CICLOAMATORI SEDRIANO
PRANZO APERTURA DELLA STAGIONE 2014
23 MARZO 2014 TORRECHIARA (PARMA)
PARTENZA PULMAN ORE 7.30
(RITROVO ORE 7.15) PIAZZA MERCATO
PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
ORE 10.30 VISITA AL CASTELLO DI TORRECHIARA
(DURATA 1 30 MINUTI)

La fortezza dal cuore affrescato sorge "altiera et felice", costruita tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria Rossi, esempio
tra i più significativi e meglio conservati di architettura castellare italiana. La funzione difensiva è attestata da tre cerchia
di mura e da quattro torri angolari, la destinazione residenziale è provata dalla ricchezza degli affreschi a 'grottesche' di
Cesare Baglione. Straordinaria è la "Camera d'Oro", attribuita a Benedetto Bembo, per celebrare, ad un tempo, la delicata
storia d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini e la potenza del casato attraverso la raffigurazione di tutti i castelli del
feudo.
La leggenda vuole che nel castello di Torrechiara, durante le notti di plenilunio, in cui la nebbia avvolge il castello, appaia
il fantasma di una bellissima duchessa, murata viva dal marito, che vaga nella torre del maniero offrendo baci appassionati
agli uomini che la incontrano. La bellissima duchessa non smetterà di andare al castello finché non ritroverà suo marito.
Ingresso al castello a pagamento: Intero € 3,00; ridotto € 1,50 (giovani 18-25 anni) gratuito (portatori di handicap, under 18 ed over 65

PROGRAMMA PER CICLISTI
ORE 9.00 ARRIVO A FORNOVO

PRANZO APERTURA DELLA STAGIONE 2014
23 MARZO 2014
ORE 13.00-13.30
PRANZO
AZIENDA AGRICOLA LA MADONNINA - TORRECHIARA (PR)

’Azienda Agricola “La Madonnina” vanta origini antichissime: è sorta su un’antica villa romana di cui sono stati fatti
scavi archeologici dettagliati nel secolo XIX. In quella occasione emersero, oltre la rete viaria, un vasto mosaico a
tessere marmoree bianche e nere il cui rilievo è conservato presso il Museo Archeologico di Parma.

Antipasto misto di salumi con focacce fatte in casa, salse e parmigiano
Tagliolini al crudo e aceto balsamico
Pollo alla medioevale
Dolce della casa
Caffè in moka

Pranzo 30 euro/persona

NEL POMERIGGIO
VISITA ALLE CANTINE

Oggi vasti settori dell’azienda conservano, ancora produttivi, gli impianti viticoli che resero Torrechiara giustamente
famosa, soprattutto per la Malvasia di Candia.
L’azienda si estende su circa 25 ettari coltivati in prevalenza a vigneti. Sono presenti vigne con diverse tipologie di
impianto a partire da quella datata 1924, lavorata esclusivamente dalla mano dell’uomo, all’ultima nata nel 2005,
totalmente meccanizzata.

