
AA..SS..DD..OOLLIIMMPPIIAA  CCLLUUBB  VVIIGGAASSIIOO  ggrruuppppoo  ppooddiissttiiccoo  oorrggaanniizzzzaa  
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BBUUSSSSEETTOO    ee    RRooccccaabbiiaannccaa  ((PPAARRMMAA))  
  

In occasione della marcia non competitiva: “STRABUSSETO in MASCHERA” 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012 
 
 

PROGRAMMA 

 
ore 06.10  -  Ritrovo sul piazzale del Comune di Vigasio 
ore 06.15  -  Partenza in Pullman G.T. per Busseto (PR)  
ore 08.30  -  Partenza della Camminata con vari percorsi (km. 6 – 12 – 21 ) 
ore 12.30 –  Pranzo all’Agriturismo “Il Bosso” a Busseto 

 
    nel pomeriggio: visita al 

    Maniero di Roccabianca con guida  

Alla fine della visita degustazione di liquori e infusi 

 
 

  Quota a persona €uro 45.00 per i Soci 
(familiari e simpatizzanti € 53,00) 

 

Comprende: Viaggio – marcia quota ridotta – pranzo - visita culturale – degustazione – spuntino finale 
 

 iscrizioni con versamento della quota entro il 14 febbraio 2012  
salvo esaurimento posti disponibili (24)  

 

Per informazioni e iscrizioni: tel. 045/7364445 sera - 347/5268761 
 

 

 Essendo la gita organizzata senza fini di lucro ed a prezzo di costo, in caso di impossibilità a partecipare per 
cause varie, non è prevista la possibilità di rimborso, ma è ammessa la sostituzione del partecipante.  

 

Divertimento, sport e cultura con il g.p. 

Olimpia Club Vigasio 
 



MANIERO DI ROCCABIANCA (Parma) 
 
 

  
 

 
Costruito attorno alla metà del Quattrocento per l’amata Bianca Pellegrini dal Magnifico Pier Maria 

Rossi, alla morte di questi passa ai Pallavicino e, più tardi, ai Rangoni.  

Nel 1831 viene avocato da Maria Luigia alla Camera Ducale. Sovrastano la struttura, possente e quadrata, il 

mastio e due torri angolari.  

Recenti restauri (sale dei Feudi, dei Paesaggi, dei Quattro Elementi, sala Rangoni) hanno messo in 

evidenza pregevoli decori a fresco e stemmi araldici nel porticato antistante la famosissima Camera di Griselda 

con la ricostruzione moderna del quattrocentesco ciclo pittorico ispirato alla centesima novella del Boccaccio. 

 

PERCORSO DI VISITA:  

Piano terreno: Portico d'onore con stemmi dipinti (sec. XV, 1);  

Sala di Griselda con ciclo pittorico ispirato alla centesima novella del Decameron di G. Boccaccio (copie dal sec. 

XV, 1); tre ambienti con dipinti e arredi dei secc. XVI-XVIII: Sala dei Feudi, dei Paesaggi, dei Quattro Elementi; 

Cantina del mastio (stagionatura culatelli e salumi); Torre del Mastio; Sala dei Tini; Sala Rangoni con stucchi e 

dipinti (secc. XVI-XVII);  

Cantine sotterranee (produzione e invecchiamento aceto balsamico in botti di rovere); Sala degustazione; Museo 

della distilleria. Piano Nobile: quattro ambienti arredati tra cui il Salone del Camino (già teatro).  

SERVIZI:  

visite guidate solo su prenotazione, punto di ristoro con degustazioni gratuite liquori tipici produzione propria. 

   

 

  


