
Luoghi di Parma.
La città e la provincia.
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Informazione e accoglienza turistica
IAT Busseto
Aperto tutto l’anno
0524 92487- fax 0524 931740
info@bussetolive.com

IAT Colorno
Aperto tutto l’anno
0521 313790 - fax 0521 521370
ufficioturistico@comune.colorno.pr.it

IAT-R Fidenza Village
Aperto tutto l’anno
0524 335556 - fax 0524 537135
iat.fidenzavillage@terrediverdi.it
Sportello “Casa Cremonini” 
Aperto tutto l’anno
0524 83377 - fax 0524 519159
iat.fidenza@terrediverdi.it

IAT Fontanellato
Aperto tutto l’anno
0521 823220 - fax 0521 824042
ufficio.turistico@comune.fontanellato.pr.it

IAT Fornovo
Aperto da marzo a dicembre
0525 2599 - fax 0525 2599
turist48@prolocofornovo.191.it

IAT Parma
Aperto tutto l’anno
0521 218889 - fax 0521 218887
turismo@comune.parma.it

IAT Sala Baganza
Aperto tutto l’anno
0521 331343 / 331342
fax 0521 336429
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

IAT Salsomaggiore Terme
Aperto tutto l’anno
0524 580211 - fax 0524 580219
info@portalesalsomaggiore.it

IAT Tabiano Terme
Aperto dal 15/03 al 15/12
0524 565482 - fax 0524 567533
intabiano@portalesalsomaggiore.it

UIT Tornolo
Aperto da aprile a novembre
0525 89272 - fax 0525 89272
prolocotarsogno@tiscali.it

IAT Torrechiara
Aperto tutto l’anno
0521 355009 - fax 0521 355821
iat@comune.langhirano.pr.it

scooter elettrico gratuito per turisti 
con particolari esigenze motorie.

Ufficio Informazioni Turistiche 
Bardi
Aperto da marzo a ottobre: sabato, 
domenica e festivi 
0525 733075 - fax 0525 733075
ufficioturistico@bardiservizi.com

Ufficio Informazioni Turistiche
Bedonia
Aperto da giugno a settembre
0525 824765 - fax 0525 824765
ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it

Ufficio Informazioni Turistiche Bore
Aperto luglio, agosto
0525 79137 - fax 0525 79207
bore@comune.bore.pr.it

Ufficio Informazioni Turistiche
Borgotaro
Aperto tutto l’anno
0525 96796 - fax 0525 96796
uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it

Ufficio Informazioni Turistiche
Monticelli Terme
Aperto tutto l’anno
0521 657519 - fax 0521 686633
turismo@comune.montechiarugolo.
pr.it

Ufficio Informazioni Turistiche
Monte Fuso - Neviano Arduini
Aperto da aprile a settembre e tutti 
i giovedì
0521 840151 - fax 0521 840148
 ufficio@coopfuso.com

Ufficio Informazioni Turistiche
Noceto
Aperto tutto l’anno
0521 622227 - fax 0521 622155
turismo@comune.noceto.pr.it 

Ufficio Informazioni Turistiche
San Secondo
Aperto tutto l’anno
0521 873214 - fax 0521 871500
uit@comune.san-secondo-
parmense.pr.it

* Presso gli Uffici IAT è possibile 
usufruire del servizio gratuito di 
prenotazione Last Minute delle 
strutture ricettive del territorio di 
competenza presentandosi dopo le 
ore 15:00 del giorno per il quale si 
richiede il pernottamento.

Info Book Shop
Strada Garibaldi, 18   Parma   tel. 0521 931800  fax 0521 931881  info@parmapoint.it



Provincia di Parma. Piacere di conoscerla
Sono molte le virtù della provincia di Parma, territorio con un’identità forte, con una tradizione ed 
un respiro europeo riconoscibili nelle tante opportunità offerte ai visitatori. È un piacere conoscere 
e scoprirne ogni aspetto: un insieme di emozioni capaci di far innamorare anche dopo un solo sguardo. 

I numeri che precedono i titoli dei paragrafi fanno riferimento, a seconda del simbolo o del colore, alla cartine della provincia e della città 
riportata nelle pagine 18 e 20.

 Arte e cultura
Parma e provincia, un territorio 
in cui rimangono ancora chiare 
le tracce delle epoche storiche, 
i tesori di grandi protagonisti 
della pittura e della musica, i 
misteri e le leggende di dame 
e cavalieri. Numerosi tesori 
artistici, gioielli di architettura 
religiosa, bellica e signorile 
costellano il territorio dalla 
pianura all’Appennino.

 Gusto
Terra fertile e ricca di prodotti 
enogastronomici famosi in tutto 
il mondo, la provincia di Parma 
vanta una grande tradizione 
alimentare e culinaria. È facile 
visitare i luoghi di produzione, 
scegliere un buon ristorante 
dove gustare il Culatello di 
Zibello, il Tartufo nero di 
Fragno, il Prosciutto di Parma, 
il formaggio Parmigiano 
Reggiano, il salame di Felino o i 
funghi porcini di Borgotaro.

 Sport e natura 
Per gli amanti della natura, della 
bicicletta, del trekking, del golf 
e degli sport più attuali o per chi 
vuole semplicemente godersi 
una vacanza in completo relax, 
il territorio parmense offre 
innumerevoli iniziative sportive, 
manifestazioni folcloristiche 
e strutture di accoglienza per 
ogni gusto (hotel, agriturismi, 
bed&breakfast, campeggi e 
relais), immerse in un ambiente 
naturale e suggestivo.

 Benessere e tempo libero 
La provincia di Parma è un 
territorio termale per eccellenza, 
conosciuto già in epoca romana. 
Le strutture offerte uniscono 
all’attività puramente curativa 
anche il settore del benessere, 
il tutto nel verde delle colline, 
in un’oasi di tranquillità 
che associa al relax eventi 
culturali e mondani, percorsi 
storico-artistici e possibilità di 
interessanti escursioni.
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1 	CATTEDRALE	
Dedicata	a	Maria	Assunta,	è	considerata	
una	delle	più	alte	espressioni	del	Romanico	
padano.	All’interno,	tra	i	molti	capolavori,	
la	celebre	“Deposizione”	di	Benedetto	
Antelami	e	la	cupola	con	l’affresco	del	
Correggio	dedicato	alla	Madonna.
Piazza	Duomo,	Parma	tel.	0521	208699

2 	MUSEO	DIOCESANO
Il	Museo	ha	sede	nei	pressi	del	Palazzo	
Vescovile	e	raccoglie	il	lapidario	della	
Cattedrale,	i	mosaici	dell’antica	basilica	
paleocristiana	e	le	statue	originali	
esterne	del	Battistero;	oltre	a	reperti	
archeologici	trovati	negli	scavi	della	zona.
Piazza	Duomo,	Parma	tel.	0521	208699

3 	BATTISTERO
Iniziato	nel	1196	dall’Antelami	e	dalle	sue	
maestranze;	compiuto	nel	1307,	esso	
rappresenta	una	delle	maggiori	fusioni	
tra	Romanico	e	Gotico.	Esternamente	ed	

internamente	presenta	un	ricchissimo	
apparato	scultoreo	e	pittorico.
Piazza	Duomo,	Parma	tel.	0521	208699

4 	PALAZZO	DELLA	PILOTTA
Iniziato	verso	la	fine	del	‘500,	il	complesso	
doveva	ospitare	i	servizi	della	corte	
farnesiana;	già	dal	Seicento	fu	utilizzato	
come	contenitore	culturale,	ruolo	svolto	
ancora	oggi	ospitando	la	Galleria	Nazionale,		
il	Teatro	Farnese,	il	Museo	Archeologico,	
la	Biblioteca	Palatina	ed	altre	importanti	
istituzioni	culturali	ed	artistiche.

	TEATRO	FARNESE
La	grandiosa	e	suggestiva	opera	
lignea	realizzata	da	Giovan	Battista	
Aleotti	detto	l’Argenta,	per	conto	di	
Ranuccio	I	Farnese,	è	il	primo	esempio	
di	 teatro	 che	 prevede	 soluzioni	
tecniche	innovative	ed	ingegnose	
per	il	movimento	delle	scenografie.
Piazzale	della	Pace,	Parma	tel.	0521	233009

	GALLERIA	NAZIONALE
La	pinacoteca	nasce	a	metà	del	Settecento	
su	impulso	del	Duca	Filippo	di	Borbone;	
da	allora	ha	visto	molti	ampliamenti	
che	hanno	prodotto	l’attuale	ricchezza.	
Di	particolare	pregio	la	sezione	della	
Rocchetta	con	significative	opere	di	
Correggio	e	del	Parmigianino.
Piazzale	della	Pace,	Parma	tel.	0521	233309

	MUSEO	ARCHEOLOGICO
Nato	per	ospitare	i	reperti	archeologici	
provenienti	dagli	scavi	di	Velleia,	nel	tempo	
ha	aggiunto	collezioni	egizie,	importanti	
testimonianze	della	civiltà	Terramaricola	
e	reperti	delle	genti	parmensi	prima	della	
colonizzazione	romana.
Piazzale	della	Pace,	Parma	tel.	0521	233718

	BIBLIOTECA	PALATINA	–	MUSEO	
BODONIANO
Fondata	nel	1761	da	Don	Filippo	di	
Borbone	e	aperta	al	pubblico	nel	1769,	

la	storica	biblioteca	Palatina	è	divisa	in	
tre	sale:	la	Sala	di	Maria	Luigia,	la	Sala	
Dante,	affrescata	da	Scaramuzza	con	
scene	dalla	Divina	Commedia	dantesca	e	
la	Galleria	del	Petitot	che	ancora	conserva	
scaffalature	d’epoca.	Dal	suo	interno	si	
accede	al	Museo	Bodoniano.	Il	museo	
è	dedicato	a	Giambattista	Bodoni,	che	
diresse	la	Stamperia	Ducale	dal	1768;	al	
suo	interno	conserva	al	le	attrezzature,	
i	punzoni,	le	matrici	originali	e	le	casse	
d’alfabeto	della	Stamperia	(le	stesse	che	
ancor	oggi	si	utilizzano	per	la	stampa	
di	opere	di	particolare	pregio).
Piazzale	della	Pace,	Parma	tel.	0521	220411

5 	CAMERA	DI	SAN	PAOLO
L’antico	 monastero	 di	 S.	 Paolo	
conserva	al	suo	interno	la	fastosa	
Camera	dipinta	dal	Correggio	nel	
1519.	Ad	essa	si	aggiungono	quelle	
dipinte	dall’Araldi	qualche	anno	prima,	
rendendo	il	luogo	uno	dei	santuari	
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della cultura umanistica a Parma.
Via Melloni 3, Parma tel. 0521 533221

6  PINACOTECA STUARD
Allestita in un’altra parte dell’ex monastero 
di San Paolo, presenta opere pittoriche, 
disegni ed incisioni di proprietà comunale 
che vanno dal Trecento al Novecento, 
frutto di molte donazioni e in particolare 
di quella del nobile Giuseppe Stuard. 
Borgo Parmigianino 2, Parma
tel. 0521 508184

7  CASTELLO DEI BURATTINI
Importante allestimento museale 
che presenta la vasta collezione 
di burattini, marionette, oggetti 
di scena e manifesti realizzata, in 
sessant’anni di attività, da Giordano 
Ferrari; testimoniando la ricchezza di 
questo tipo di spettacolo popolare.
Via Melloni 3, Parma
tel. 0521 031631 / 218873

8  MUSEO GLAUCO LOMBARDI
Allestito nelle sale del Palazzo di Riserva, 
accoglie soprattutto opere, arredi, abiti 
e cimeli storici della Duchessa Maria 
Luigia; ma vi sono anche testimonianze 
di Napoleone Bonaparte e una raccolta 
di dipinti e incisioni del XVIII secolo, di 
artisti parmensi e francesi.
Via Garibaldi 15, Parma
tel. 0521 233727

9  MUSEO AMEDEO BOCCHI E 
RENATO VERNIZZI 
Dedicato ad Amedeo Bocchi uno dei 
più apprezzati pittori parmigiani, 
è stato costituito dalla Fondazione 
Banca Monte grazie alle donazioni 
delle eredi del pittore. Oltre ai quadri 
sono presenti prove d’affresco, disegni, 
bozzetti e sculture che danno il senso 
compiuto dell’artista.
Il museo dedicato al pittore Renato Vernizzi 
è all’interno dello stesso palazzo dove ha 

sede il Museo Amedeo Bocchi. L’attuale 
allestimento presenta un’importante 
selezione di opere (circa sessanta) e 
propone una suggestiva ricostruzione 
storica dell’atelier dell’artista.
Palazzo Sanvitale Via Cairoli, Parma
tel. 0521 228289

10  CHIESA E CHIOSTRI DI 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Il complesso monastico risale al X 
secolo, ma la chiesa è stata ricostruita 
tra ‘400 e ‘500. All’interno di essa 
troviamo la splendida cupola del 
Correggio e diversi affreschi giovanili 
del Parmigianino. Famosa la biblioteca 
con oltre 20.000 volumi.
Piazzale San Giovanni 1, Parma
tel. 0521 235311

 11  STORICA SPEZIERIA
Originariamente dipendeva dal 
monastero di San Giovanni; oggi 

nelle sue tre sale, arredate con mobili 
del seicento, si conservano strumenti 
di precisione, alambicchi, mortai e 
manoscritti che documentano l’antica 
farmacologia.
Borgo Pipa 1, Parma tel. 0521 508532

12  SANTA MARIA DELLA STECCATA
Chiesa nata per volontà popolare allo 
scopo di conservare un’immagine della 
Madonna, considerata miracolosa, e 
dipinta su di uno steccato. All’interno 
l’arcone del presbiterio mostra il ciclo 
delle Vergini Sagge e delle Vergini 
Stolte del Parmigianino. 
Piazza Steccata 9, Parma
tel. 0521 234937

13  MUSEO COSTANTINIANO
Raccoglie la ricca collezione dell’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, 
mostrando il patrimonio di oggetti 
di culto e liturgici, i dipinti, i cimeli 
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storici e araldici della sua lunga 
storia sotto i Duchi di Parma e fino 
ai nostri giorni.
via Dante 8/A, Parma
tel. 0521 282854 / 234937

14  TEATRO REGIO
Costruito tra il 1821 e il 1829, in 
stile neoclassico, per volontà della 
Duchessa Maria Luigia; è diventato 
il tempio del melodramma verdiano 
grazie alla ricca stagione d’opere 
e, soprattutto, alla competenza 
riconosciuta ai “loggionisti”.
Via Garibaldi 16, Parma
tel. 0521 203993 / 203911

15  AUDITORIUM NICOLO’ PAGANINI
Inserito nel Parco Eridania, l’Auditorium 
sorge nell’area dell’antico zuccherificio 
ed è stato restaurato ad opera del 
famoso architetto Renzo Piano. Al 
suo interno si svolge la stagione 

concertistica del Teatro Regio di Parma.
Via Toscana 5/A, Parma 
tel. 0521 203993 / 273037

16  CASA NATALE TOSCANINI
Arredi, cimeli e documenti originali, 
che ricordano questo indiscusso 
genio della direzione d’Orchestra, 
sono presentati assieme a moderni 
strumenti multimediali per raccontare 
la parabola artistica che ha reso il 
Maestro famoso in tutto il mondo.
Borgo Rodolfo Tanzi 13, Parma
tel. 0521 285499 

17  CASA DELLA MUSICA
Nello storico Palazzo Cusani trovano 
posto l’archivio storico del Teatro Regio 
e diverse altre istituzioni musicali; 
ma soprattutto un interessante 
museo multimediale e una biblioteca 
dedicati alla Musica, con un occhio 
di riguardo per Verdi e Toscanini.

Piazzale San Francesco 1, Parma
tel. 0521 031170

18  CASA DEL SUONO
Ospitato nella ex Chiesa di Santa 
Elisabetta, di fronte alla Casa della 
Musica, il museo propone un articolato 
percorso espositivo dove trova spazio 
la ricca raccolta di strumenti di 
comunicazione e riproduzione sonora, 
dal fonografo all’mp3, rappresentata 
dalla collezione di don Giovanni 
Patanè che riunisce oltre 400 oggetti 
tra fonografi, radio a galena, radio 
professionali militari e radio per uso 
domestico. 
Piazzale Salvo D’Acquisto, Parma
Tel. 0521 031103 / 031170

19  PALAZZO E PARCO DUCALE 
Il complesso attuale ha l’aspetto 
“alla francese” voluto dai Borbone, 
con un’elaborata architettura verde 

impreziosita da statue ed altri elementi 
decorativi; ma furono prima i Farnese 
a modificare l’antico castello visconteo 
in palazzo di residenza. 
Palazzo Ducale tel. 0521 508184 
/ 282868

20  PA L A Z Z E T TO  E U C H E R I O 
SANVITALE - PARCO DUCALE
Significativo esempio di architettura 
del primo ‘500, il Palazzetto presenta 
quattro torri angolari che nella facciata 
sono collegate da un loggiato con 
cinque arcate appoggiate su colonne 
d’arenaria con capitello. All’interno 
sono stati rinvenuti affreschi di stile 
baglionesco e altri che si riallacciano 
alla pittura veneta del ‘500.
tel.0521 230267 / 218889

21  CITTADELLA
Realizzata dai Farnese alla fine del 
Cinquecento, secondo le più moderne 
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tendenze	militari,	doveva	essere	la	
fortezza	a	protezione	della	città.	Oggi	
è	un	frequentato	parco	pubblico	molto	
apprezzato	dagli	sportivi.
Via	Passo	Buole,	Parma

22 	STUDIO	MUSEO	CARLO	MATTIOLI
Nel	secentesco	palazzo	Smeraldi	
l’atelier	intatto	di	un	grande	Maestro	
del	Novecento	con	le	opere	della	sua	
collezione	personale	esposte	negli	
ambienti	in	cui	sono	state	realizzate.
Solo	su	prenotazione.
Palazzo	Smeraldi	Borgo	Retto	2,	Parma
Tel.	0521	230366

23 	PALAZZO	BOSSI	BOCCHI	-	MUSEO	
FONDAZIONE	CARIPARMA
All’interno	del	museo	sono	custoditi	
testimonianze	dell’attività	artistica	
parmigiana	dal	XVII	al	XX	secolo.	
Preziose	ceramiche	e	porcellane	italiane	
del	XV	e	XVI	secolo,	una	collezione	
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di	cartamoneta,	una	raccolta	di	falsi	
e	di	tecniche	di	falsificazione,	arredi	
parmigiani,	raccolte	iconografiche,	
stampe	e	disegni	della	città	e	del	
Ducato	completano	il	quadro.
Strada	Ponte	Caprazucca	4,	Parma
tel.	0521	532111

24 	MUSEO	DI	ARTE	CINESE	E	SEZIONI	
ETNOGRAFICHE
La	raccolta	trae	la	sua	origine	da	un	
voto	del	Fondatore	dei	Missionari	
Saveriani	Mons.	G.M.	Conforti	che	
si	fece	promotore	della	costituzione	
di	un	museo	etnografico.	Disposto	
su	tre	livelli:	al	terzo	livello	la	sala	
didattica,	l’ufficio,	la	biblioteca,	la	
saletta	archivio	e	documentazione;	
al	livello	intermedio,	la	reception,	lo	
spazio	per	le	mostre	temporanee	e	lo	
spazio	Kayapò;	al	livello	seminterrato,	
lo	spazio	Cina.
Viale	San	Martino	8,	Parma	
tel.	0521	257337

I	MUSEI	DELL’UNIvERSITà	DI	PARMA
www.musei.unipr.it

25 	CENTRO	 	STUDI	E	ARCHIvIO	
DELLA	COMUNICAZIONE	-	CSAC
CSAC	è	un	museo,	un	archivio	e	un	
centro	di	ricerca	di	arte	contemporanea	
ospitato	nella		trecentesca	Abbazia	
cistercense	di	Valserena.	Aperto	al	
pubblico	da	maggio	2015,	conserva	
circa	12	milioni	di	opere	suddivise	in	

5	Sezioni:	Arte,	Fotografia,	Media,	
Moda,	Progetto.	
Strada	Viazza	di	Paradigna,	1
tel.	0521	033652

26 	MUSEO	DI	STORIA	NATURALE
Istituito	nel	1766	da	J.B.	Fourcault,	
ornitologo	di	corte,	è	stato	in	seguito	
diretto	da	illustri	zoologi,	quali	Strobel,	
Andres	e	Schreiber.	Nelle	due	sedi	
attuali,	sono	conservate		importanti	
collezioni	zoologiche	ed	etnografiche:	
tra	queste	spicca	quella	di	 fauna	
eritrea	raccolta	alla	fine	del	XIX	sec.	
dall’esploratore	Vittorio	Bottego.	
Via	Università,	12	(sede	storica)
Via	Farini,	90	(sede	didattica)
tel.	0521	033430	

27 	ORTO	BOTANICO
Fondato	nel	1770	dall’insigne	botanico	
Giambattista	 Guatteri,	 ricopre	
attualmente	 la	stessa	estensione	
di	allora.	Su	una	superficie	di	11.000	
mq,	 accanto	 alle	 serre	 del	 1793	
progettate	dal	 famoso	architetto	
Petitot,	sono	presenti	oltre	2000	
specie	di	piante.	Nell’Orto	continua	
ad	essere	propagata	la	Violetta	di	
Parma,	simbolo	della	città.	
Via	Farini,	90	tel.	0521	903433

28 	MUSEO	DI	FISICA	E	SCIENZE	
DELLA	TERRA
Istituito	nel	2013,	riunisce	le	raccolte	
dell’ex	Museo	Paleontologico	Parmense	
e	 dell’ex	 Museo	 di	 Mineralogia,	
insieme	alla	Collezione	di	strumenti	
scientifici	“M.	Melloni”	e	alla	mostra	

scientifica	permanente	“Microcosmo	
con	Vista”.
Parco	Area	delle	Scienze,	7/A	e	157/A
tel.	0521	905259	/	905340	/	905367	
905326

29 	MUSEO	DEL	DIPARTIMENTO	DI	
MATEMATICA	E	INFORMATICA
Istituito	nel	2013,	offre	proposte	
culturali	riguardanti	la	Matematica	
e	l’Informatica.
Al	momento	sono	visitabili	due	mostre	
permanenti	interattive:		“La	storia	del	
Personal	Computer”	e		“Pitagora	e	il	
suo	teorema”.
Parco	Area	delle	Scienze,	53/A
tel.	0521	906929

30 	MUSEO	DEL	 DIPARTIMENTO	
D I 	 S C I E N Z E 	 B I O M E D I C H E ,	
BIOTECNOLOGICHE		E	TRASLAZIONALI	
-	S.BI.BI.T.
Noto	fin	dal	XVIII	sec.	come	Gabinetto	
Anatomico	Farnesiano,	conserva	tutte	
le	collezioni	del	museo	di	Anatomia	
Umana,	 tra	 le	quali	spicca	quella	
di	moulages,	opera	ottocentesca	
dell’anatomico	Lorenzo	Tenchini.	
Via	Gramsci,	14	tel.	0521	033143

31 	MUSEO	ANATOMICO	vETERINARIO	
“ALESSIO	LEMOIGNE”
Fondato	nel	1845	come	Gabinetto	
di	Zootomia	insieme	alla	Scuola	di	
Veterinaria,	conserva	685	preparati	
anatomici,	normali	e	teratologici,	
prodotti	nel	XIX	e	XX	secolo.
Via	del	Taglio,	10	tel.	0521	902640
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Tra le province di Parma e Piacenza, un 
circuito turistico dei castelli, che consente 
la visita a ben ventotto manieri, di cui 
alcuni nel piacentino.
Ass. Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
tel. 0521 823221 / 823220 

1  REGGIA DI COLORNO
Prima castello di confine, poi sontuosa 
residenza ducale impreziosita dal grande 
e meraviglioso giardino alla francese.
Piazza Garibaldi 26, Colorno
tel. 0521 312545

2  ROCCA SANVITALE DI FONTANELLATO
Circondata da un fossato colmo d’acqua, 
custodisce la saletta di “Diana e Atteone” 
realizzata dal Parmigianino nel 1524.
Piazza Matteotti 1, Fontanellato
tel. 0521 829055

3  ROCCA DEI ROSSI DI SAN 
 SECONDO

Sontuosa dimora del potente casato 
dei Rossi, celebrato nell’imponente 
e superba Sala delle Gesta Rossiane. 
Piazza Mazzini 12, San Secondo 
Parmense tel. 0521 873214

4  CASTELLO DI ROCCABIANCA
Residenza di Bianca, l’Amata di Pier 
Maria Rossi, ne conserva la memoria 
nella decorazione sotto il portico.
Piazza Minozzi, Roccabianca
tel. 0521 374065

5  ROCCA MELI LUPI DI SORAGNA
Fondata alla fine del Trecento come 
fortezza, venne mutata nel Settecento 
in una ricchissima dimora principesca.
Piazza Meli Lupi 5, Soragna
tel. 0524 598072 / 597978

6  CASTELLO DI FELINO
In posizione strategica tra le valli del 
Parma e del Baganza, raggiunse la 

sua massima potenza nel XV secolo.
Via Castello 1, Felino 
tel. 0521 336020 / 272717

7  ROCCA DI SALA BAGANZA
Fu castello dei Sanvitale e poi dei 
Duchi di Parma, oggi si presenta 
come un lungo corpo di fabbrica, 
terminante in due torrioni.
Piazza Gramsci, Sala Baganza
tel. 0521 331342 / 331343

8  CASTELLO DI TORRECHIARA
Da secoli è lo specchio della fiabesca 
storia d’amore di Pier Maria e Bianca, 
rivissuta nella “Camera d’Oro”.
Via al Castello 1, Torrechiara di 
Langhirano tel. 0521 355255

9  CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO
Costruito dal condottiero Guido 
Torelli; divenne poi ritrovo di artisti 
e ospiti importanti, grazie alla fama 

di Pomponio Torelli.
Via Roma, Montechiarugolo
tel. 0521 686643 / 681977

10  FORTEZZA DI BARDI
Dal IX secolo domina la Val Ceno, prima 
come presidio militare e poi, con i Landi, 
anche come residenza principesca.
Via al castello, Bardi
tel. 0525 733066

11  CASTELLO DI COMPIANO
La sua mole turrita domina il borgo 
e la Val Taro. Ospita la Collezione 
“Gambarotta” composta da quadri 
e oggetti d’arte.
Via M.R. Sidoli 15, Compiano
tel. 0525 825541

12  CASTELLO DI SCIPIONE DEI 
MARCHESI PALLAVICINO
Castello millenario sulle colline del 
sale, costruito dai Pallavicino nell’IX 
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secolo,	ancora	abitato	dalla	famiglia	
conserva	nei	saloni	arredati	preziosi	
affreschi	e	soffitti	lignei.
Borgo	 di	 Scipione	 Castello	 61,	
Salsomaggiore	Terme	tel.	0524	572381

13 	 CASTELLO	 PALLAvICINO	 DI	
vARANO	DE’	MELEGARI
Domina	la	Val	Ceno:	visitabili	la	corte	
interna,	salone	e	scalone	d’onore,	
camminamenti	di	 ronda,	prigione	
Bentivoglio,	piano	nobile,	cucine.
Via	Rocca	1,	Varano	de’	Melegari
tel.	0525	400021

14 	 CASTELLO	DI	NOCETO
Ribattezzato	“il	castello	della	musica”,	
circondato	da	giardino	esterno,	ospita	il	
Museo	del	Disco	Antico	e	la	collezione	
della	Liuteria	parmense
Piazza	Garibaldi	1,	Noceto	
tel.	0521	823978

15 	 ANTICA	CORTE	PALLAvICINA
Una	roccaforte	gentile	affacciata	sul	
Po,	regno	della	cucina	gastrofluviale	
con	le	più	antiche	cantine	d’Italia	per	
la	stagionatura	dei	Culatelli.
Strada	del	Palazzo	Due	Torri	3,	
Polesine	Parmense	tel.	0524	936539

16 	 ROCCA	DEI	TERZI	DI	SISSA
Il	complesso	fortificato	dei	Terzi	di	Sissa	
del	secolo	XIV,	ha	conservato	intatto	il	
torrione,	che	sovrasta	due	ali	più	basse,	
inserite	nel	Settecento	modificando	
le	preesistenti	strutture	medioevali.	
Info:	Ass.	Castelli	del	Ducato
Tel.	0521	823221	/	823220
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o Il	Romanico	è	uno	dei	più	importanti	
linguaggi	 comuni	 dell’Europa	
medioevale;	simboli,	stili	e	figure	
uguali	da	nord	a	sud,	di	grande	
aiuto	per	i	viaggiatori	del	tempo,	
si	 ritrovano	sulle	facciate	e	negli	
interni	di	cattedrali	cittadine	come	
nelle	più	umili	pievi	di	campagna.	
Parma	e	il	suo	territorio	sono	un	
ricco	e	grandioso	compendio	di	
tutto	questo	grazie,	soprattutto,	
alla	Via	Francigena:	la	via	principale	
dei	 pellegrinaggi	 verso	 Roma,	
percorsa	 anche	 da	 imperatori,	
papi,	soldati	e	mercanti	e	quindi,	
ovviamente,	portatrice	di	idee	e	
novità.	Ancora	oggi	il	suo	percorso	
principale,	da	Fidenza	a	Fornovo	
Taro	 e	 poi	 su	 fino	 a	 Berceto,	 al	
Passo	 della	 Cisa	 e	 anche	 oltre,	
può	essere	vissuto	con	la	stessa	
lentezza	 medioevale,	 un	 passo	
dopo	l’altro,	provando,	tra	le	prime	
colline	o	nei	boschi	d’appennino,	
le	stesse	sensazioni	provate	da	chi	
ha	fatto	lo	stesso	viaggio	prima	
di	noi;	grazie	ai	 sentieri	ancora	
percorribili	e	ben	segnalati.	Per	
maggiori	 informazioni	 sulla	Via	
Francigena	 si	 può	 contattare	
l’Associazione	 Europea	 delle	
Vie	Francigene	 e	 l’Associazione	
Cammini	d’Europa
tel.	0523	492792	
www.viefrancigene.org	
www.camminideuropa.eu

24

17 	 CATTEDRALE	DI	SAN	DONNINO
Fidenza
La	storia	del	santo	martire	è	raccontata	
con	un	ricco	apparato	scultoreo,	
realizzato	da	Benedetto	Antelami,	
sulla	 facciata,	 assieme	 ad	 altre	
bellissime	immagini.	
Tra	 la	cattedrale	e	 il	vescovado	è	
visitabile	 il	Museo	del	Tesoro	di	
San	Donnino.
Info:	Sacrestia	della	cattedrale	
tel.	0524	522354

18 	 ABBAZIA	DI	SANTA	MARIA
Castione	Marchesi	-	Fidenza
Dell’antico	complesso,	anche	se	
rimaneggiate	nei	secoli,	rimangono	
la	chiesa	e	una	parte	del	chiostro.
All’interno	l’unico	esempio	rimasto	
di	mosaico	romanico	nel	parmense.
Info:	Parrocchia	di	Castione	Marchesi	
tel.	0524	67194

19 	 CHIESA	DI	SAN	TOMMASO		 	
BECKET	Cabriolo	-	Fidenza
Fondata	 probabilmente	 nel	 XII	
secolo,	divenne	presto	 la	chiesa	
della	mansione	templare;	fu	costruita	
su	di	un	piccolo	colle	per	essere	
sostegno	 ai	 pellegrini	 della	Via	
Francigena.
Info:	Parrocchia	di	Cabriolo	
tel.	0524	81912

20 	 CHIESA	DI	SAN	NICOMEDE
San	Nicomede	-	Salsomaggiore
Terme
Probabilmente	una	delle	chiese	più	
antiche	del	parmense;	conserva	una	
cripta	preromanica	del	 IX	secolo,	
realizzata	con	materiali	 romani	e	
longobardi.
Info:	Parrocchia	di	Cabriolo	
tel.	0524	81912



21 		PIEvE	DI	SAN	GIOvANNI	BATTISTA	
Contignaco	-	Salsomaggiore	Terme
Posta	 in	 posizione	 panoramica,	
conserva	 all’interno,	 nella	 zona	
della	torre	campanaria,	diversi	brani	
d’affreschi	quattrocenteschi.	Sulla	
facciata	si	 trova	una	“Madonna”	
in	pietra.
Info:	Parrocchia	di	Contignaco	
tel.	0524	578247

22 	 SANTUARIO	DI	SANTA	MARIA		
ASSUNTA	
Careno	-	Pellegrino	Parmense
Risale 	 al 	 X I I I 	 secolo	 e 	 del la	
costruzione	 romanica	 conserva	
la	facciata	e	l’abside;	l’interno	fu	
modificato	nel	XV	secolo,	periodo	
degli	affreschi	recuperati	dal	recente	
restauro.
Info:	Parrocchia	di	Careno	
tel.	0525	59344

23 	 CHIESA	DEI	SANTI	SIMONE	E		
GIUDA	Sanguinaro	-	Noceto
Possiede	una	cripta	preromanica	
risalente	all’XI	secolo;	nell’abside	
superiore	si	trovano	parti	di	affreschi	
realizzati	tra	il	XIII	e	il	XIV	secolo.
Info:	Parrocchia	di	Noceto	
tel.	0521	627246

24 	 CHIESA	DI	SAN	LORENZO	E			
BATTISTERO	
Serravalle	-	varano	de’	Melegari
La	chiesa	risale	all’anno	mille,	ma	è	
stata	completamente	ristrutturata	
nel	XV	secolo;	il	Battistero	è	invece	
il	più	antico	monumento	romanico	
del	parmense.
Info:	Parrocchia	di	Varano	de’Melegari	
tel.	0525	53221

25 	 CHIESA	DI	SAN	CRISTOFORO
Tiedoli	-	Borgotaro
I	recenti	scavi	archeologici	hanno	

riportato	alla	luce	le	fondamenta	del	
campanile	e	dell’abside	circolare,	
facenti	parte	della	struttura	religiosa	
del	X	secolo.
Info:	Iat	di	Borgo	Val	di	Taro
tel.	0525	96796

26 	 ABBAZIA	DI	SAN	BERNARDO
Fontevivo
I	cistercensi	la	fondarono	nel	1142	
e	 la	 svilupparono	 assieme	 alle	
bonifiche	nella	pianura;	la	chiesa	
custodisce,	 al	 suo	 interno,	 una	
“Madonna”	antelamica.	
Info:	Parrocchia	di	Fontevivo	
tel.	0521	610160

27 	 PIEvE	DI	SAN	GENESIO
San	Secondo
La	 piccola	 chiesa,	 con	 la	 sua	
posizione	 isolata	 tra	 i	campi,	dà	
ancor’oggi	 la	percezione	di	qual	
era	il	ruolo	aggregativo	delle	pievi	

negli	ambienti	rurali.
Info:	IUT	San	Secondo	
tel.	0521	873214

28 	 PIEvE	DI	SAN	GIOvANNI	BATTISTA	
Gainago	-	Colorno
Risalente	al	XII	secolo,	il	complesso	
comprende	la	chiesa,	la	canonica	ed	
il	campanile.	Probabilmente	venne	
arricchita	con	affreschi	alla	fine	del	
XIII	secolo.
Info:	Parrocchia	di	Gainago	
tel.	0521	819189

29 	 CHIESA	DI	SAN	GEMINIANO
vicofertile	-	Parma
Posta	 su	 di	 una	 variante	 della	
Via	Francigena,	conserva	ancora	
capitelli	 romanici	e	un	bellissimo	
fonte	battesimale	con	scene	e	figure	
religiose.	
Info:	Parrocchia	di	Vicofertile	
tel.	0521	672759
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30  PIEVE DI SAN PANCRAZIO
San Pancrazio - Parma
Posta lungo la Via Emilia, mostra 
a l l ’ i n t e r n o  c a p i t e l l i  r o m a n i 
re i m p i e g a t i  e d  a l c u n i  b ra n i 
d’affresco preromanici: Abele, 
San Pancrazio ed una Madonna 
con Bambino.
Info: Parrocchia di San Pancrazio 
tel. 0521 671200 

31  PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E 
CASSIANO Gaione - Parma
Tra le più antiche pievi parmensi, 
costruita su resti romani; la perfetta 
architettura ci dice che questa chiesa 
doveva essere una delle più importanti 
dell’alto medioevo.
Info: Parrocchia di Gaione 
tel. 0521 648161

32  PIEVE DI SAN PROSPERO 
Collecchio
Sorta sopra una piccola collina; 
conserva un ricco apparato romanico 
fatto di capitelli, un fonte battesimale 
e la lastra con il “Battesimo” di 
ispirazione bizantina.
Info: Parrocchia di Collecchio 
tel. 0521 805333

33  CHIESA DI SAN BIAGIO
Talignano - Sala Baganza
La probabile fondazione da parte di 
cistercensi francesi è testimoniata 
dalla lunetta della “Psicostasi”, la 
pesatura delle anime tra S. Michele 
e il diavolo.
Info: IAT Sala Baganza tel. 0521 331342

34  PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Fornovo Taro
La pieve, costruita su di un tempio 
pagano e ricca di sculture, è un cardine 
importantissimo della Via Francigena 
parmense, fin dai tempi più remoti.
Info: Parrocchia di Fornovo Taro 
tel. 0525 2218

35  CHIESA DI SANT’ILARIO
Sant’Ilario Baganza - Felino
Dedicata al santo patrono di Parma, 
conferma questo stretto legame con 
la città col fatto che i suoi capitelli 
romanici provengono proprio dalla 
cattedrale.
Info: Parrocchia di Sant’Ilario Baganza 
tel. 0521 830101

36  PIEVE DI SANTA MARIA
Bardone - Terenzo
In posizione panoramica sulla Via 
Francigena, questa chiesa di fondazione 
longobarda è ora un museo che ospita 
numerose sculture romaniche.
Info: Comune di Terenzo 
tel. 0525 527603. 
Ingresso a pagamento.

37  CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO 
- ABBAZIA DI SAN BASILIDE
Badia Cavana - Lesignano de’ Bagni
Fondata alla fine dell’XI secolo, essa 
comprendeva la chiesa e l’abbazia; oggi 
solo l’edificio religioso è visitabile e ci 
offre raffinati esempi di decorazione 
romanica. 
Info: Parrocchia di Badia Cavana
tel. 0521 350103

38  DUOMO DI S. MODERANNO
Berceto
Uno dei più importanti monumenti 
romanici sulla Via Francigena 
parmense, il Duomo ha un ricco 
apparato scultoreo che va dall’epoca 
longobarda fino alla metà del 
Quattrocento.
Info: Parrocchia di Berceto
tel. 0525 60087

39  PIEVE DI SAN PIETRO 
Costa - Tizzano Val Parma
In questa chiesa si nota un’influenza 
francese nella sua architettura; infatti 
è tipicamente transalpino il clocher-
porche, cioè la torre campanaria 
tutt’uno con la facciata.
Info: Parrocchia di Tizzano 
tel. 0521 868520

40  CHIESA DI SANTA GIULIANA
Moragnano - Tizzano Val Parma
Realizzata in pietra gialla locale, 
ha due eleganti portali sormontati 
da lunette con croci e altri simboli; 
ed è ricca di iscrizioni ed incisioni 
sull’esterno dell’abside.
Info: Parrocchia di Tizzano 
tel. 0521 868520

41  CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Zibana - Palanzano
Chiesa di semplice fattura, posta sulla 
via che collegava le valli parmensi 
con la Lunigiana, realizzata con una 
particolare pietra azzurrina locale.
Info: Parrocchia di Palanzano 
tel. 0521 897228

42  PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Sasso - Neviano degli Arduini
L’edificio religioso sorge isolato su 
di uno sperone roccioso, a dominare 
la valle sottostante; all’interno il 
pavimento in salita e le semplici 
colonne creano un’atmosfera di 
austera bellezza.
Info: Parrocchia di Sasso 
tel. 0521 846104

43  PIEVE DI SANT’AMBROGIO
Bazzano - Neviano degli Arduini
Il gioiello di questa antica chiesa è il 
prezioso fonte battesimale ottagonale, 
databile tra X e XI secolo, ricco di 
decori e di figure di raffinata fattura.
Info: Parrocchia di Neviano degli 
Arduini 
tel. 0521 843364

44  CHIESA DI SANTA CROCE
Parma
Realizzata agli inizi del XIII secolo; 
porta d’ingresso della Via Francigena 
alla città; conserva ancora pregevoli 
capitelli romanici figurati e una reliquia 
della Vera Croce.
Info: Parrocchia di Santa Croce
tel. 0521 237610
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45 	 LUOGHI	vERDIANI
Busseto	e	il	suo	territorio	sono	lo	
scrigno	che	tutti	gli	appassionati	
devono	aprire,	per	conoscere	l’anima	di	
quel	genio	della	musica	e	protagonista	
artistico	del	suo	tempo,	che	è	stato	
Giuseppe	Verdi.	Percorrendo	la	strada	
che	da	Roncole	passa	per	Casa	Barezzi,	
per	il	Teatro	e	la	Piazza	Verdi,	per	i	
portici	del	borgo	e	raggiunge	Villa	
S.Agata,	si	gusta	la	stessa	atmosfera	
fatta	di	suoni,	odori	e	colori	tipici	della	
Bassa	parmense,	che	ha	ispirato	la	
musica	del	Maestro.	
Info:	Iat	Busseto	
tel.	0524	92487
www.bussetolive.com

	CASA	NATALE
Nel	 modesto	 edificio,	 adibito	
anche	 a	 posteria,	 situato	 a	 un	
crocevia	 al	 centro	 del	 villaggio,	
il	 padre	 gestiva	 un’osteria	 con	

annessa	 bottega	 di	 generi	 vari;	 la	
madre	era	filatrice.	
Egli	non	dimentico	delle	proprie	
origini,	scriveva	nel	1863:	“Sono	
stato,	sono	e	sarò	sempre	un	paesano	
delle	Roncole”.	Nel	1913,	centenario	
della	nascita,	è	stato	collocato	nel	
giardinetto	antistante	 la	casa	un	
busto	 in	bronzo	 realizzato	dallo	
scultore	Giuseppe	Cantù.
Via	della	Processione	1,	
Roncole	Verdi	tel.	0524	97450

	TEATRO	vERDI
Il	 teatro	 è	 ubicato	 nella	 Rocca	
(già	Castello	dei	Pallavicino),	 di	
fondazione	duecentesca	ampiamente	
rimaneggiata,	che	si	presenta	oggi	
nell’aspetto	che	 le	 fu	dato	nella	
seconda	metà	dell’Ottocento.
Il	Comune	acquistò	la	Rocca,	nel	1856.
La	costruzione	del	teatro	avvenne	
negli	anni	compresi	tra	il	1856	e	il	

1868,	nonostante	il	parere	contrario	
del	Maestro.	Egli	era	in	contrasto	con	
i	bussetani	per	la	loro	invadenza	nella	
sua	sfera	privata	e	perché	riteneva	
il	nuovo	teatro	“di	troppa	spesa	e	
inutile	nell’avvenire”.
Piazza	G.	Verdi	10,	Busseto
tel.	0524	92487

	CASA	BAREZZI
Antonio	Barezzi,	droghiere	benestante	
e	grande	appassionato	di	musica,	
intravvide	precocemente	l’attitudine	
di	Giuseppe	Verdi	per	la	musica	e	
lo	chiamò	nella	propria	casa	come	
insegnante	della	figlia	Margherita.	
Sulla	facciata	della	casa	una	targa	
in	marmo	e	bronzo	ricorda	Antonio	
Barezzi	con	parole	dettate	da	Arrigo	
Boito	nel	1913.
Via	Roma	119,	Busseto	
tel.	0524	931117

	vILLA	vERDI
A	tre	chilometri	da	Busseto,	appena	
oltre	 il	 torrente	 Ongina,	 sorge	
Villa	Verdi.	 È	 questa	 la	 dimora	
che	 il	 Maestro	 abitò	 negli	 anni	
della	 maturità.	 Circonda	 la	 villa	
un	vasto	parco	 romantico,	 ricco	
d’alberi	anche	d’origine	esotica.	
Della	 villa,	 oggi	 abitata	 degli	
eredi	Carrara-Verdi,	sono	visitabili	
le	 stanze	 poste	 a	 mezzogiorno,	
con	 il	 mobilio	 originale	 in	 stile	
“Luigi	Filippo”	e	arredi	più	antichi	
acquistati	dai	coniugi	Verdi.
Via	G.	Verdi	22,	Villanova	sull’Arda	PC
tel.	0523	830000

	MUSEO	RENATA	TEBALDI
Nel	giugno	2014	è	stato	inaugurato,	
all’interno	delle	antiche	Scuderie	di	
Villa	Pallavicino,	il	Museo	“Renata	
Tebaldi”,	 All’interno	 del	 museo	
sono	esposti	oggetti,	abiti,	gioielli	
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appartenuti a colei che Arturo 
Toscanini chiamò “Voce d’angelo” 
nonché documenti, immagini, 
testimonianze di celebri artisti e 
colleghi della Tebaldi.
Il Museo si prefigge non solo lo 
scopo di valorizzare il ricco materiale 
proveniente dall’archivio della celebre 
artista, ma anche quello di diventare 
un vero e proprio polo di attrazione 
musicale, di profilo storico e culturale. 
In funzione dell’importanza di tali 
eventi, si prevede di adibire il cortile 
delle Scuderie di Villa Pallavicino 
a spettacoli estivi, quasi a creare 
un vero e proprio teatro all’aperto.
Via Ferdinando Provesi 41, Busseto
tel. 0524 97870 

 MUSEO NAZIONALE GIUSEPPE 
VERDI VILLA PALLAVICINO
A pochi passi dal complesso di Santa 
Maria degli Angeli, circondata da 
una peschiera quadrata e preceduta 
da un seicentesco padiglione 
d’accesso tripartito, ascrivibile 
all’architetto Domenico Valmagini, 
si erge la superba Villa Pallavicino, 
anticamente denominata “Boffalora” 
e popolarmente Palazzo dei Marchesi. 
Le 27 opere del “Cigno di Busseto” 
sono rappresentate lungo un 
percorso storico con riproduzioni 
delle scenografie originali di Casa 
Ricordi e ricostruzione di ambienti 
ottocenteschi con le quadrirerie 
di Hayez. I costumi delle eroine 
verdiane, il salotto di Verdi, la sala 
della musica, la sala della Messa 

da Requiem in onore di Rossini e 
Manzoni ne completano il percorso.
Via Ferdinando Provesi 35, Busseto
tel. 0524931002

46  LUOGHI DI GUARESCHI
Giovannino Guareschi, figlio della 
Bassa, con grande amore ha 
raccontato il suo “Mondo Piccolo” 
attraverso i personaggi e i luoghi da 
lui visti ed incontrati durante la sua 
vita. Per conoscere meglio questo 
straordinario autore ci sono tre tappe 
fondamentali da percorrere, sfruttando 
le piste ciclabili che serpeggiano tra 
argini e paesi: Fontanelle, il paese 
natale, con il nuovo museo a lui 
dedicato; Roncole Verdi dove visse 
e dove i suoi figli hanno allestito 
una mostra e un centro studi; il 
Centro del Boscaccio di Diolo ricco 
di cimeli e ricordi.
Strada Villa 18 Fontanelle
www.giovanninoguareschi.com

 MUSEO “IL MONDO PICCOLO” 
FONTANELLE DI ROCCABIANCA 
Il Museo “Mondo Piccolo” è stato 
aperto nelle vecchie scuole di 
Fontanelle, a poca distanza dalla 
casa natale di Guareschi; un percorso 
espositivo che mescola la moderna 
tecnologia multimediale con gli oggetti 
antichi, per evocare tutta la magia 
della Bassa parmense.
Via della Processione
Roncole Verdi
Info: tel. 0521 876165 / 876138

 MOSTRA E CENTRO STUDI RONCOLE 
VERDI DI BUSSETO
Il Centro Studi di Roncole Verdi, gestito 
dai figli Carlotta ed Alberto, è un punto 
di riferimento internazionale per chi 
vuole conoscere a fondo Guareschi 
il personaggio e la sua opera; dotato 
di un fornitissimo archivio.
Strada Circonvallazione Chiesa Diolo
tel. 0524 92495

 CENTRO DEL BOSCACCIO DIOLO 
DI SORAGNA
Il Centro del Boscaccio a Diolo di 
Soragna, organizzato da un vero sosia 
di Guareschi, il signor Cesare Bottazzi, 
che ha raccolto testimonianze, foto 
e documenti nella superstite torre 
campanaria della chiesa di Diolo.
Info: Iat Fontanellato
tel. 0521 823220

47  LUOGHI DI BERTOLUCCI
Attilio Bertolucci, poeta e scrittore 
contemporaneo, ha spesso tratto 
ispirazione per le sue opere dalla Val 
Bratica e da Casarola, luoghi della sua 
infanzia e amato rifugio in età adulta. 
La natura e il paesaggio di questa 
parte d’Appennino, come un vero parco 
letterario, sono ora percorribili con un 
Sentiero Cultura, allestito per ricordare 
questo stretto legame che, attraverso 
citazioni di testi del poeta, accompagna i 
viaggiatori nei luoghi da lui amati e cantati. 
Info: Parco dei Cento Laghi, Monchio 
delle Corti 
tel. 0521 896618 / 880363
www.parchi.parma.it

48  MUSEO ETTORE GUATELLI 
Ozzano Taro - Collecchio
Il Bosco delle cose: oggetti, tradizioni 
ed emozioni di uso quotidiano 
riempiono, artisticamente, gli spazi 
della casa contadina.
tel. 0521 333601

49  FONDAZIONE “MAGNANI-ROCCA” 
Mamiano - Traversetolo
Da Goya a Durer, da Cezanne a 
Morandi: una prestigiosa collezione 
d’arte in una villa immersa nel verde.
tel. 0521 848327 / 848148

50  MUSEO EBRAICO “F. LEVI” 
Soragna
La storia ebraica locale e delle 
comunità vicine; la cultura e le 
tradizioni, gli oggetti e i cimeli più 
significativi.
tel. 0524 599399

51  MUSEO ETNOGRAFICO “G. 
RICCARDI” Zibello
La cultura contadina della bassa 
parmense, legata agli umori del 
Po, in mostra nell’Ex Chiostro dei 
Domenicani.
Comune di Zibello tel. 0524 939711

52  MUSEO DELLA RESISTENZA
Sasso – Neviano degli Arduini
Fotograf ie ,  f i lmat i ,  c imel i  e 
testimonianze per raccontare il 
movimento partigiano e la II guerra 
mondiale nel parmense.
Comune di Neviano tel. 0521 843110
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53  MUSEO UOMO AMBIENTE 
Bazzano – Neviano degli Arduini
Il lavoro dell’uomo nel suo contesto; 
il racconto della filiera della canapa, 
il pane e il vino, i giochi di un tempo.
Comune di Neviano tel. 0521 843110 
333 4504976

54  MUSEO DEI LUCCHETTI 
Cedogno – Neviano degli Arduini
Una straordinaria passione, per un 
piccolo oggetto dalle mille forme, 
crea un’esposizione sorprendente.
Comune di Neviano tel. 0521 843110 
846722

55  MUSEO “RENATO BROZZI”
Traversetolo
Sculture e bozzetti, lettere, disegni e 
ricordi dell’artista parmense in grande 
amicizia con il poeta Gabriele D’Annunzio.
tel. 0521 842436

56  POLO MUSEALE - Bedonia
Nell’antico seminario vescovile sono 
aperte al pubblico, diverse realtà 
museali e culturali e un planetario.
tel. 0525 824420 / 824621

57  OF ORSOLINE FIDENZA Fidenza
Il Palazzo delle Orsoline, centro della cultura 
di Fidenza, dai fossili al Risorgimento, e la 
nuova pinacoteca dedicata a Emanuelli.
tel. 0524 517390

58  MUSEO DEL MARE ANTICO 
Salsomaggiore Terme
Resti di conchiglie, pesci e balene, per 
raccontare la presenza del mare dove 
ora ci sono campi e colline.
tel. 0524 580270

59  MUSEO DELL’EMIGRANTE 
Tarsogno - Tornolo
La storia dell’emigrazione valtarese, 
tra Europa e Stati Uniti, nelle foto, negli 
oggetti e nei ricordi di chi la visse.
tel. 0525 89272

60  MUSEO “MARTINO JASONI”
Corchia - Berceto
Uno spazio suggestivo dedicato alla 
parabola artistica di Martino Jasoni, 
“una vita da New York all’Appennino 
di Corchia”.
casacorchia@comune.berceto.pr.it

61  MUSEO ELENA SAMPERI
Ex Colonia Montana Corniglio
In alcune sale del primo piano è stato 
allestita una mostra permanente delle 
opere di questa giovane artista, di 
respiro internazionale, tragicamente 
scomparsa a soli 36 anni.
tel. 0521 880363

62  MUSEO DEL PAESAGGIO
Ex Aranciaia Colorno
MUPAC è un museo etnografico che 
racconta la civiltà e la cultura dell’uomo 
tra terra e fiume; posto che il fiume Po 
ha segnato profondamente lo stile di vita 

di questa parte del territorio parmense.
tel. 0521 313790

63  COLLEZIONE CIVICA DI ARTE 
CONTEMPORANEA
Loc. Sella di Lodrignano Neviano 
degli Arduini
Una piccola ma interessante 
esposizione di opere dei maestri 
dell’arte contemporanea: Maccari, 
Nattini, Colibrì e tanti altri; Spazi 
anche per mostre temporanee.
Comune di Neviano tel. 0521 843110 
329 6170951

64  LABIRINTO E MUSEO FRANCO 
MARIA RICCI
Loc. Masone Fontanellato
Il sogno dell’editore trasformato in 
una reale meraviglia; la sua collezione 
d’arte esposta al pubblico e un favoloso 
labirinto di 7 ettari, tutto da percorrere.
tel.  0521 827081



La provincia di Parma, la più ricca 
di prodotti tipici tutelati da marchi 
di qualità, dedica ad alcuni di essi, 
come a veri capolavori del gusto, 
tre musei che vogliono essere allo 
stesso tempo luoghi di memoria 
delle tradizioni e delle tecniche e, 
soprattutto, luoghi d’esperienza e 
di conoscenza del gusto unico di 
questi prodotti. 
Ingressi a pagamento.
Per informazioni e prenotazioni
tel. 0521 821139 

65  MUSEO DEL PARMIGIANO 
REGGIANO A SORAGNA
La storia e l’evoluzione di una “forma”, 
con attrezzature, foto e filmati, dal 
Medioevo fino ai nostri giorni, allestita 
in un vero “casello” ottocentesco.
Info: Corte Castellazzi Soragna
prenotazioni.parmigiano@museidelcibo.it

66  MUSEO DEL PROSCIUTTO E 
DEI SALUMI A LANGHIRANO
Un viaggio affascinante nella vita 
dei salumi; dal sale, al maiale 
al prodotto finale, ripercorso 
attraverso i ferri del mestiere dei 
norcini.
Info: Ex Foro Boario 
Via Bocchialini 7 Langhirano
prenotazioni.prosciutto@museidelcibo.it

67  MUSEO DEL SALAME A FELINO 
Nelle cantine del castello, il salame 
più famoso del parmense racconta 

la sua storia, fatta di ottime materie 
prime e dell’abilità dei produttori.
Info: Castello di Felino
Strada al Castello 1 Felino
prenotazioni.salame@museidelcibo.it

68  MUSEO DELLA PASTA A 
COLLECCHIO
La “regina delle mense” racconta 
la sua storia: dal chicco di grano, 
al mulino, agli attrezzi domestici 
ad un vero e completo pastificio 
dell’Ottocento, fino alle nostre 
tavole.
Info: Corte di Giarola 
Strada Giarola 11 Collecchio
prenotazioni.pasta@museidelcibo.it

69  MUSEO DEL POMODORO A 
COLLECCHIO
Nel contesto della affascinante 
Corte di Giarola l’“oro rosso” 
giunto dalle Americhe presenta 

antiche tecnologie, immagini, 
documenti e saperi legati alla sua 
patria adottiva: Parma.
Info: Corte di Giarola 
Strada Giarola 11 Collecchio
prenotazioni.pomodoro@museidelcibo.it

70  CANTINA DEI MUSEI DEL 
CIBO - MUSEO DEL VINO A SALA 
BAGANZA
Nelle cantine della Rocca Sanvitale 
la storia del vino dei colli di 
Parma: archeologia, attrezzi, 
botti, bottiglie e cavatappi e 
l’“immersione” nella ghiacciaia 
farnesiana per una visita 
coinvolgente.
Info: Rocca Sanvitale
Piazza Gramsci Sala Baganza
prenotazioni.vino@museidelcibo.it
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71  STRADA DEL CULATELLO DI 
ZIBELLO
Questo itinerario si snoda tra la 
Via Emilia e il Po; in un territorio 
dove la nebbia invernale è una parte 
fondamentale del paesaggio e gioca 
un ruolo decisivo, dando la giusta 
umidità alle cantine, nella creazione 
quello straordinario trionfo di sapore 
che è il Culatello di Zibello DOP. Tra 
castelli e musiche verdiane, il nobile 
Culatello primeggia su di una vera 
corte di altri prelibati salumi ai quali 
si affiancano il Parmigiano Reggiano e 
la Fortana del Taro. La Strada valorizza 
questo percorso attraverso numerose 
iniziative enogastronomiche; fra tutte 
la rassegna November Porc e i due 
appuntamenti della Porcolonga in 
bicicletta.
Info: www.stradadelculatello.it

72  STRADA DEL PROSCIUTTO E 
DEI VINI DEI COLLI
Sulle prime colline, a sud-est di Parma, 
l’aria frizzante e una lenta stagionatura 
creano il “dolce” prosciutto di Parma 
che, accompagnato dai vini prodotti 
sulle stesse colline, delizia i palati 
dei golosi; dalle stesse zone è giusto 
ricordare anche il salame di Felino, il 
Parmigiano Reggiano e il Tartufo Nero 
di Fragno, per completare degnamente 
la tavola dei sapori. Questo territorio 
accoglie castelli, pievi ed altre bellezze 
artistiche e naturali, per creare un 
percorso turistico assai piacevole, 
magari da compiere durante il Festival 
del Prosciutto a settembre o la Fiera 
del Tartufo Nero di Fragno tra ottobre 
e novembre.
Info: tel. 0521 630082
www.stradadelprosciutto.it

73  STRADA DEL FUNGO PORCINO 
DI BORGOTARO
Nello splendido scenario naturale 
dell’alta Val Taro, tra boschi e torrenti, 
si snoda l’itinerario dedicato ad uno 
dei più particolari prodotti tipici del 
parmense: il Fungo Porcino di Borgotaro, 
l’unico a vantare il riconoscimento di 
Indicazione Geografica Protetta; 
l’ingrediente che nobilita la tradizione 
culinaria di questi luoghi, arricchita 
da Parmigiano Reggiano, torte d’erbe 
e di patate, e produzioni a base 
di castagne. Tutto questo si può 
gustare nei due appuntamenti che, in 
settembre, richiamano appassionati 
e golosi nell’alta Val Taro: la Fiera del 
Fungo Porcino ad Albareto e la Sagra 
del Fungo Porcino a Borgo Val di Taro.
Info: tel. 0525 921812
www.stradadelfungo.it
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74  MUSEO D’ARTE OLEARIA
Il MuseoAgorà Orsi Coppini, è 
un percorso emozionale in cui 
l ’Extravergine diventa logos, 
immagine, artigianato, cultura che 
si può assaporare, che traduce 
in esperienza diretta un sapere 
di generazioni. Il Museo d’Arte 
Olearia, un ex-caseificio dell’800 
per la lavorazione del Parmigiano 
Reggiano, che diventa la scenografia 
di una cultura ritrovata e riportata 
in questa terra dopo un migliaio di 
anni: l’Olivicoltura.
Info: via Bruno Ferrari 3,
San Secondo P.se tel. 0521 877601
museo@coppini.it 
www.coppini.it

75  MUSEO DEL CULATELLO E DEL 
MASALEN
Da un’idea dei fratelli Massimo e 
Luciano Spigaroli, gli itinerari e la 
storia del Culatello prendono forma 
all’Antica Corte Pallavicina di Polesine 
Parmense . Una realtà in movimento 
narrata da una serie di audioguide 
in doppia lingua per avventurarsi 
lungo i luoghi della tradizione, dalla 
Cantina dei Culatelli alla Sala delle 
Botti fino al Museo di Verdi Agricoltore 
e sull’argine del fiume Po.
Info: Tel. 0524.936539
relais@acpallavicina.com
www.acpallavicina.com



74  TERME DI SALSOMAGGIORE
Salsomaggiore è annoverata fra le 
più importanti e conosciute stazioni 
termali italiane, sia per merito delle 
sue acque salsobromoiodiche, 
sia per l’elezione annuale di Miss 
Italia. Le cure termali tradizionali 
sono disponibili presso le Terme 
Zoja, struttura progettata alla 
f ine degl i  anni  Settanta.  Ma 
Salsomaggiore offre anche un 
gioiello architettonico e artistico: 
le  Terme Berzieri ,  un tempio 
l iber ty  fastoso e  r icco del le 
decorazioni di Galileo Chini, dove 
si svolgono i trattamenti estetici 
e di benessere.
Info: Terme Berzieri Piazza Berzieri
Terme Zoya Parco Mazzini 
Salsomaggiore Terme
tel. 0524 582611 / n° verde 800 861385
www.termedisalsomaggiore.it

75  TERME DI TABIANO
Considerata la “Città del respiro”, 
oggigiorno è anche un moderno 
c e n t r o  d ove  s o n o  p o s s i b i l i 
tutte le pratiche più innovative 
e stimolanti  per i l  benessere 
e la medicina estetica.  Nella 
nuova area T-Spatium Aquae si 
possono praticare suggestivi 
percorsi sensoriali, che uniscono 
le proprietà dell’acqua a quelle 
di diverse essenze profumate. 
Sauna, bio-sauna, bagno turco, 
percorso kneipp, idromassaggio e 
tunnel emozionali rappresentano 
un vero toccasana per il corpo e 
per la mente.
Info: Viale alle Terme Tabiano Terme
Terme Respighi tel. 0524 564111
T-Spatium tel. 0524 564130
www.termeditabiano.it

76  TERME DI MONTICELLI
Nel Parco delle Terme si trova un 
comprensorio termale tra i più 
all’avanguardia del panorama 
italiano. Oltre ai classici percorsi 
termali, legati alle inalazioni, la 
struttura offre anche trattamenti 
personalizzati, realizzati all’interno 
di  sette centr i  special izzat i : 
tre alberghi termali, palestre, 
varie piscine termali, solarium 
e tanto relax nella quiete del 
parco secolare, per tonificare e 
rinvigorire il corpo e la mente. 
Il primo posto spetta comunque 
all’acqua, ricca di sali e bromo 
trasformati in principi attivi.
Info: Via Montepelato Nord 4
Monticelli
tel. 0521 682711 
n° verde 800 237759
www.termedimonticelli.it

77  SANT’ANDREA BAGNI
La fortuna di questa stazione 
termale è tutta legata alla ricchezza 
delle acque, che sgorgano dalla 
piccola val le giusto a monte 
dell’attuale Parco della Mescita. 
Le terme di Sant’Andrea Bagni 
raccolgono in uno stesso bacino 
acque minerali per bibita (purgativa, 
sulfuromagnesiaca, acque alcaline 
leggermente solforose ed un’acqua 
ferrugino-potassica) ed acque per 
bagni, inalazioni ed irrigazioni 
(salsobromoiodica e sulfureo-
calcica). Tali acque, differenziate in 
otto tipologie diverse, provengono 
dal cuore della roccia viva dopo 
aver percorso un lungo viaggio 
sotterraneo.
Info: Piazza Ponci 1
Sant’Andrea Bagni
tel. 0521 431233 / 430358
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Per chi ama le vacanze attive e la pratica 
dello sport all’aria aperta, il parmense 
offre moltissime possibilità; dal Po 
all’Appennino si possono sfruttare le 
piste ciclabili nella Bassa, le Ciclovie 
dei Parchi, la Grande Ippovia per 
gli amanti del turismo equestre, i 
percorsi del Grande Giro in Appennino 
Parma Est per gli appassionati di 
mountain bike; l’Alta Via dei Parchi 
e i lunghi trekking del crinale, la Via 
Francigena e il Sentiero degli scalpellini 
sono tutte opportunità per chi ama 
l’escursionismo a piedi; le stazioni 
sciistiche di Schia e Pratospilla 
accontentano gli amanti degli sport 
invernali, compresa la possibilità 
di escursioni con le ciaspole. Per 
i praticanti di sport estremi ci si 
può divertire con il deltaplano e il 
parapendio sul Monte Caio, con il 
downhill e le traversate aeree del 
Parco Avventura a Prato Spilla.

Parma è anche ricca di emergenze 
naturalistiche, molte delle quali 
custodite nel Parco Nazionale e 
nei cinque Parchi e nelle quattro 
Riserve Regionali gestite dai Parchi 
del Ducato.

78  PARCO NAZIONALE 
APPENNINO TOSCO EMILIANO
Alti crinali e foreste di faggio, questo 
è ritornato ad essere l’habitat ideale 
del lupo e dell’aquila reale. Un parco 
che offre moltissime opportunità agli 
amanti della natura incontaminata.
Info: tel. 0585 947200
www.parcoappennino.it

79  PARCO REGIONALE DEI 
CENTO LAGHI
Un territorio ricco di possibilità 
escursionistiche, tra conche lacustri 
di origine glaciale a ridosso del 
crinale appenninico, e i paesaggi 

più dolci delle dorsali che scendono 
verso valle.
Info: Monchio delle Corti / Corniglio
tel. 0521 896618 / 880363
www.parchidelducato.it

80  PARCO REGIONALE BOSCHI 
DI CARREGA
Antica tenuta di caccia dei Farnese 
e dei Borbone, tra boschi e laghetti; 
è stato il primo parco istituito dalla 
regione Emilia-Romagna.
Info: Centro Parco Casinetto, Sala 
Baganza 
tel. 0521 836026
www.parchidelducato.it

81  PARCO FLUVIALE REGIONALE 
DEL TARO
Importante corridoio ecologico per 
l’avifauna migratoria e nidificante, 
è luogo ideale per i birdwatchers, 
ma anche per facili passeggiate e 

biciclettate intorno alla bella Corte 
di Giarola.
Info: Corte di Giarola, Collecchio
tel. 0521 802688
www.parchidelducato.it

82  PARCO REGIONALE DELLO 
STIRONE E DEL PIACENZIANO
Il Parco ha una straordinaria importanza 
dal punto di vista geopaleontologico, 
grazie alla notevole presenza di 
reperti fossiliferi dell’era Terziaria 
e Quaternaria, portati alla luce da 
processi erosivi. L’asta fluviale è 
un prezioso corridoio ecologico tra 
pianura e appennino.
Info: Salsomaggiore Terme
tel. 0524 581139
www.parchidelducato.it

83  PARCO PROVINCIALE MONTE 
FUSO
Percorsi trekking tra querce, castagni 
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e	faggi;	uno	spazio	per	tutta	la	famiglia	
con	 itinerari	 in	mountain-bike	e	a	
cavallo,	passando	tra	cervi	e	daini.
Info:	UIT	Monte	Fuso	 loc.	Capetta,	
Scurano	tel.	0521	840151	
Parchi	del	Ducato	tel.	0521	802688

84 	 	RISERvA	NATURALE	
REGIONALE	MONTE	PRINZERA
Un	rilievo	ofiolitico	tra	la	Val	Taro	e	la	Val	
Baganza	che	presenta	un’eccezionale	
geodiversità	e	biodiversità,	 in	una	
natura	selvaggia.
Info:	Fornovo	Taro	
tel	0521	802688
www.parchidelducato.it

85 	 	RISERvA	NATURALE	
REGIONALE	PARMA	MORTA
Un’antica	porzione	del	torrente	Parma	
è	diventata	una	zona	fitta	di	canneti	
e	di	flora	palustre,	habitat	ideale	per	
una	ricca	fauna.

Info:	Strada	della	Resistenza	2,	Mezzani
tel.	0521	802688
www.parchidelducato.it

86 	 RISERvA	NATURALE	
REGIONALE	TORRILE	E	TRECASALI
Già	Oasi	Lipu	dalla	fine	degli	anni	’80	
grazie	al	recupero	di	vasche	industriali,	
si	sono	ricreati	degli	ambienti	paludosi,	
preziosi	habitat	per	la	nidificazione,	
lo	 svernamento	 e	 la	 migrazione	
dell’avifauna.	 È	 un	 paradiso	 per	
il	birdwatching.	È	disponibile	uno	
scooter	elettrico	gratuito	per	turisti	
con	particolari	esigenze	motorie.
Info:	Oasi	di	Torrile
tel.	0521	802688
www.parchidelducato.it

87 	 RISERvA	NATURALE	
REGIONALE	DEI	GHIRARDI
Uno	spaccato	esauriente	della	flora	
e	della	fauna	appenninica	in	soli	600	

ettari;	dove	poter	fare	ricerca	scientifica	
e	didattica	ambientale.	
Info:	Borgo	Val	di	Taro
tel.	0521	802688
www.parchidelducato.it

88 	IL	GRANDE	FIUME
Per	 quanti	 desiderano	 trascorrere	
una	 giornata	 riascoltando	 la	 “voce”	
del	 Po;	 sul	 filo	 della	 corrente	 e	
nelle	 suggestioni	 delle	 golene;	 tra	 i	
pioppeti	 e	 le	 nebbie	 che	 cambiano	
le	 prospettive	 di	 un	 territorio	 molto	
particolare.
Attracchi	 fluviali	 a	 Polesine	
Parmense,	 Stagno	 di	 Roccabianca,	
Torricella	di	Sissa	e	Sacca	di	Colorno.	
Si	 possono	 trovare	 varie	 aree	 pic-
nic	 a	 Polesine	 Parmense,	 Torricella	
di	 Sissa,	 Stagno	 di	 Roccabianca	 e	
Sacca	di	Colorno.
Un	 percorso	 ciclabile	 accompagna	
gli	argini	del	grande	fiume.

Info:	Parma	Point
tel.	0521	931800
info@parmapoint.it

89 	APPENNINO	E	NEvE
L’Appennino	 parmense	 orientale	 ha	
molto	 da	 offrire	 agli	 appassionati	
praticanti	 degli	 sport	 invernali:	 Due	
stazioni	sciistiche	offrono	le	strutture	
necessarie	 a	 chi	 vuole	 divertirsi	
con	lo	sci	alpino;	Schia	(Tizzano	Val	
Parma)	e	Prato	Spilla	(Monchio	delle	
Corti)	 hanno	 seggiovie	 e	 piste	 per	
soddisfare	 anche	 gli	 amanti	 dello	
snowboard.	 Il	 crinale	 più	 alto	 è	 poi	
il	 paradiso	 per	 chi	 vuole	 cimentarsi	
nella	 pratica	 dello	 sci	 alpinismo,	
mentre	la	zona	Lagdei	-	Lagoni	-	Lago	
Santo	 (Corniglio)	 è	 particolarmente	
indicata	 per	 chi	 vuole	 praticare	 lo	
sci	nordico	e	 l’escursionismo	con	 le	
racchette	da	neve.
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AEROPORTI  
Parma G. Verdi +39 0521 951511 
Milano Linate, 130 km da Parma
Milano Malpensa, 180 km da Parma
Bologna G.Marconi, 100 km da 
Parma

DIREZIONI  
Distanze chilometriche 
da Parma ai capoluoghi

AUTOSTRADE  
A1 Milano-Bologna-Roma-Napoli, 
uscite: Fidenza e Parma
A15 Parma-La Spezia, 
uscite: Parma Ovest, Fornovo,
Borgotaro e Berceto

LINEE FERROVIARIE  
Info: 892021

PULLMAN 
TEP: Autobus e Pullman 
+39 0521 2141 / 840222222

ENTE FIERE 
Fiere di Parma
+39 0521 9961

NUMERI UTILI 

1 	 Reggia	di	Colorno pag. 6

2 	 Rocca	Sanvitale	di	Fontanellato pag. 6 

3 	 Rocca	dei	Rossi	di	San	Secondo	pag. 6

4 	 Castello	di	Roccabianca pag. 7

5 	 Rocca	Meli	Lupi	di	Soragna	pag. 7

6 	 Castello	di	Felino pag. 7

7 	 Rocca	di	Sala	Baganza	pag. 7

8 	 Castello	di	Torrechiara	pag. 7

9 	 Castello	di	Montechiarugolo pag. 7

10	 Fortezza	di	Bardi pag. 7

11	 Castello	di	Compiano pag. 7

12	 Castello	Pallavicino	di	Scipione	pag. 7

13	 Castello	Pallavicino	di	Varano	
	 Melegari	pag. 7

14	 Castello	di	Noceto	pag. 7

15	 Antica	Corte	pallavicino	pag. 7

16	 Rocca	dei	Terzi	di	Sissa	pag. 7

17	 Cattedrale	di	San	Donnino	pag. 8

18	 Abbazia	di	Santa	Maria	pag. 8

19	 Chiesa	di	San	Tommaso	Becket	pag. 8

20	 Chiesa	di	San	Nicomede	pag. 8

21	 Pieve	di	San	Giovanni	Battista	pag. 8

22	 Santuario	di	Santa	Maria	Assunta	pag. 9

23	 Chiesa	dei	Santi	Simone	e	Giuda	pag. 9

24	 Chiesa	di	San	Lorenzo	e	Battistero	pag. 9

25	 Chiesa	di	San	Cristoforo	pag. 9

26	 Abbazia	di	San	Bernardo	pag. 9

27	 Pieve	di	San	Genesio	pag. 9

28	 Pieve	di	San	Giovanni	Battista	pag. 9

29	 Chiesa	di	San	Geminiano	pag. 9

30	 Pieve	di	San	Pancrazio	pag. 9

31	 Pieve	dei	Santi	Ippolito	e	Cassiano
	 pag. 9

32	 Pieve	di	San	Prospero	pag. 10

33	 Chiesa	di	San	Biagio	pag. 10

34	 Pieve	di	Santa	Maria	Assunta	pag. 9

35	 Chiesa	di	Sant’Ilario	pag. 10

36	 Pieve	di	Santa	Maria	pag. 10

37	 Chiesa	di	San	Pietro	e	Paolo	
	 e	Abbazia	di	San	Basilide	pag. 10

38	 Duomo	di	San	Moderanno	pag. 10

39	 Pieve	di	San	Pietro	pag. 10

40	 Chiesa	di	Santa	Giuliana	pag. 10

41	 Chiesa	di	Santa	Maria	Assunta	pag. 10

42	 Pieve	di	Santa	Maria	Assunta	pag. 10

43	 Pieve	di	Sant’Ambrogiopag. 10

44	 Chiesa	di	Santa	Croce	pag. 10

45	 Luoghi	Verdiani	pag. 11

46	 Luoghi	di	Guareschi	pag. 11

47	 Luoghi	di	Bertolucci	pag. 11

48	 Museo	Ettore	Guatelli	pag. 12

49	 Fondazione	“Magnani	Rocca”	pag. 12

50	 Museo	Ebraico	“F.	Levi”	pag. 12

51	 Museo	Etnografico	“G.Riccardi”
	 pag. 12

52	 Museo	della	Resistenza	pag. 12

53	 Museo	Uomo	Ambiente	pag. 12

54	 Museo	dei	Lucchetti	pag. 12

55	 Museo	Renato	Brozzi	pag. 12

56	 Polo	Museale	di	Bedonia	pag. 12

57	 OF	Orsoline	Fidenza	pag. 13

58	 Museo	del	Mare	Antico	pag. 13

59	 Museo	dell’Emigrante	pag. 13

60	 Museo	“Martino	Jasoni”	pag. 13

61	 Museo	“Elena	Samperi”	pag. 13

62	 Museo	del	Paesaggio	pag. 13

63	 Collezione	Civica	di	Arte	
	 Contemporanea	pag. 13

64	 Labirinto	e	Museo	
	 Franco	Maria	Ricci	pag. 13

65	 Museo	del	Parmigiano	Reggiano	a	
	 Soragna	pag. 13

66	 Museo	del	Prosciutto	e	dei	Salumi	a	
	 Langhirano	pag. 13

67	 Museo	del	Salame	a	Felino	pag. 13

68	 Museo	della	Pasta	a	Collecchio	pag. 13

69	 Museo	della	Pomodoro	
	 a	Collecchio	pag. 13

70	 Museo	del	Vino	-	Cantina	dei	Musei	
	 del	Cibo	pag. 13

71	 Strada	del	Culatello	di	Zibello	pag. 14

72	 Strada	del	Prosciutto	e	dei	vini	dei	
	 Colli	pag. 14

73	 Strada	del	Fungo	Porcino	di	
	 Borgotaro	pag. 14

74	 Museo	d’Arte	Olearia	pag. 14

75	 Museo	del	Culatello	e	del	Masalen	
	 pag. 14

76	 Terme	di	Salsomaggiore	pag. 15

77	 Terme	di	Tabiano	pag. 15

78	 Terme	di	Monticelli	pag. 15

78	 Sant’Andrea	Bagni	pag. 15

80	 Parco	Nazionale	Appennino
	 Tosco	Emiliano pag. 16

81	 Parco	Regionale	dei	Cento	Laghi
 pag. 16

82	 Parco	Regionale	Boschi	di	
	 Carrega pag. 16

83	 Parco	Fluviale	Regionale	
	 del	Taro pag. 16

84	 Parco	Regionale	dello	Stirone	
	 e	del	Piacenzano	pag. 16

85	 Parco	Provinciale	Monte	Fuso
	 pag. 16

86	 Riserva	Naturale	Regionale	Monte
	 Prinzera	pag. 17

87	 Riserva	Naturale	Regionale	Parma	
	 Morta	pag. 17

88	 Riserva	Naturale	Regionale	Torrile	
	 e	Trecasali	pag. 17

89	 Riserva	Naturale	Regionale	
	 dei	Ghirardi	pag. 17

90	Il	Grande	Fiume	pag. 17

91	 Appennino	e	Neve	pag. 17
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1 	 Cattedrale	
	 pag.	2

2 	 Museo	diocesano	
	 pag.	2

3 	 Battistero	
	 pag.	2

4 	 Palazzo	della	Pilotta	
	 pag.	2

5 	 Camera	di	San	Paolo		
	 pag.	2

6 	 Pinacoteca	Stuard	
	 pag.	2

7 	 Il	castello	dei	Burattini	
	 pag.	3

8 	 Museo	Glauco	Lombardi	
	 pag.	3

9 	 Museo	Amedeo	Bocchi
	 pag.	3

10	 Chiesa	e	chiostri	
	 di	San	Giovanni	Evangelista
	 pag.	4

11	 Storica	Spezieria
	 pag.	4

12	 Santa	Maria	della	Steccata
	 pag.	4

13	 Museo	Costantiniano
	 pag.	4

14	 Teatro	Regio
	 pag.	4

15	 Auditorium	Niccolò	Paganini	
	 pag.	4

16	 Casa	natale	Toscanini
	 pag.	4	

17	 Casa	della	Musica
	 pag.	4

18	 Casa	del	Suono
	 pag.	4

19	 Palazzo	e	Parco	Ducale
	 pag.	5	

20	 Palazzetto	Eucherio	S.	Vitale
	 pag.	5

21	 Cittadella
	 pag.	5

22	 Studio	Museo	Carlo	Mattioli
	 pag.	5

23	 Palazzo	Bossi	Bocchi
	 pag.	5

24	 Museo	di	Arte	Cinese
	 pag.	5

25	 Csac
	 pag.	5

26	 Museo	di	Storia	Naturale
	 pag.	5

27	 Orto	Botanico
	 pag.	5

28	 Museo	di	Fisica	e	Scienze	della	Terra
	 pag.	5

29	 Museo	Dip.	Matematica
	 pag.	5

30	 Museo	Dip.	Scienze	Biomediche
	 pag.	5

31	 Museo	Lemoigne
	 pag.	5
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