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I l parmense è una meta ideale per una gita 
fuori porta con la sua Fortezza di Bardi 
e la Rocca di Fontanellato. Perfetti an-
che per una giornata all’aria aperta con 

pic nic e per degustazioni dei prodotti locali, 
sono luoghi questi che rievocano la storia e 
permettono ai visitatori di rivivere lo spaccato 
del periodo medievale camminando nei me-
andri dei castelli arroccati in un angolo di Ap-
pennino. La Fortezza di Bardi è stata costruita 
su una roccia rossigna mista a pietra verde-
grigia, a circa settecento metri d’altezza, e 
costituisce uno dei massimi esempi di archi-
tettura militare in Emilia. Appartenuta dalla 
metà del Duecento e per più di quattro secoli 
ai principi rinascimentali Landi, verso la fi ne 
del Cinquecento venne poi parzialmente tra-
sformata in una dimora patrizia. Si possono 
visitare i camminamenti di ronda, le torri, la 
piazza d’armi, il cortile d’onore porticato, il 
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pozzo, la ghiacciaia, i granai, le prigioni e le 
sale di tortura; inoltre è visitabile la “Sala Gri-
maldi”, che prende il nome dal soffi tto a padi-
glione dove si celebra l’alleanza dinastica tra 
il Principato Landi e la Signoria Grimaldi di 
Monaco. All’interno del mastio troviamo an-
che il Museo della Civiltà Valligiana, il nuovo 
Museo della Fauna e del Bracconaggio e, dal 
2014, è visitabile il Bastione di Artiglieria fat-
to costruire da Manfredo Landi il ‘Magnifi co’ 
nel XV secolo, in passato mai aperto al pub-
blico e oggi accessibile grazie ai recenti re-
stauri. Da quest’anno, inoltre, può vantarsi di 
essere la sede di rappresentanza nazionale del 
Centro di Coordinamento Maschere Italiane: 
nelle sue sale verranno allestite mostre, regio-
ne per regione, come simbolo delle culture, 
delle tradizioni e delle identità del territorio 
italiano. Finita la visita alla Fortezza di Bardi 
nella stessa giornata si può scoprire il Castello 

Al centro, una veduta dall’alto della Fortezza dei Bardi. A destra, una foto panoramica della principale piazza di Parma e l’interno di una 
culatelleria con i caratteristici prosciutti. In basso, il Castello di Fontanellato
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Info

di Fontanellato, maniero in stile rinascimen-
tale sospeso sull’acqua dell’antico fossato. 
Fontanellato è stato insignito del riconosci-
mento “Bandiera Arancione” del Touring 
Club Italiano e dei titoli di “Città d’Arte e 
Cultura” e di “Cittaslow - Città del buon 
vivere e della buona tavola”. Il borgo meri-
ta uno sguardo particolare volto a scrutarne 
le architetture, gli antichi lavatoi, i camini 
sui tetti delle case, le 
chiese e gli oratori, fi no 
ad arrivare alla Rocca 
Sanvitale, il castello 
appunto, ubicata nel 
cuore del paese. Innal-
zata in origine nel 1124 come torre difensiva 
per volontà dei marchesi Pallavicino, la forti-
fi cazione, concessa in benefi cio ai Sanvitale 
nel 1378, fu completamente ricostruita tra il 
1386 e il 1400 circa e ampliata fi no al XVI 

secolo, per poi essere internamente trasforma-
ta in una elegante dimora nobiliare. Al suo in-
terno conserva numerose sale visitabili al pia-
no nobile e al piano terreno, ricche di affreschi 
in parte cinquecenteschi e ornate con arredi 
e quadri risalenti al XVII e XVIII secolo; fra 
tutte spicca per importanza la Saletta di Diana 
e Atteone, dipinta dal Parmigianino tra il 1523 
e il 1524. Per i più golosi, una volta terminata 

la visita culturale, si 
possono visitare “I 
Musei del Cibo” di 
Parma, chiamati a 
trasmettere la cono-
scenza dei processi 

di produzione di sette prodotti protagonisti 
dell’agro-alimentare nel parmense: formag-
gio Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Par-
ma, Salame Felino, Pasta, Pomodoro, Vini di 
Parma, Culatello di Zibello.
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La fortezza di Bardi, costruita 
nel ‘200, è uno dei massimi 

esempi di architettura militare 

DOVE DORMIRE
CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI
Indirizzo: Via Emilia Ovest, 281/A, 
43010 Parma PR 
Telefono: 0521 676011

Il CDH Hotel Parma & Congressi è collocato nella zona Ovest di 
Parma, città di ricche tradizioni culturali ed artistiche e dista 2 
km dall’uscita A15 Parma Ovest, 8,3 km dal centro di Parma, 9 
km dalla Stazione di Parma, 3 km dall’aeroporto di Parma “G. 
Verdi”. L’hotel è dotato di 166 camere di cui 2 Suite e 17 junior 
Suite e gode della presenza del Ristorante Falstaff, del Bar e di 
un’ampia zona esterna con veranda e giardino.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE IO PARMIGIANINO
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 19, 
43012 Fontanellato PR 
Telefono: 366 277 6687
Il luogo ideale dove degustare le prelibatezze tipiche di que-
sta zona d’Italia, sia per un pranzo veloce che per una sosta 
più prolungata.
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