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Venerdì 13 febbraio 2009
(Villanova di Bagnacavallo – Soragna)
uesto week end abbiamo programmato un tour sulle
strade di Rocche e Manieri del Ducato di Parma e
Piacenza, seguendo un itinerario che unisce l‟arte alle
bellezze paesaggistiche, senza trascurare la buona
cucina ed i sapori d‟un tempo.
Punto di partenza, come sempre, l‟asilo comunale di
Conselice, dove lavora Laura e dove i Bimbix ed io la
stiamo aspettando con ansia. Alle 14 esce dal lavoro e partiamo subito
in direzione di Soragna, dove sorge la Rocca Meli Lupi.
Sistemiamo il camper nell‟area attrezzata di Via Matteotti ang. Via
Gramsci (N 44,929813; E 10,125904 – gratuito) a pochi passi dal centro
e ci avviamo in direzione della rocca.
La Rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi
che nel 1347 avevano avuto da
Carlo IV l'investitura feudale sul
territorio, potere che esercitarono
fino alle soppressioni napoleoniche.
È probabile che il primo fortilizio, a
pianta quadra e con le quattro
torri ai lati, sorgesse già in capo
ad un anno, mentre nel 1392 fu
completato il muro esterno. A quei
tempi l'edificio si presentava come
Soragna, Rocca Meli Lupi
una poderosa rocca munita d‟ogni
difesa contro gli attacchi esterni. Col passare del tempo e il consolidarsi
delle Signorie, le lotte tra feudatari si fecero però via via più rare e il
castello poté quindi ingentilire le sue strutture e diventare un piacevole
e comodo palazzo, pur conservando anche le sue strutture antiche. Il
castello subì, infatti, dei consistenti rifacimenti strutturali soprattutto
nel Cinquecento ma fu solo nel secolo successivo che divenne una
sfarzosa residenza principesca, aspetto che conserva tutt'oggi. La Rocca,
arricchita nel tempo di innumerevoli opere d'arte e di inestimabili
testimonianze del passato, è sempre rimasta di proprietà della famiglia
Meli Lupi.
E‟ possibile effettuare solo visite guidate, col divieto assoluto di
fotografare all‟interno.
Si accede alla Sala del Baglione o delle grottesche, detta così perché fu
affrescata dal pittore cremonese Cesare Baglione (sec. XVI), che trovò la
sua espressione artistica più efficace nella rappresentazione delle
“grottesche”, un particolare genere di ornati ispirato alle decorazioni
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pompeiane. Gli affreschi sono perfettamente conservati e sono molto
interessanti
soprattutto
per
l‟estrema
originalità
dell‟espressione
pittorica.
Al
centro della volta lo stemma
dei Farnese e dei Duchi di
Parma
e
Piacenza;
nelle
lunette si possono osservare
invece dei paesaggi di buona
fattura.
Oltre
alle
belle
cassepanche
di
varie
epoche,
si
Soragna, Rocca Meli Lupi – Sala del Baglione
nota anche la nicchia, con due
sportelli di legno decorati esternamente a grottesche e all‟interno da
motivi religiosi, che probabilmente serviva da altare per la
celebrazione di funzioni religiose.
Passiamo poi nella Sala Gialla, detta anche sala di Nicolò dell‟Abata,
che reca al suo interno quattro affreschi su tela, raffiguranti scene
mitologiche tratte dalla vita di Ercole.
La Sala del Bocchirale, che mette in comunicazione il cortile col
giardino, reca al suo interno uno splendido arazzo francese del „600
trapuntato con perline e raffigurante animali esotici, proveniente, per
eredità, dal castello di Lux in Borgogna. Notevole anche il bel cancello
di ferro battuto di Giulio Pellegrinelli e il busto del Cristo, opera di
Alvise da Cà e risalente ai primi del „700. Ornano la sala anche quattro
vasi a tromba di terracotta dipinta in cineseria del secolo Settecento.
Nella Sala Rossa, insieme a sei paesaggi ovali del Brescianino, sono
appesi i ritratti di Giampaolo Meli Lupi e della moglie Ottavia Rossi.
Nota di indubbio pregio nel mobilio della Sala sono il divano e le
poltrone, tappezzati personalmente al piccolo punto dalla Principessa
Anna Meli Lupi di Soragna, vissuta nel XIX secolo. Un basamento
intagliato e dorato, sostiene una serie di grandi vasi giapponesi
settecenteschi di Himara.
Proseguendo, si accede alla Sala del Biliardo Antico, detta anche
galleria degli antenati, con la settecentesca tavola da biliardo,
impreziosita da una cinquecentesca coperta di cuoio di Cordova,
mentre alle pareti è possibile ammirare i ritratti di famiglia, tra i
quali merita indubbiamente menzione il dipinto che raffigura
l‟enigmatica Donna Cinerina.
Si procede poi alla volta della Sala degli Stucchi, un grande salone
quadrato, la cui fastosa decorazione, perfetta testimonianza del più
perfetto barocco di fine „600, è dovuta all‟opera di Ferdinando e
Francesco Galli, detti i “Bibiena”, che hanno dipinto il soffitto con scene
della gloriosa storia della famiglia Meli Lupi e delle loro vittorie contro
gli ottomani, sia al servizio dell‟Impero, sia della Repubblica Veneta.
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Pregevoli le pitture contornate da stucchi, sempre opera dei Bibiena,
nonché le scene di gusto classico che ornano le pareti dello stesso
salone.
La Galleria dei Poeti è divisa in tre parti: la prima è decorata dai
Bibiena e riprende i motivi della Sala degli Stucchi, la seconda,
affrescata con soggetti letterari e classici per opera del pittore
cremonese Giovanni Motta, è la più ampia e misura ben 62 mt.,mentre
la terza è dedicata al tempietto d‟Apollo, dio della poesia, cui si accede
mediante quattro gradini. Le decorazioni di quest‟ultimo ambiente
sono ispirate principalmente al motivo del cigno, la figura che
simbolicamente rappresenta il poeta. La galleria dei poeti reca poi le
erme di dodici fra i maggiori vati della storia. Intorno sono
raffigurati i motivi principali della poesia di ciascuno e riportati
alcuni dei versi più significativi: l‟Italia è rappresentata da Dante,
Petrarca, Ariosto e Tasso, il mondo latino da Ovidio; Orazio; Virgilio e
Lucrezio, mentre la Grecia classica trova i suoi testimoni in Omero,
Sofocle, Pindaro e Anacreonte.
Sicuramente da visitare è poi la Cappella di Santa Croce, fatta erigere
nel primo Seicento come oratorio e tomba di famiglia. Giacciono qui
Ugolotto Lupi (m. 1351) e Francesco Meli Lupi (m. 1669) di cui si può
ancora leggere il curioso epitaffio che dettò per se stesso:
“Quivi giace a marcir entro l‟avello nudo senza vigor, vile, fetente, un

lupo per venir celeste agnello”.

Da rilevare anche l‟interessante rilievo marmoreo, opera dello scultore
lombardo Giovanni A. Amadeo, raffigurante un “Ecce Homo” recante le
scritte “Diophebus Lupus fecit fare 1470” e “I.A. de Amadeis fecit hoc
opus”.
La Sala da Pranzo, pregevole per gli intagli dorati, contiene quattro
begli ovali settecenteschi di Felice Berselli, raffiguranti nature morte
con figure, racchiusi in cornici settecentesche. E‟ presente anche una
preziosa collezione di piatti bianchi e blu della manifattura di
Albissola risalenti al XVIII secolo.
Nella Sala d‟Armi sono raccolte le armi usate dalle guardie feudali nei
secoli XVI e XVII. Tra i vari tipi di strumenti di offesa e di difesa, fra cui
alabarde, fucili a pietra, caschi, spade e sciabole antiche e una
bandiera spagnola del secolo XVIII, tutti rigorosamente originali, è
posto anche un magnifico cannone di ferro, seicentesco, ottimamente
conservato.
Si passa poi nella Galleria delle Monache, dove la tradizione vuole che
fossero ubicate le celle delle monache di famiglia. Qui sono esposti, in
una specie di museo del costume, un‟antica portantina (XVIII sec.),
una culla con lo stemma di famiglia intarsiato (XIX sec.), un
girarrosto, un curioso velocipede (sec. XIX), una carrozzina (sec. XIX),
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una macchina elettrostatica (fine sec. XVIII) e un‟anfora da vino
proveniente dal mar di Corsica.
Si passa al primo piano attraverso lo scalone d‟onore con balaustra in
marmo rosso di Verona con sette putti in pietra bianca. La decorazione
del soffitto è in stile liberty.
In continuazione dello scalone si snoda la Grande Galleria le cui
pareti di destra e di fondo furono affrescate, nel 1696, dai Bibiena, che
rappresentarono fatti e momenti salienti della storia della famiglia
Meli Lupi. Sempre ad opera di Francesco Bibiena, si potranno ammirare
poi anche le splendide decorazioni della piccola galleria secentesca
che si stende in fondo alla Grande Galleria. Dalla cima dello scalone si
diparte a sinistra anche la bella Galleria Gonzaga, ispirata alla
galleria delle Guardie del Palazzo Gonzaga a Sabbioneta.
Nella Sala delle Donne Forti sono posti due affreschi raffiguranti
altrettanti episodi biblici in cui le donne si mostrano più forti degli
uomini: sono rappresentati Giuditta e Oloferne e poi Giaele e Sisara.
Questa sala, che fu adibita a sala delle guardie e serviva da
anticamera, è stata interamente affrescata da Giovanni Bolla e
Leonardo Clerici, che decorarono anche la Camera Nuziale e la Stanza
del Trono (1702).
Vicino al monumentale camino, in cui gli stemmi dei Meli Lupi e dei
Rossi figurano uniti, si apre una porta che da accesso alla Sala del
Trono, uno splendido ambiente tappezzato da broccati e velluti di
Genova. Il trono feudale, ora rappresentato da due poltrone, è
sovrastato da un imponente baldacchino con ornamenti dorati e
drappeggi di velluto e broccato. Da notare i due tavoli di ebano con
due stipi dell‟epoca intarsiati con avorio, madreperla e corallo,
l‟insieme è sostenuto da eleganti figure marine a tutto tondo in legno
dorato. Sono decisamente interessanti anche le due statue in legno
opera di Lorenzo Aili, artista trentino naturalizzatosi parmense,
rappresentanti la Primavera e l‟Autunno, che fanno serie con quelle
raffiguranti l‟Inverno e l‟Estate poste invece nella camera nuziale.
La Camera Nuziale è un ambiente costituito da una grande sala
separata dal talamo per mezzo di
un cancelletto in legno scolpito e
dorato.
Sono
particolarmente
pregevoli le due specchiere di
Murano con cornici in vetro e
cristallo
azzurro
e
bianco,
decorato e dipinto, una delle quali
reca lo stemma della casata Meli
Lupi. Il camino è sormontato da
una caminiera con specchi ed
Soragna, Rocca Meli Lupi – Camera Nuziale
ornamenti
in
legno
dorato
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eseguita dall‟intagliatore Antonio Verzieri (1739). Notevoli anche i
due tavoli intagliati con stipi simili a quelli della Sala del Trono. A
fianco del letto si trova il famoso inginocchiatoio, di cui si rinviene
citazione già dal 1743, formato da due putti fra cuscini.
Dalla Camera Nuziale si accede poi al Salottino, notevole per i suoi
specchi incorniciati da intagli dorati e per il pavimento di marmo
intarsiato con lo stemma dei Meli Lupi.
Rientriamo al camper e, essendo ancora presto per la cena, decidiamo
di fare una capatina alla vicina frazione
di Diolo, a pochi km a nord del capoluogo.
Entrando nel paese si incontra la
splendida Chiesa in stile gotico dedicata a
Santa Caterina (XX sec.), più avanti dopo
il cimitero sorge la torre campanaria
famosa perché ospita il Museo Giovannino
Guareschi Centro del Boscaccio.
Va detto che il nome e la collocazione del
Museo non sono per niente casuali: infatti
il termine "Boscaccio", già presente nel
primo dei racconti guareschiani,
si
riferisce al podere "Bosco" ove vissero i
Diolo, Chiesa S. Caterina
nonni paterni. A
poca distanza da esso svetta l'antica torre
campanaria di Diolo, ricordata nelle sue
narrazioni e ora finalmente sede del Museo
a lui dedicato.
Il
luogo
è
quindi
assolutamente
guareschiano, originale e riconoscibile,
come la terra e la gente descritta dalla
felice penna dello Scrittore della Bassa.
Sembra impossibile, ma all'interno della
piccola Torre, vive il mondo e la tradizione
di
questo
straordinario
interprete,
attraverso ricordi, testimonianze, scritti ed
oggetti
che
suscitano
curiosità
ed
ammirazione.

Diolo, Museo Guareschi

Torniamo finalmente nell‟area attrezzata di Via Matteotti ang. Via
Gramsci: cena, passeggiata con i Bimbix, torneo di Scala 40 con Laura
e nanna. A domani.

Km percorsi oggi: 210,1

Km progressivi: 210,1
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Sabato 14 febbraio 2009
Stamattina la temperatura esterna è di 3,5° sottozero, però il cielo è
meravigliosamente azzurro e privo di qualsiasi nuvola. Bene così.
Lasciamo la provincia di Parma inoltrandoci nelle strade del
Piacentino. Doverosa, come prima tappa, una visita all‟Abbazia di
Chiaravalle della Colomba, che sorge non lontano da Alseno.
L'abbazia è stata fondata da San
Bernardo di Chiaravalle stesso
attorno al 1135. Il complesso
nacque quando Bernardo accolse
le suppliche del vescovo Arduino di
Piacenza e del suo popolo: era
tipico dei monasteri cistercensi,
infatti,
insediarsi
in
zone
disagiate, lavorando attivamente
per coltivarle e bonificarle e
Abbazia Chiaravalle della Colomba
incanalando lo sforzo di ascesi
spirituale attraverso il duro lavoro. Celebre é, in tal senso, la formula
Ora et labora.
Il primo documento che ne riporta l'esistenza ufficiale é, nel 1136, una
institutionis paginam del Vescovo Arduino stesso. Con essa il prelato
concede al monastero i primi beni terrieri, cui altri seguiranno dai
marchesi Pallavicino e Cavalcabò. Tuttavia l‟inizio dei lavori del corpo
della Basilica è successivo al 1145 e si protrae per i duecento anni
successivi.
Il primo privilegio papale giunge il 7 febbraio 1137 ad opera di Papa
Innocenzo II. Il monastero verrà poi accolto sotto la protezione della
Sede Apostolica ad opera di Papa Lucio II, con il Laterano del 12 luglio
1144.
Già in questo antico documento si fa riferimento all'appellativo della
colomba. La leggenda vuole che una colomba candida avesse
volteggiato dinanzi agli occhi dei monaci, delineando con pagliuzze
il perimetro del complesso. Tuttavia è assai più probabile che
l‟intitolazione a Santa Maria della Colomba faccia riferimento alla
discesa dello Spirito Santo nel grembo di Maria durante
l'Annunciazione.
Il monastero, tuttavia, fu spesso preda di razzie soprattutto ad opera
dei vari eserciti che si contendevano il controllo del territorio. Ad
esempio, diversi monaci furono uccisi nel saccheggio e conseguente
incendio del 1248 ad opera di Federico II di Svevia.
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Un altro grave problema si verificò quando invalse l'uso della
commenda. Secondo tale uso una data Abbazia o monastero si vedeva
assegnare come priore un personaggio illustre.
Questi viveva, solitamente, ben lontano dal monastero stesso,
raramente se ne occupava e più solitamente si limitava ad incassarne
le cospicue rendite economiche. L'Abbazia di Chiaravalle della
Colomba, sede famosa di attività religiose, scientifiche, letterarie e
agronomiche, si vide data in commenda nel 1444.
Nonostante ciò si ampliò e prosperò nei secoli a venire, sino all'epoca
napoleonica, quando due decreti, del 1805 e 1810, ne confiscarono i
beni e la soppressero come istituzione.
I religiosi, come accadde in molti altri istituti, vennero allontanati.
Proprietà quali l‟archivio, la biblioteca e gli arredi andarono persi,
mentre i mille ettari di terreno e i fabbricati divennero proprietà degli
Ospedali Civili di Piacenza.
Sino al 1937 rimase soltanto un abate-parroco del clero secolare; il
complesso architettonico, disgraziatamente, fu vittima di incuria e
abbandono.
Tuttavia nel 1937 l'ultimo abate-parroco, don Guglielmo Bertuzzi,
convinse il Vescovo di Piacenza a richiamare i monaci, che vennero
dall‟Abbazia di Casamari.
Questi assunsero la cura della parrocchia e del complesso stesso, che ha
avuto diversi restauri negli anni e di altri ancora necessita. Oggi è
sede di ritiri spirituali, convegni di studio e meta di visitatori che
cercano i prodotti tipici dei monaci: liquori, tisane, medicinali
fitoterapici, profumi, mieli pregiati.
Il complesso architettonico è impiantato secondo lo schema classico
benedettino, a elementi ortogonali e orientati, suscettibili di
ampliamento secondo l‟andamento a scacchiera. Corpo fondamentale
è la basilica, a cui aderisce il chiostro con il giro degli ambienti
fondamentali a pianterreno.
La Basilica
L‟antica
facciata,
visibile
nella
parte
alta,
e
preceduta
dall‟avamportico trecentesco; permane tuttavia la struttura a salienti e
la corona degli archetti pensili. Il più tardo rosone vi si incastona
armonicamente. L‟avamportico, con le sue triplici luci, rafforza il
carattere simbolico trinitario della pianta basilicale; sotto le sue volte,
prima dell‟accesso nella chiesa, si trova un‟arca tombale che fu a lungo
reputata sepolcro di Oberto Pallavicino, ed ora invece dei primi Abati.
L‟interno, terminato agli inizi del ‟200, ci mostra la vera primizia
dell‟architettura cistercense in Italia, dai severi caratteri borgognoni,
con il gioco espressivo delle nervature e i grandi costoloni pensili. Le
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proporzioni sono

piuttosto vaste: 65 metri di lunghezza, 20 di
larghezza e oltre 20 di altezza. Queste
misure confermano la presenza di un gran
numero di monaci sin dagli anni della
fondazione. L‟impianto romanico a tre
navate si sviluppa in altezza secondo un
precoce carattere di transizione al gotico.
San Bernardo, nemico della «ridicula
monstruositas» del bestiario medioevale,
impose una architettura essenziale, priva di
sculture e di decorazioni. La navata
centrale si sviluppa per quattro grandi
campate e l‟edificio sacro termina – in
conformità al modello abbaziale – con coro
e transetto. Le finestre attuali, più ampie,
Abbazia Chiaravalle, Navata Centrale
non corrispondono a quelle primitive.

La «legenda» della piantina identifica le cappelle più importanti
della Basilica. Nel coro e visibile il
dipinto
murale
di
scuola
raffaellesca che si trovava nell‟Aula
Capitolare.
Negli
stipiti
delle
cappellette
del
transetto
si
scorgono,
incassati
nel
muro,
quattro pregevoli ritratti di santi:
San Benedetto, Santo Stefano, i
Santi Pietro e Paolo, e Santa
Maddalena.
Abbazia Chiaravalle, Altare Maggiore
Dal transetto destro parte la scala
che comunicava direttamente con il soprastante dormitorio dei Monaci
coristi.
Abbazia Chiaravalle, la Sagrestia

La Sagrestia, o Sacrarium
Mentre la Basilica si dimostra come un
momento di transizione tra il romanico e il
gotico nell‟area padana, il Sacrarium, o
luogo di conservazione delle reliquie, e il
primo episodio autenticamente gotico del
complesso abbaziale. Interessante è l‟abside
circolare, ed ancora di più la serie di
affreschi, rimessi in luce da recenti restauri.
Qui, accanto alla permanenza di alcuni
stilemi bizantineggianti, irrompe l‟influsso
della nuova potenza monumentale giottesca.
Il
riquadro
più
importante
è
quello
raffigurante la Crocifissione (donde il nome
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di «Cappella della Crocifissione») la cui complessa iconologia deriva
probabilmente da una cogitatio elaborata dai monaci stessi.
Tra le reliquie qui conservate vi è ancora la preziosa teca con la «Sacra
Spina», dono di Luigi IX re di Francia.
Il chiostro
Lo
straordinario
gioiello
di
Chiaravalle della Colomba è il
chiostro
trecentesco.
Culmine
qualitativo del primo ciclo di
lavori, ci si offre ancor oggi
nell‟intensa
suggestione
della
propria strutturata bellezza: esso e
l‟unico conservatosi intatto in
situazione extra-urbana sull‟intero
territorio emiliano-romagnolo. Vi
Abbazia Chiaravalle, il Chiostro
sono profuse tutte le sapienze
architettoniche,
decorative
e
mistico-simboliche della mentalità fideista medioevale.
Il suo fascino si sostiene intimamente nella «misura» raccordata di
ogni parte, e soprattutto nei ritmi contrappuntati delle ventiquattro
partizioni a quadrifora, delle novantasei arcatelle ogivali, delle
centotrenta colonnine binate in marmo rosa di Verona, dei venti
speroni a contrafforte avanzati nel cortile, e infine della vibrante
cornice ad archetti e tortiglione. In questi ritmi si intersecano le
complesse simbologie numerali che accompagnavano il tempo e il
pensiero dei monaci.
Il perfetto quadrato del chiostro – al quale la luce mattinale o
meridiana dona stupendi effetti sul vasto registro del cotto – ci
trasmette compiutamente il carattere rigoroso e gaudioso della vita
monastica.
Il
percorso
interno
dell‟anello
claustrale dalla lunghezza del lato
di m. 40, riserva non poche
sensazioni artistiche. In apparente
contrasto con le austere regole
edilizie cistercensi compaiono ricche
mensole di sostegno ai costoloni
delle campate, bellissime colonne
ofitiche (annodate come serpenti)
agli angoli del porticato, capitelli
figurati, e altre sculture: e il fecondo
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clima antelamico che si proietta evidentemente sugli esecutori, ormai
più influenzati dalla cultura locale che da quella dei primi monaci
francesi.
Negli angoli interni del portico sono figure telamoniche, ossia di
personaggi nell‟atto di sostenere le volte. La tradizione attribuisce a
tali figure il valore simbolico dell‟aiuto dell‟uomo a realizzare con il
lavoro la casa di Dio.
Tra i bellissimi capitelli ricordiamo quello «delle colombe», nel lato
orientale, che esprime il nutrimento spirituale delle anime. Forse legati
ancora ad una simbologia anagogica del cibo – spirituale e materiale
– sono i due grandi capitelli figurati che segnalano l‟antico accesso al
refettorio: essi mostrano la Madonna col Bambino benedicente
(acefalo) tra gli Apostoli e gli Evangelisti da un lato, e un gruppo di
figure ammonitorie dall‟altro.
Il Capitolo o Aula Capitolare
Si trova nel lato orientale del
chiostro
e
costituisce
il
«parlamento»
della
vita
monastica; in esso tutti i Monaci
hanno
diritto
di
esprimere
liberamente il loro parere sulle
questioni
riguardanti
il
monastero. Per questo ha una
particolare importanza nella vita
benedettina e cistercense, e si trova
in stretta vicinanza con la chiesa.
Anche il suo ingresso, sotto al porticato, e sottolineato con una
evidenza straordinaria: la porta e le due trifore sono arricchite da un
gioco di decorazioni in cotto – veri prodigi di eleganza decorativa e di
fantasia geometrica – che testimoniano l‟inserimento vivissimo di
Chiaravalle della Colomba (abbazia di vocazione specificamente
agricola) nei circuiti culturali franco-moreschi del Medioevo maturo.
Sopra il portale d‟accesso si ammira un bel dipinto cinquecentesco che
raffigura San Benedetto nell‟atto di consegnare la Regola ai monaci
bianchi.
Abbazia Chiaravalle, Aula Capitolare

L‟interno del Capitolo è a due navate, su volte gotiche. I recenti
restauri hanno ritrovato la quota originale del pavimento e rimesso in
pristino le belle finestre ogivali. I due oculi circolari, piuttosto bassi,
posti nella parete ad est, di fronte all‟ingresso: servivano per illuminare
direttamente i banchi degli amanuenses, cioè dei monaci addetti alla
tenuta dei registri del monastero e alla trascrizione dei libri.
Secondo la regola, tutte le attività dei religiosi dovevano svolgersi
entro il ciclo giornaliero della luce solare.
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Il Calefactorium
Lungo il percorso del portico claustrale, nel lato sud, si incontra
l‟accesso al Refettorio. Il luogo e
segnato da un‟ampia apertura
verso il cortile e dai grandi
capitelli a corona, figurati, che
abbiamo già citato. Nel cortile si
sporgeva il peribolo del Lavabo,
dove i monaci processionalmente si
lavavano le mani, prima di
entrare alla mensa.
Segue l‟ingresso al Calefactorium,
che era un ambiente riscaldato da
un grande camino (ancor oggi visibile), dove i monaci andavano a
meditare e a leggere nei giorni particolarmente freddi. Serviva anche
agli amanuensi per preparare gli inchiostri, le pergamene, e sciogliere
i colori per le miniature.
Abbazia Chiaravalle, cortile del Chiostro

Provvisoriamente vi è ospitata la Liquoreria del monastero, dove si
possono acquistare specifici prodotti per la salute, elaborati secondo
criteri non industriali dalla comunità religiosa locale.
Col camper che viaggia immerso nel verde e nelle bellezze delle strade
del Ducato, tornando verso il
confine col parmense, s‟incontra
Vigoleno,
le
cui
suggestive
fortificazioni sono giunte intatte
fino a noi. Su tutto domina un alto
mastio a pianta quadrangolare che
si sviluppa per quattro piani fino
alla copertura merlata, dalla quale
è
possibile
godere
una
vista
straordinaria. Parcheggiamo in un
Vigoleno
piazzale a 200 mt. dal borgo (N
44,817333; E 9,900931 – gratuito).
Sospeso tra l'eleganza più austera e il calore delle antiche dimore
piacentine, il Castello di Vigoleno si erge, con il suo Borgo medievale,
su un crinale a picco sul fiume Parco dello Stirone. Nobile e distante,
chiuso in quella stretta cinta di mura scandita da merli e circondato
con ordinata eleganza da macchie boschive e campi coltivati a vigne.
Nato nel corso dei secoli, come postazione difensiva, per la sua
strategica locazione in connessione diretta con la valle del Ceno e del
Taro. Ancora oggi per imponenza e conservazione mantiene il fascino
di una cultura antica degna di un passato prestigioso.
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L'antico castello appartenne ai diversi rami dei nobili Visconti, degli
Anguissola e degli Sforza fino al 1389, quando Orlando Visconti cedette
i suoi diritti a Francesco Scotti il quale lo elesse come luogo di svago e
di riposo tramandandone i fasti.
Il mastio del castello fu in passato l'estrema difesa del borgo fortificato
composto dal lungo rivellino a ferro di cavallo e dal camminamento di
ronda che dal mastio stesso porta ancora oggi alla torre sud. La
fortezza ha assistito agli scontri fra guelfi e ghibellini e ha offerto
rifugio alla debole resistenza antinapoleonica agli inizi del XIX secolo.
Il mastio corpo centrale della struttura difensiva è divenuto oggi
elemento centrale e significativo per visite, quale fulcro informativo
sulla storia e le peculiarità architettoniche di Vigoleno. Il grande
giardino a terrazze con alberi secolari e piante con le loro forme
plastiche fanno da cornice alla grande bocca sorgiva, agli stramazzi
delle capienti vasche, al solarium ed alle due torri di guardia
circolari, in un contesto di profumi e di piante a macchia
mediterranea.
A
lambire
la
sottostante
ed
imponente
cinta
muraria
del
castello, si intreccia un romantico
percorso
botanico,
dove
un
particolare microclima ha dato
vita alle essenze di corbezzolo,
acanto, melograni, ulivi, rosa
canina, iris e piante aromatiche.
Nei ripidi e stretti vicoli del Borgo
con i suoi ciottoli disordinati, si
cammina senza tregua, giunti
sulla piazzetta una domanda viene alla mente: "dove finisce il borgo e
dove inizia il castello?".
Vigoleno, la Piazzetta

Non sembra esserci risposta, perché in questo
piccolo mondo, che vive in un'altra epoca e
di vita propria, il borgo è il castello e il
castello è il borgo, senza soluzione di
continuità,
specchio
l'uno
dell'altro,
partecipi della stessa bellezza e della stessa
forza. Gli edifici si fronteggiano e si
compenetrano, creando una sorta di gioco
di piani che, pur nelle dimensioni ristrette
della fortezza, appare talmente vasto da
nascondere i confini alla vista.
La Chiesa Romanica al centro del borgo
dedicata a S. Giorgio, di stretta pertinenza
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longobarda, risale al 1100, mette in risalto il suo bassorilievo " San
Giorgio a cavallo intento ad
uccidere il drago". Le sue tre absidi
semicircolari, coronano l'abside
centrale,
una
loggetta,
non
praticabile, e una doppia cornice a
dente, e i capitelli scolpiti in un
unico concio con figure zoomorfe e
antropomorfe
di
derivazione
piacentina.
Vigoleno, Bassorilievo Chiesa di S. Giorgio

Coronano la galleria centrale, gli
affreschi di S. Bernardino, Santi

Cosma e Damiano e S. Francesco.
Il tabernacolo in pietra, con piedistallo e medaglione centrale entro il
quale sta uno stemma dei conti Scotti d'epoca primo rinascimento, la
piccola chiesa riportata negli anni '70 allo stato puro romanico
rinascimentale è una perla preziosa del
Vigoleno, Chiesa di S. Giorgio
castello per celebrazioni religiose di
particolare suggestività.
Nella piccola piazza del Borgo, semplice ed
austera, con quell'atmosfera di intatta
armonia, che solo le costruzioni del
seicento sapevano regalare, ci accoglie la
facciata della Chiesa dedicata alla Beata
Vergine delle Grazie, nel colore caldo e
concreto del tufo, con una evidente
partitura dalle costruzioni vicine mediante
alte lesene, sormontate da elementari
capitelli attici: il timpano pure in tufo,
racchiude lo stemma degli Scotti.
Terminata la visita di Vigoleno, ripartiamo alla volta di
Castell‟Arquato, ultima meta della giornata. Sistemiamo il camper nel
comodo parcheggio n° 4 di Piazzale Cima (N 44,849667; E 9,863064 –
gratuito) nella parte alta del borgo e a pochi passi dal centro storico.
Castell'Arquato è un bellissimo borgo medioevale e città d'arte,
strategicamente situato sulle prime alture della Val D‟Arda; e‟
arroccato lungo la collina, e domina il passaggio.
Il centro storico si é sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Il
borgo è costruito secondo la struttura dei borghi medioevali e non ha
subito negli anni modifiche degne di nota. Un borgo in cui cultura,
storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono in una
armonia perfetta.
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Iniziamo la passeggiata a Castell'Arquato ammirando diversi e
splendidi monumenti. Giunti davanti alla Rocca lo sguardo rimane
incantato dalla Piazza Monumentale in cui sono rappresentati i tre
poteri del medioevo: il potere religioso (la Collegiata), il potere
militare (la Rocca), il potere politico (il Palazzo del Podestà).
La Collegiata di Castell'Arquato risale al VIII secolo, precisamente al
756 e 758, e le notizie riferiscono di
una chiesa, tra le più antiche del
territorio piacentino, con funzione
di Pieve battesimale. Un edificio
completamente ricostruito dopo il
terremoto del 1117 e consacrato nel
1122.
L'attuale facciata della Collegiata
di
Santa
Maria
Assunta,
di
semplice concezione se paragonata
Castell’Arquato, la Collegiata
alla maestosità dell'edificio, si
volge ad Occidente su quella che era fino alla metà del Trecento la
piazza principale del borgo ed è interamente costruita in pietra
arenaria, interrotta nella sua continuità solo da un piccolo portale,
da una bifora e da un'apertura a forma di croce alla sommità.
Sul lato opposto, quello orientale, vi sono le absidi: la maggiore
presenta alla sommità una loggia di aperture a tutto sesto, mentre
quelle minori sono coronate da archetti pensili, anch'esse costruite in
tufo e arenaria, creando un bel gioco volumetrico con il tetto a
capanna della chiesa e il piccolo campanile quadrato. Le absidi
laterali sono coronate da una serie di archetti pensili.
Di notevole pregio il portale strombato sul fianco sinistro, con lunetta
decorata, raffigurante la Vergine col
Bambino tra un angelo e S. Pietro, datata
intorno al 1180.
L'arcata
è
riccamente
decorata
con
colonnine reggenti archi a tutto sesto, che
proteggono la lunetta ove è scolpita la
Madonna
col
Bambino;
alla
base
dell'architrave due telamoni accovacciati
sono il sostegno di questa bellissima
impalcatura.
La fisionomia mutò dopo la metà del
Trecento, quando il centro nevralgico della
piazza si spostò con la costruzione del
Palazzo del Podestà.
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La torre campanaria eretta sulla navata inferiore di sinistra, subito
dopo la campata prima dell'abside, non faceva parte del progetto
originario.
Il portale detto "del Paradiso", pure in arenaria, utilizzato per le tombe
dei personaggi illustri, risale anch‟esso a questo periodo.
Entrando, l'ambiente che ci accoglie è semplice e luminoso, a tre
navate coperte da capriate e separate da colonne in pietra arenaria, la
parte centrale è sormontata da un soffitto in travi di legno, quelle
laterali da volte a crociera e a botte.
Particolari che meritano attenzione sono la cappella di San Giuseppe,
la cappella di Santa Caterina, il chiostro e la fonte battesimale.
L'interno si presenta semplice ed austero, è ritmato dalla processione
dei pilastri cruciformi: le colonne sono sette per parte, costruite in
pietra arenaria e aventi un metro di diametro;è suddiviso in otto
campate da arcate a doppia ghiera. Particolarmente interessanti sono
i capitelli con motivi a intreccio e raffigurazioni animali e simboliche.
Le capriate lignee sono di restauro, mentre le crociere sulle navate
minori non sono originarie del XII sec. L'abside centrale è divisa in tre
specchi da sottili semicolonne ed è terminata in alto da una loggia su
colonnine.
Entrando

dalla

navata

centrale si rimane sicuramente colpiti
dall‟imponente
crocefisso
che
sovrasta
Collegiata: Crocefisso ligneo
l'altare, collocato nella zona absidale. Un
Crocefisso ligneo della fine del Trecento, di
autore ignoto (probabilmente di scuola
lombarda); le sue dimensioni sono notevoli:
alto oltre tre metri e largo oltre due. Dove lo
possiamo
ammirare
oggi,
non
è
probabilmente la sua dislocazione iniziale,
si pensa che in origine fosse collocato nella
cappella di Santa Caterina per poi
transitare nella sagrestia ed arrivare nel
1967, restaurato e riportato ai suoi colori
originali, nella posizione attuale, dove
grazie all‟illuminazione di tre monofore, si
crea un‟atmosfera suggestiva che sottolinea
l'espressione sofferente del Cristo in Croce.
Le sculture, oggi sui fianchi dell'altare maggiore e degli altari minori
absidali, sono ritenute parti di una recinzione corale risalente al XII
secolo. A questo periodo appartengono la gran parte dei capitelli, tutti
scolpiti e istoriati. Le statue che adornano l'ambone, gli Evangelisti,
Geremia e l'Annunciazione del 1170 sono attribuite alla Scuola di
Piacenza.
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In fondo alla chiesa si trova una piccola abside che, posta su un livello
più basso, risale alla chiesa antica con una vasca battesimale dell'VIII
secolo e si conserva un affresco raffigurante la Trinità (fine XIV - inizi
XV sec.) secondo un'originale iconografia, poi condannata come
ereticale.
La pala dell'Altare, raffigurante la Sacra famiglia, del 1720 circa, è di
un pittore romano il cui nome non è noto. Sia l'altare che la balaustra
sono di marmi pregiati.
La chiesa presenta tre absidi affiancate a sinistra da quella della
cappella del battistero.
Le
finestre,
due
nell'abside
maggiore, una in quelle minori,
sono a forte sguancio semplice
mentre le finestre del battistero
sono più larghe e basse, a sguancio
multiplo.
All'inizio della navata destra si
apre una cappella, aggiunta nella
Collegiata: affresco Cappella S. Caterina

metà del Quattrocento da Tiberio
Brancolino, dedicata a S. Caterina
di Alessandria, e interamente
affrescata.

Collegiata: affresco Cappella S. Caterina

Alle pareti laterali si dispiega il
ciclo della Passione di Gesù, mentre
in quella centrale sono raffigurate
la Morte della Vergine e la sua
Glorificazione: S. Caterina compare
sul lato destro, tra la Crocefissione

e la Resurrezione.
Gli affreschi, pesantemente restaurati e parzialmente rifatti alla fine
dell'800, sono di scuola toscana, anche se l'autore è ignoto.
Purtroppo all'inizio del 1700 la cappella, come tutta la chiesa, subì lo
scempio dell'intonaco. Nel 1899 un professore dell'Accademia di belle
Arti del Brera scoprì le pitture e con il lavoro paziente ed abile di
diversi anni le restaurò.
La cappella seguente, dedicata a S. Giuseppe, santo patrono del Borgo,
fu costruita in stile barocco nel 1630 ed è edificata sull'area di una
cappella più antica, in seguito alla cessata peste di manzoniana
memoria. Il suo stile è prettamente barocco, ricca di stucchi e dipinti, i
quadri laterali sono opera di Giacomo Guidotti e rappresentano lo
Sposalizio di Maria e la nascita del Bambin Gesù.

18

Diario di Bordo

13 - 15 febbraio 2009: Rocche e Manieri del Ducato di Parma e Piacenza

Avremmo voluto visitare anche il Chiostro annesso ma, nonostante
l‟orario affisso al portone ne prevedesse l‟apertura, lo stesso è rimasto
chiuso per tutto il pomeriggio.
Andiamo a visitare, quindi, la vicina Rocca Viscontea.
L‟inizio della sua costruzione risale al 1342, in piena dominazione di
Luchino Visconti. La Rocca sorge sulle fondamenta del castrum
quadratum romano (III secolo a.C.), più volte ricostruito e riadattato
dai tempi delle invasioni galliche. Il complesso fu ultimato nel 1349, e
Luchino Visconti morì proprio quell‟anno.
La torre più alta costituiva un importante punto di osservazione tra la
Pianura Padana con Milano e le pendici
degli Appennini che portano fino al mare.
Nel XIV secolo nulla e nessuno poteva
sfuggire all‟occhio di chi scrutava verso la
valle sottostante dall‟alto della Rocca!
Oggi restano la struttura perimetrale
esterna e le quattro torri difensive (integra
solo quella orientale). Vale la salita al
dongione, all‟interno del quale è allestito il
Museo di vita medievale, passando per la
ricostruzione del ponte sul profondo fossato,
lo splendido panorama che da esso si può
godere.
Rocca Viscontea di Castell’Arquato

Fu costruita nel 1342 sulle fondamenta di
un fortilizio preesistente, per iniziativa del comune di Piacenza. Ne dà
testimonianza un atto stipulato il 14 luglio tra il podestà di Piacenza e
i maestri del muro Rainerio Secco. Cinque anni dopo, Luchino Visconti
pose mano ancora alla costruzione della Rocca A tale scopo comperò
alcuni beni contigui alla Chiesa di S. Maria ed alcuni edifici privati
Fece radere tutto al suolo e innalzò l'alta torre che ancora oggi
domina il paese e la val d'Arda.
L'edificio tutto in cotto comprende
due parti collegate tra loro; una
cinta inferiore rettangolare, più
ampia, disposta su due gradoni e
una minore disposta più in alto. I
muri perimetrali presentano agli
angoli quattro torri quadrate,
merlate,
di
cui
solo
quella
orientale è rimasta integrata.
Rocca Viscontea di Castell’Arquato
L'ingresso principale con ponte,
una volta levatoio, che oltrepassa il profondo passato, è situato alla
base del grande mastio, mentre un altro ingresso, anch'esso con ponte
levatoio, prospetta la solata. Il mastio contiene locali sovrapposti, messi
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in comunicazione tra loro da una scala in parte in legno e in parte in
muratura che porta alla sommità dalla quale il visitatore può godere
un fantastico ed impareggiabi-le panorama che va dalla pianura
padana alle Alpi a nord, sino al crinale appenninico a sud, verso il
mare. La Rocca fu costruita per scopi militari ed in epoca più recente fu
anche carcere mandamentale.
Il Palazzo del Podestà: al 1292 risale l‟erezione sul lato settentrionale
della Piazza Monumentale del Palazzo del Podestà, che subì poi
continue modifiche.
Al nucleo centrale duecentesco si aggiunsero, verso la metà del 400,
due corpi avanzati: la loggia dei
"notari" e un'ala prospiciente la
piazza. La scala esterna era già
esistente alla fine del '200 ma ad
essa furono aggiunti il parapetto e
la corporatura.
A tre
piani,
tutto
in cotto,
architettato a vaste, profondi archi
acuti, sormontato da una corona
di merli a coda di rondine, finestre
Castell’Arquato: Palazzo del Podestà
a sesto acuto illeggiadrite da fini
merlettature e fregi anch'essi in cotto, lo sovrasta una torre a pianta
pentagonale le cui pareti settentrionali accolgono due grandi orologi.
Quello prospiciente la piazza era già presente nel 1630, dipinto dal
Guidotti. Il Palazzo ebbe carattere polifunzionale: servì per il disbrigo
delle attività amministrative e di giustizia; fu sede di edifici comunali
ed attualmente è sede dell'Enoteca comunale nella loggia dei Notari.
Attualmente il Palazzo del Podestà è sede anche della sala consiliare
del Comune di Castell‟Arquato, nella quale è esposto il dipinto di
Malchiodi “Gli ultimi momenti di Torquato Tasso” (1905-06).
Come già successo per il Chiostro della Collegiata, anche il Palazzo del
Podestà è chiuso privandoci, così del piacere di una visita interna. Qui,
almeno, è affisso un cartello dell‟IAT che informa:

“E' in fase di riassestamento l'organizzazione e gestione dei servizi
turistici di base del Comune di Castell'Arquato, pertanto, in questo
periodo, potrebbero verificarsi disservizi dei quali ci scusiamo, sino alla
messa in atto della nuova gestione.”
Spiegato il mistero.
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A completamento di una bella giornata nel borgo e, approfittando che
oggi è San Valentino, abbiamo
prenotato
la
cena
presso
il
Ristorante
Stradivarius,
situato
all'interno del Castello Stradivari.

Castell’Arquato: Ristorante Stradivarius

L‟ambiente è molto accogliente e si
presenta con pareti ricche di
quadri e soffitti a cassettoni. La
cucina è caratterizzata dai piatti
della
tradizione
piacentina.
Merita una visita.

Torniamo dai Bimbix, che ci
hanno dovuto aspettare in camper, e li portiamo a fare una meritata
passeggiata. Poi nanna.

I Bimbix: Matilda e Camilla

Km percorsi oggi: 136,9

Km progressivi: 347,0
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Domenica 15 febbraio 2009
(Castell‟Arquato – Colorno - Casa)
Anche stamattina la temperatura esterna è molto rigida (- 4°) ma,
cosa più importante, è una bellissima giornata serena e soleggiata.
Torniamo nella provincia di Parma per l‟ultima tappa di questo week
end: la magnifica Reggia di Colorno, piccola Versailles della Bassa, un
tempo residenza dei Farnese e
successivamente
dei
Borbone,
famiglie delle quali porta ancora i
segni del fasto
Sistemiamo il camper nel Piazzale
Venaria (N 44,933426; E 10,376039
– gratuito) nei pressi dell‟ospedale e
a 200 mt. dalla Reggia.
Il palazzo ducale di Colorno, noto
anche come reggia di Colorno fu
costruito agli inizi del XVIII secolo
dal duca Francesco Farnese sui resti della rocca di Colorno.
Colorno, la Reggia

La rocca di Colorno fu costruita nel 1337 da Azzo da Correggio con lo
scopo di difendere l'Oltrepò. Appartenne alle famiglie dei Correggio e
dei Terzi e fra il XVI e il XVII secolo fu ristrutturata da Barbara
Sanseverino che la trasformò in un palazzo e ne fece la sede di una
raffinata corte e di una prestigiosa raccolta di dipinti di Tiziano,
Correggio, Mantegna e Raffaello.
Dopo la confisca e la decapitazione della contessa Barbara Sanseverino
ad opera del duca Ranuccio I, il palazzo di Colorno passò nel 1612 ai
Farnese. Ranuccio II su richiesta della moglie Margherita Violante di
Savoia incominciò dei lavori di ristrutturazione ma l'attuale aspetto
del palazzo è dovuto al figlio, Francesco Farnese e all'architetto
Ferdinando Bibbiena.
Nel 1731, alla morte di Antonio Farnese, ultimo Duca di Parma, per
discendenza materna il ducato passò a Carlo III di Borbone che
trasferì a Napoli le collezioni e gli arredi del palazzo.
Nel 1749 il ducato passò a Filippo di Borbone, fratello di Carlo III e
secondogenito di Elisabetta Farnese. Filippo affidò all'architetto
Ennemond Alexandre Petitot il compito di ristrutturare il palazzo,
vennero usate prevalentemente maestranze francesi per far sì che gli
interni del palazzo somigliassero alla reggia di Versailles in onore
della moglie di Filippo, Luisa Elisabetta, figlia prediletta di Luigi XV.
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L'aspetto esterno del palazzo non venne modificato se non per
l'aggiunta dello scalone esterno.
La reggia passò dunque a Ferdinando di Borbone, successore di Filippo,
e a sua moglie Maria Amalia d'Asburgo, che però preferiva risiedere nel
casino di caccia di Sala, lontana dal marito. Ferdinando, uomo molto
religioso, fece ricostruire l'oratorio di corte di San Liborio, la cui
facciata era inizialmente rivolta verso il palazzo. Egli fece inoltre
costruire l'attiguo convento dei Domenicani direttamente collegato al
suo appartamento privato da uno stretto corridoio. Nel suo
appartamento privato venne inoltre realizzata una biblioteca con più
di 6000 volumi, e un osservatorio astronomico.
Alla morte di Ferdinando il Ducato di Parma venne annesso da
Napoleone alla Francia.
Il 28 novembre 1807 un decreto di Napoleone lo dichiarò "Palazzo
Imperiale" e furono iniziati nuovi lavori di ristrutturazione. Dopo il
Congresso di Vienna, il ducato fu assegnato alla moglie di Napoleone
Maria Luigia d'Austria che ne fece una delle sue residenze preferite
aggiungendo un ampio giardino all'inglese.
Dopo l'Unità d'Italia il palazzo venne ceduto dai Savoia al Demanio
dello Stato italiano, e nel 1870 venne acquistato dalla provincia di
Parma. Quasi tutto l'arredo mobile della reggia fu trasferito nei vari
palazzi dei Savoia, tra cui il Quirinale a Roma, Palazzo Pitti a
Firenze, il Palazzo reale di Torino e la Palazzina di caccia di
Stupinigi. Sorte ancora peggiore
hanno
avuto
il
prezioso
lampadario della Sala Grande e
quello della sala della musica, che
si trovano oggi all'estero presso la
Wallace Collection di Londra.
Dopo l'acquisto da parte della
provincia il palazzo fu adibito a
Ospedale
Psichiatrico
distruggendo il teatro di corte, per
ricavarne
dei
locali.
Reggia di Colorno, decorazione di un soffitto
Fortunatamente
le
sale
artisticamente più importanti del palazzo poterono in gran parte
salvarsi in quanto concesse in uso come abitazione per i dipendenti
dell'ospedale. Dal 1915 fino alla seconda guerra mondiale in alcune
stanze del piano nobile trovarono posto i primi pezzi raccolti da Glauco
Lombardi e poi trasferiti a Parma nell'omonimo museo. Perfettamente
integra è invece la chiesa di corte di San Liborio ed il suo organo
Serassi che conta di ben 2898 canne e viene utilizzato per concerti.
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E‟ possibile effettuare solo visite guidate con un rigido quanto
incomprensibile divieto di scattare fotografie. Incomprensibile perché,
come detto più sopra, i locali sono completamente vuoti.
Alle sale del piano nobile si accede tramite un grande scalone d'onore,
collegato direttamente alla Galleria alla sala d'armi, ricavata da un
ambiente in cui originariamente si trovata una cappella. Dalla
galleria si può giungere all'interno della prima torretta affacciata
verso il giardino, all'interno della quale si trova un primo salottino
cinese. Da qui la vista può spaziare fino all'altra torre affacciata sulla
piazza del paese, attraverso un cannocchiale prospettico costituito da
ben 11 porte, poste tutte sulla stessa linea.
La sala più ampia del palazzo è appunto la Sala Grande, il cui aspetto
è il risultato dei lavori intrapresi
dal Petitot di cui possediamo
ancora i disegni originali. La sala
divide
la
parte
del
palazzo
destinata ai duchi, da quella
destinata alle duchesse, e per il
fatto di occupare due piani della
Reggia è un esempio di sala
all'italiana.
Possiamo
ancora
ammirarne
la
bellissima
Reggia di Colorno, la Sala Grande
decorazione a stucco e il camino
realizzato da Jean-Baptiste Boudard, mentre si sono persi gli specchi
che ne ricoprivano in parte le pareti. Fino al 1848 vi era collocata la
statua del Canova rappresentante Maria Luigia e oggi trasferita nel
museo nazionale di Parma.
La seconda sala più ampia del palazzo è quella della musica, situata
sul lato che affaccia il torrente e non ancora restaurata, mentre quella
forse meglio conservata è la "sala della compagnia" alle cui pareti si
trovava nel 1861, la collezione di 16 ritratti a pastello eseguiti dal
Liotard ed oggi conservati presso la palazzina di caccia di Stupinigi.
Usciti dalla Reggia, la visita continua nel vicino appartamento Nuovo
di Ferdinando di Borbone.
Edificato fra il 1787 ed il 1789 per volere di Ferdinando di Borbone in
un'ala preesistente del Palazzo nel lato verso il torrente Parma. Alcune
sale recentemente restaurate presentano affreschi a guisa di arazzo
rappresentanti scene bibliche opera di Antonio Bresciani. L'ambiente
più suggestivo dell'Appartamento è l'Osservatorio Astronomico; nella
volta sono raffigurati la rosa dei venti e i segni zodiacali. Di grande
effetto illusionistico è la prospettiva di balconata dipinta alle estremità
delle pareti, nel punto di raccordo con la volta.
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La visita guidata del complesso della Reggia di Colorno termina nella
Cappella Ducale di San Liborio.
Edificata da Francesco Farnese nel 1772, ricostruita e ampliata per
volere di Ferdinando di Borbone
nel 1777, rappresenta un raro
esempio di perfetta integrazione
tra
struttura
architettonica,
ornamentazione
ed
arredo
e
costituisce
una
preziosa
testimonianza dello stato delle arti
nel Ducato di Parma negli ultimi
decenni del '700.
Modificata nel 1793 da Ennemond
Alexandre Petitot per volontà di
Ferdinando di Borbone, sorge alle spalle del Palazzo Ducale.
Reggia di Colorno, Cappella Ducale di S. Liborio

L'elemento di maggior pregio della chiesa è costituito dall'arredo
ligneo del coro, notevole esempio di
ebanisteria
locale
settecentesca,
eseguito probabilmente su disegno
di
Petitot
nel
1776-77.
Contemporanei
sono
il
pulpito
(1779), il complesso ligneo della
sagrestia (1793), oltre alle cantorie
e
alla
tribuna
ducale
nella
controfacciata, realizzate nel 1792.
La chiesa possiede uno dei più Cappella Ducale di S. Liborio, la Cupola
interessanti e pregevoli organi oggi
esistenti. Si tratta di uno strumento eccezionale per dimensioni e
caratteristiche sonore, costruito dai Fratelli
Serassi di Bergamo tra il 1792 e il 1796.
La chiesa viene aperta al pubblico solo in
rare occasioni, in particolare nel mese di
settembre, per le rassegne concertistiche che
tradizionalmente ospita
Come successo per tutta la durata della
visita, anche nella chiesa ci sono due
“mastine” che vigilano severamente affinché
non siano scattate foto!!!
Abbiamo finito, è ora di tornare a casa.
Alla prossima.
Cappella di S. Liborio, l’Altare Maggiore
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Spese sostenute
Autostrada

€ 16,30

Carburante

€ 104,00

Visita Rocca Soragna (n°2 persone)

€ 15,00

Visita Torrione Castell‟Arquato

€ 6,00

Visita Reggia Colorno

€ 13,00

Cena San Valentino

€ 69,00

Varie

€ 0,50

TOTALE

€ 223,80

Km percorsi oggi: 234,4

Km progressivi: 581,4
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