L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“La Reggia di Colorno e la Rocca Sanvitale a Fontanellato”
Lunedì 15 aprile 2019
(eventuale replica Martedì 16 aprile 2019)
Programma
ore 6.30

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Colorno (PR) con
sosta tecnica durante il percorso.

ore 9.45

Arrivo a Colorno in Piazza Garibaldi e continuazione a piedi verso la Reggia di Colorno, chiamata anche
“la piccola Versailles dei Duchi di Parma”. La Reggia, complessa e monumentale struttura architettonica,
con oltre 400 sale, corti e cortili, abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e meraviglioso giardino alla
francese di recente ripristinato, è stata abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria
Luigia d'Austria. Il percorso visita si snoderà partendo dal Piano Nobile, con gli affascinanti
appartamenti del Duca e della Duchessa e la Sala Grande, a seguire l’Appartamento Nuovo del Duca
Ferdinando di Borbone con l'Osservatorio Astronomico e terminare con la neoclassica Cappella Ducale
di San Liborio, con le tele di celebri artisti e l'organo Serassi con ben 2898 canne. Da fine 2015 alcune
sale sono state arricchite e allestite con gli arredi storici provenienti dalle sedi della Provincia di Parma.
Si tratta di mobili, vasi, suppellettili varie, quadri, arazzi, per un totale di 45 pezzi, tutti arredi originali
documentati che storicamente facevano parte della dotazione della residenza ducale, ma anche arredi
originali dell’epoca compatibili per qualità e caratteri formali con la Reggia. Successiva visita libera del
Giardino Storico della Reggia, prima di riprendere il bus e partire verso Fontanellato.

ore 13.00 Sosta per pausa pranzo in ristorante nella periferia di Fontanellato.
ore 15.30 Inizio visita guidata della Rocca Sanvitale, che si erge al centro del borgo, circondata da ampio fossato
colmo d'acqua. La storia dell'edificazione della Rocca Sanvitale può essere fatta risalire all'anno
1124 quando fu eretta una prima torre di difesa da parte dei Pallavicino. A tale periodo è fatta risalire
proprio la costruzione del mastio centrale della Rocca, che serve anche come porta d’ingresso, oggi
attraverso un ponte di pietra, originariamente attraverso un ponte levatoio. Nel 1386 le terre di
Fontanellato con la relativa Rocca, furono cedute ai Sanvitale. Nel 1404, il feudo fu trasformato in
contea: fu in tale periodo che la Rocca di Fontanellato divenne una residenza signorile di notevole
importanza. La Rocca appartenne alla famiglia Sanvitale fino al 1948 anno in cui Giovanni Sanvitale la
vendette all'amministrazione comunale. Percorso della visita guidata: sale arredate al Piano Nobile,
camera ottica, stanze affrescate a piano terra, fra cui la celebre saletta dipinta dal Parmigianino nel
1524 con il mito di Diana e Atteone.
ore 17.45 Partenza per rientro a Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 55 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visite guidate, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di lunedì 25 marzo 2019
via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
martedì 2 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

