EJ�3FHHJP�&NJMJB�WBOUB�VOB�
NBFTUPTB� EFDPSB[JPOF� mHMJB� EFM�
lavoro di una élite di artisti emilia-
OJ� EFMMB� QSJNB� NFUË� EFM� 4FJDFOUP��
Il progetto dell’architetto ferrarese 
"MFTTBOESP� #BMCP� GV� QPJ� FTFHVJUP�
EBM�SFHHJBOP�'SBODFTDP�1BDDIJPOJ�
coadiuvato per la costruzione della 
DVQPMB� EB� $PTJNP� 1VHMJBOJ�� "GGSF-
TDBUB�OFM������EB�-JPOFMMP�4QBEB�
BMMJFWP� EFM� $BSSBDDJ� DIF� TJ� JTQJSÛ�
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Cupola della Chiesa di San Giovannino (RE), credit Visit Emilia

BMMF�TDSJUUVSF�EFMM�"OUJDP�5FTUBNFOUP�
FE�FCCF�NPEP�EJ�NPTUSBSF�HSBOEJ�
RVBMJUË� QSPTQFUUJDIF� TPQSBUUVUUP�
nella realizzazione degli angeli, il 
ciclo decorativo degli affreschi che 
orna le volte, le cupolette, la cupo-
MB�F�M�BCTJEF�JO�SJDDIJTTJNF�DPSOJDJ�
decorazioni e stucchi dorati, ampli-
mDB�F�DPNNFOUB�DPNF�JO�VOB�TBDSB�
rappresentazione l’immagine della 
#FBUB�7FSHJOF�EFMMB�(IJBSB�QSFTFO-
UBUB� EBM�NPUUP� i2VFN� HFOVJU� BEP-
ravit”. È l’esaltazione di Maria, che 
riassume il mistero dell’alleanza tra 
%JP�F�JM�TVP�QPQPMP�
µ�JOWFDF�PQFSB�EFM�(VFSDJOP�JM�DB-
QPMBWPSP�iMB�$SPDJmTTJPOF�EJ�$SJTUP�
DPO� BJ� QJFEJ� MB�.BEPOOB� F� J� 4BOUJ�
.BSJB� .BEEBMFOB� 4BO� (JPWBOOJ�
F� 4�� 1SPTQFSPw� DIF� SFOEF� MB� QBMB�
EFMM�"MUBSF� EFMMB� $JUUË� JM� MBWPSP� EJ�
maggior impegno dell’artista al suo 
rientro da Roma.
1FS�QFSTPOBMJ[[BSF�MB�WJTJUB�Ò�EJTQP-
OJCJMF� M�BQQMJDB[JPOF� i"SUF� F� CJCMJDB�
OFMMB�#BTJMJDB�EFMMB�(IJBSBw�DIF�EJB-
loga con i codici QR all’interno della 
CBTJMJDB� GPSOFOEP� BQQSPGPOEJNFOUJ�
storici, artistici e teologici dell’opera. 

IL GIUDIZIO UNIVERSALE NELLA 
BASILICA DI SAN PROSPERO DI 
REGGIO EMILIA
1FS�BNNJSBSF�i*M�(JVEJ[JP�6OJWFSTB-
MFw� EJ� $BNJMMP� 1SPDBDDJOJ� 	����DB�
o����
� CJTPHOB� WBSDBSF� MB� QPSUB�
EFMMB� #BTJMJDB� EJ� 4BO� 1SPTQFSP� EJ�
Reggio Emilia e rivolgere lo sguar-
EP�TVM�DJDMP�QJUUPSJDP�EFM�QSFTCJUFSJP�
F� EFMM�BCTJEF�� -�BSUJTUB� CPMPHOFTF�
SBGmHVSB�DPO�NBFTUSJB�OFMMB�DIJFTB�
EFEJDBUB� BM� QBUSPOP� EFMMB� DJUUË� 	EJ�
DVJ� DPOTFSWB� MF� TQPHMJF
� F� TJUVBUB�
nel cuore del centro storico, il gior-
OP�EFM� TVQSFNP�HJVEJ[JP�EJ�$SJTUP�
collocato nel punto più alto della 
DPODB� BCTJEBMF� JM� RVBMF� JO� NPEP�
SJTPMVUP�NB�DBSJDP�EJ�VNBOB�QJFUË�
invita le anime a salire, circondato 
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da angeli e santi del paradiso. Non 
mancano gli apostoli Andrea e Pie-
tro e poi disposti secondo precise 
gerarchie gli evangelisti, i santi pro-
UFUUPSJ� EFMMB� DJUUË� F�BMUSF� mHVSF��1PJ�
i risorti, che emergono dalle sepol-
ture rivolti verso il cielo. L’atmosfe-
SB� DBNCJB� OFMMB� SBQQSFTFOUB[JPOF�
dei dannati che sprofondano nel-
MF� mBNNF� EFMM�JOGFSOP� USB� CBHMJPSJ�
accecanti, controluce, vapori, e la 
HSBOEF�mHVSB�EFM�EJBWPMP��"MUSF�TDF-

ne caratterizzano l’opera, come la 
SBQQSFTFOUB[JPOF� EFM� $SJTUP�NPSUP�
nel sepolcro e poi nella volta del 
QSFTCJUFSJP� MB� DSFB[JPOF� EJ� &WB� F�
dell’Apocalisse. A completare il ci-
DMP�EJ�BGGSFTDIJ�EFM�DBUJOP�BCTJEBMF�
MF�EVF�TUPSJF�CJCMJDIF�� MB�DBEVUB�EJ�
+FU[BCFM�F�MB�SFTVSSF[JPOF�EFM�mHMJP�
della vedova a Naim. L’opera se-
HOB� MB�mOF�EFM�.BOJFSJTNP�B�3FH-
gio Emilia e l’arrivo delle innovazio-
OJ�EFMMB�QJUUVSB�EFJ�$BSBDDJ��

NELLA PICCOLA GHIARA DI 
REGGIO EMILIA, LA CUPOLA 
ISPIRATA DAL CORREGGIO
$IJBNBUB� MB� i1JDDPMB� (IJBSBw� MB�
$IJFTB�EJ�4BO�(JPWBOOJOP�EJ�3FHHJP�
Emilia custodisce opere prestigiose 
e una splendida cupola realizzata 
EBM�4JTUP�#BEBMPDDIJP�DIF�TJ�JTQJSÛ�
BMM�"TDFOTJPOF�EJQJOUB�EBM�$PSSFHHJP�
OFMM�"CCB[JB�EJ�4BO�(JPWBOOJ�&WBO-
gelista a Parma. La struttura attua-
le risale al XVI secolo, anche se le 
prime notizie della chiesa risalgono 
BM�9**�TFDPMP��/FJ�QSJNJ�BOOJ�EFM�4FJ-
cento diversi artisti, che poi hanno 
arricchito di opere la Basilica della 
(IJBSB�EJ�3FHHJP�&NJMJB�BGGSFTDBSP-
OP�MB�$IJFTB�EJ�4BO�(JPWBOOJOP�SFO-
EFOEPMB�QSF[JPTB��-B�DVQPMB�Ò�EPUB-
UB�EJ�RVBUUSP�mOFTUSPOJ�F�EJ�TUBUVF�JO�
UFSSBDPUUB��(MJ�BGGSFTDIJ�SFBMJ[[BUJ�OFM�
�����SBQQSFTFOUBOP�VO�WPMUFHHJBSF�
EJ�mHVSF�F�OVWPMF�DIF�HVBSEBOP�WFS-
TP�M�BMUP�WFSTP�JM�i3JUPSOP�EJ�$SJTUPw��
La volta della navata centrale pre-
senta, racchiuse in ardite prospetti-
WF�JMMVTJPOJTUJDIF�EFM�CSFTDJBOP�5PN-
NBTP�4BOESJOJ�BGGSFTDIJ�EJ�-PSFO[P�
'SBODIJ�SBQQSFTFOUBOUJ�4BO�(JPWBO-
ni che scrive l'Apocalisse.

On the Road

Basilica di San Prospero (RE), credit Visit Emilia

Tempio della Beata Vergine della Ghiara (RE), 
cupola, credit Visit Emilia
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UN VAN – DUE AMBIENTI
MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

Sensazione di spazio aperto    Armadio alto universale

Enorme libertà di movimento   Due armadi guardaroba

Separazione degli spazi con zona spogliatoio  Enormi vani di stivaggio

Letti extra grandi - 203 cm    Due stili disponibili

Pianta unica ed innovativa nella categoria dei Van con concetto dei due ambienti

Troverete tutto questo e molti altri vantaggi solo nel Malibu best Van in class!

! !

! !
! !

! !

www.malibu-vans.com

AZ_Malibu_VAN_TurismoIt_210x140mm_5mm_IT_RZ.indd   1 14.10.20   15:30

Per conoscere le strutture 
convenzionate con la Tessera Turit 
in cui potrete soggiornare godendo 
di sconti e promozioni speciali 

cliccate qua: 
https://www.turismoitinerante.
com/site/elenco-convenzioni-
tessera-turit/

Ringraziamo per la gentile 
collaborazione l’U!cio Stampa 
di Visit Emilia

ITALIA

Tempio della Beata Vergine della Ghiara (RE), foto di Alessandro Azzolini, credit Visit Emilia
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FIDENZA
fidenza@gazzettadiparma.it

‰‰ I residenti della frazione
fidentina di Chiusa Ferranda
sollevano ancora una volta
la pericolosità della famige-
rata strada provinciale 12.

Sui social è stato postato lo
sfogo di alcuni abitanti che
hanno segnalato l’ennesima
tragedia sfiorata, pochi gior-
ni fa, quando verso sera una
Panda proveniente da Sora-
gna è uscita di strada alla
propria destra, abbattendo
un segnale indicatore e il se-
gnale a luci al led di rallen-
tamento.

Perché ha dovuto uscire di
strada? «Semplice - ha spie-
gato chi ha sollevato la que-
stione - dalla direzione op-
posta una macchina uscita
dalla più famigerata curva
del luogo, ha pensato bene
di sorpassare chi aveva da-
vanti, invadendo la corsia
opposta. La Panda con la
scelta di uscire di strada ha
evitato un frontale disastro-
so. Ovviamente l’auto in
senso contrario ha prosegui-
to. Abbiamo potuto docu-
mentare visivamente solo i
danni a posteriori e racco-
gliere, dai presenti, la sola
versione di chi guidava la
Panda. Questo non toglie la
ormai storica pericolosità
della provinciale 12, special-
mente nel tratto che attra-
versa Chiusa Ferranda».

«Vogliamo ricordare ai no-
stri amministratori che sia-
mo in attesa dell’installazio-
ne di un impianto semafori-
co, promesso e ripromesso.
Siamo inoltre in attesa di sa-
pere quando l’illuminazione
della frazione verrà aggior-
nata alle nuove tecnologie,
quando gli amministratori
dicono di avere ammoder-
nato a led tutto il territorio
comunale. Inoltre chiedia-
mo anche quando verrà rea-

Davide
Malvisi
L ' a s s e s s o re
ai Lavori
pubblici.
L'ammini-
strazione
tiene a
r a s s i c u r a re
gli abitanti
della
frazione
fidentina:
«Gli impegni
p re s i
vengono
confermati. Il
Covid ha
fermato
molti
cantieri».

lizzata la rotonda fra la pro-
vinciale e la strada al ponte
dello Stirone, manufatto che
annullerebbe completa-
mente la pericolosità della
curva in loco. Chiusa Fer-
randa attende da troppo
tempo l’attenzione che me-
rita. Sul nostro territorio è
nato il Fidenza Village, lo
Shopping Park, la Stef Fro-
zen e altro. Da tutto questo
la frazione non ha avuto nul-
la: tutti i benefit richiesti so-
no stati dirottati su altro.
Chiusa Ferranda e la strada
provinciale 12 sopportano il
maggior traffico di tutto il
territorio, salvo la SS9. Diteci
che anche noi siamo cittadi-
ni di questo Comune e non
un territorio da spremere».

r. c .
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La protesta I residenti sul piede di guerra: «Dimenticati»

«Troppi rischi a Chiusa Ferranda:
quando sarà pronto il semaforo?»
«Provinciale pericolosa, tragedia sfiorata anche pochi giorni fa»

Progetto «Turismo lento»: un inedito diario di viaggio con mappa digitale

Alla scoperta degli angoli segreti:
Fidenza Village presenta «Cara Emilia»

Servizi
Cimiteri, gli orari
in città
e nelle frazioni

‰‰Sono entrati in vigore gli orari estivi di visita nel
cimitero urbano di via Marconi e anche di quelli
frazionali. San Donnino Multiservizi ha informato i
cittadini che gli orari estivi resteranno in vigore fino
al 31 luglio. I cimiteri resteranno aperti per le visite
tutti i giorni dalle 8 alle 18.

‰‰ «Turismo lento» per
ammirare la bellezza che ci
circonda e arricchire le
esperienze di emozioni au-
tentiche ed indelebili: è
questa la filosofia di viaggio
che Fidenza Village abbrac-
cia questa estate, con il pro-
getto «Cara Emilia».

Il Villaggio, in collabora-
zione con le istituzioni lo-
cali, propone 10 itinerari tu-
ristici inediti e li racconta
attraverso 5 «content crea-
tor» e un’originale mappa
digitale.

Da sempre orgoglioso
promotore del territorio
che lo circonda, Fidenza

Village, in qualità di partner
ufficiale di Parma 2020+21 e
partner di Destinazione Tu-
ristica Emilia, ente pubbli-
co che raggruppa le provin-
ce di Parma, Piacenza e
Reggio Emilia, invita i suoi
ospiti a ritrovare il piacere
del tempo e il gusto di vive-
re le bellezze dell’Emilia.

Spiega Davide Rampello,
direttore artistico di Fiden-
za Village per Parma
2020+21: «L’idea è proprio
quella di sfruttare, in conti-
nuità con i progetti già av-
viati, la grande centralità
del proprio posizionamen-
to come vero e proprio “p a l-

Itinerari
speciali
U n ' o ff e r t a
estiva in più
per gli ospiti
del Fidenza
Vi l l a g e .

in breve

Centro anziani
Ginnastica
e soggiorni:
come iscriversi
‰‰ Piano piano tutte le at-
tività, drammaticamente
sospese per tantissimi
mesi, stanno riprendendo
la loro natura vitale. Il
Centro anziani con sede
all’ex Macello, di via Maz-
zini, ha riaperto i battenti.
L’orario di apertura è dalle
14 alle 18, con tavoli al-
l’aperto, nel cavedio inter-
no. Restano vietate le at-
tività all’interno. Sullo
stesso spazio è ripreso
anche il corso di ginna-
stica dolce per i soci del
sodalizio. Intanto prose-
guono le iscrizioni per i
soggiorni estivi in monta-
gna e al mare: 338-
3059618 (Giorgio) e 339-
3501384 (Angela). Le at-
tività si svolgeranno se-
condo il fabbisogno di vo-
lontari e in alternativa non
verranno effettuate.

Animali
Le shopper
per aiutare
la colonia felina
‰‰ Dopo le mascherine e i
gatti soprammobili arriva-
no le shopper in tela per
aiutare i mici delle colonie
fidentine. Un’altra idea
delle volontarie del grup-
po i Mici del Borgo, per
cercare di raccogliere fon-
di per sfamare, curare,
sterilizzare i gatti randagi,
arrivati in città a quasi
quota 200. Le shopper so-
no in vendita da Dolci sa-
pori di via Cavour, da Vi-
zio Caffè nel quartiere La
Bionda e alla profumeria
Vaccari, al centro com-
merciale. Si potranno ave-
re le borsine in tela con
un’offerta minima di cin-
que euro.

coscenico” in cui far diven-
tare protagoniste le storie e
i racconti d’eccellenza del
suo territorio».

Tra le perle nascoste del-
l’Emilia che compongono i
percorsi turistici, fuori dalle
rotte tradizionali, per esem-
pio, un tuffo nelle leggende
dei cosiddetti «castelli delle
donne» tra Parma, Piacenza
e Reggio, come la Reggia di
Colorno. Un viaggio nel gu-
sto, lì dove nascono i sovra-
ni della Food Valley, il Cu-
latello di Zibello e il Parmi-
giano Reggiano. O ancora,
perdersi tra i bambù del La-
birinto di Franco Maria Ric-
ci, il più grande del mondo
o davanti al volto della Sca-
pigliata attribuita a Leonar-
do da Vinci, tra le meravi-
glie di Parma.

r. c .
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Cartello
abbattuto
Una Panda
è uscita
di strada
per evitare
un frontale.

La replica L'amministrazione: «Sopralluogo con i tecnici della Provincia»

«Non abbiamo scordato le promesse»
‰‰ L’amministrazione comunale risponde così ai

residenti di Chiusa Ferranda. «Gli impegni che ci sia-
mo presi anche per Chiusa Ferranda vengono con-
fermati. Una cosa è utile in premessa: il 2020, anno
dell’esplosione covid, ha comportato uno slittamen-
to dei cantieri, perché bloccati per un lungo periodo
e perché ci sono stati rinvii delle entrate per finan-
ziarli. Venendo allo specifico delle opere: circa l’im-
pianto semaforico all’interno della frazione, la noti-
zia è molto buona. Esattamente la scorsa settimana
c’è stato a Chiusa il sopralluogo dei tecnici della Pro-
vincia per avere il loro nulla osta definitivo ad un pro-
getto realizzato e pagato dal Comune. Si sono riprese
le attività di competenza del Comune che ha rifinan-
ziato l’opera per la realizzazione del sagrato della
chiesa, che sarà l’agorà civica e religiosa della frazio-
ne. Per quanto riguarda l’illuminazione a led, è certo
che l’avrà anche Chiusa Ferranda e questo avverrà
nel 2021. Perché non c’è ancora? Perché gli impianti
esistenti non erano della rete comunale (altrimenti
sarebbero già stati convertiti) ma di Enel Sole. Pro-
prio perché gli impegni con i cittadini si rispettano,

nel 2020 il Comune ha completato il riscatto di ben
900 punti luce da Enel Sole (non tutti a Chiusa) e que-
st’anno saranno convertiti. Il prossimo maggio sarà
aggiornato il bilancio in tal senso. Questione rotato-
ria: siamo ben consapevoli della rilevanza che ha la
Sp12 e del livello di traffico significativo che porta
verso la bassa. Allo stesso modo parliamo di una stra-
da sulla quale la competenza esclusiva è della Provin-
cia». «Si dirà: la Provincia non interverrà mai. Invece
la Provincia ha assicurato che aveva due interventi
strategici sulle frazioni di Fidenza. Uno nel centro di
Santa Margherita, i cui lavori inizieranno a breve.
L’altro impegno riguarda proprio l’esecuzione della
rotatoria indicata dai cittadini di Chiusa. Significa
campa cavallo? No: come è stato fatto a Santa Mar-
gherita – dove abbiamo realizzato noi il progetto de-
finitivo consegnandolo alla Provincia –, il Comune si
è messo a disposizione per facilitare a quell’ente la
realizzazione di un’opera che era e resta di sua esclu-
siva competenza».

r. c .
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Manuela Cocchi

Manuela Cocchi
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