22 – 23 – 24 – 25 – 26 APRILE 2011
(PARMA – FONTANELLATO)
Itinerario: Campi Bisenzio (Fi) – Parma – Fontanellato (Pr)- Campi
Bisenzio (Fi).
Partenza: Venerdì 22 Aprile 2011
Rientro: Martedì 26 Aprile 2011
Equipaggio: Fabio (44) – Claudia (40) – Giada (6) – Cristian (3)
Mezzo: Rimor Europeo NG6
Km percorsi: 407
Venerdì 22 Aprile 2011:

E finalmente “Pasqua fu..!”…..e per non andar contro al detto “
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, abbiamo deciso di partire. I
giorni non sono molti, ma l’importante è muoversi….Questa volta la
direzione è verso nord …. destinazione: Parma e Fontanellato.
Partiamo verso le 16.30 con un po’ di apprensione per una febbre
che colpisce la nostra bimba; sembra la classica temperatura da
tenere sottocontrollo con un po’ di tachipirina, ma che una volta
passata non lascia nessuno strascico. Arriviamo all’ Area Attrezzata
presso l’uscita n.10 della tangenziale di Parma (veramente ottima in
tutti i sensi!!!) e ci sistemiamo per la notte.

Il tempo non è dei
migliori: grossi nuvoloni
carichi di pioggia
stazionano proprio sopra
la città ducale, pronti a
riversare acqua sulle
nostre teste. Ceniamo e
andiamo a letto
speranzosi di ritrovare il mattino seguente un tempo decisamente
migliore.
Sabato 23 Aprile 2011:

Le condizioni meteo, più o meno, le ritroviamo come le avevamo
lasciate la sera precedente. La bimba sta decisamente meglio, ma
decidiamo di prenderci la
mattina di riposo, pronti a
muoversi nel primo
pomeriggio. E così sarà:
prendiamo l’autobus proprio di
fronte all’area di sosta, per
arrivare in centro. Decidiamo di
entrare in città attraversando a
piedi tutto il Parco Ducale: (fra
le altre cose, meritano una
visita la Peschiera con la Fontana del Trianon, il gruppo del Sileno
(Sileno ed Egle)

ed il Palazzo Ducale).
Usciamo dal Parco ed
attraversiamo il Ponte
Giuseppe Verdi: ci troviamo di
fronte il Palazzo della Pilotta:
imponente, austero,
monumentale, quasi a
dividere il centro città dal
Lungoparma. Ci addentriamo
in centro: nel raggio di poche
centinaia di metri si
racchiudono tutti i principali monumenti della città:

dal Duomo,

al Battistero

al Teatro Regio.

Gironzolare fra le via della città è decisamente rilassante: tutta zona
pedonale, solo a piedi o in bicicletta (ce ne sono un’infinità!!!).
Sembra quasi che la bici sia l’unico mezzo di trasporto conosciuto
da queste parti, tant’è che ci siamo quasi a disagio a girare a
piedi!!!.
Fatto questo giretto decidiamo di rientrare, vista anche l’improvvisa
“botta” di sonno che prende al piccolino. Decidiamo comunque che,

tempo permettendo, per il giorno di Pasqua ci saremmo muniti
anche noi di bici a noleggio.
Domenica 24 Aprile 2011:

E così è stato: la domenica di Pasqua il tempo è stato veramente
buono tanto da permetterci di passare un pomeriggio in tutta
tranquillità a giro per Parma con due biciclette a noleggio. Abbiamo
ripercorso gli stessi luoghi del giorno precedente, ma con una
sensazione di libertà e di rilassatezza maggiore, quasi a scoprire
sensazioni ormai dimenticate a causa di una vita che ci trascina
giornalmente in un vortice di frenesia, il più delle volte, eccessiva.
Mai come in questo caso ci rendiamo conto che dovremmo, tutti,
riappropriarci di un po’ del nostro tempo………!!!
Lunedì 25 Aprile 2011:

Ripartiamo da Parma, portando con noi un’ottima impressione della
città: pulita, decisamente a misura d’uomo, per niente caotica, una
città, dove, ancora, si vive e non si sopravvive. Puntiamo dritti
verso Fontanellato. Arriviamo in tarda mattinata; decidiamo di
andare subito a vedere la Rocca San Vitale, simbolo della città, ma
arrivati nella piazza ci troviamo nel bel mezzo di un mercatino,
decisamente vivace, fra banchi e stand che vendono un po’ di tutto.
La Rocca San Vitale domina il centro del paese e si caratterizza per
il profondo fossato d’acqua che la circonda completamente.
Approfittiamo del mercatino per fare un po’ d’acquisti e ci
riproponiamo di tornarci in tarda serata, alle prime luci del tramonto
per vedere la piazza con altri occhi. Effettivamente ciò che vediamo
al calar del sole, senza stand e con le luci che la illuminano, ha
veramente dello scenografico. Questa piazza vale da sola il viaggio!!

Rientriamo in tarda
serata al camper,
parcheggiato nell’area
di sosta apposita, non
lontano dal centro.

Martedì 26 Aprile 2011:

E siamo arrivati
all’ultimo giorno del
nostro giretto. Decidiamo di fare altri due passi per il centro. Ne
approfittiamo per acquistare un po’ di culatello (ottimo!!) e un po’ di
schiacciata calda: questo sarà il nostro pranzo prima di riprendere
la strada di casa.

Fabio, Claudia, Giada e Cristian.
Cristian

