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Labirinto della Masone
& Fontanellato 

Domenica 07 NOVEMBRE 2021 
Ore 08.00  Bologna - Circolo IL FOSSOLO ritrovo dei Partecipanti
e partenza in pullman GT per il territorio parmense. Visita guidata
e ingresso presso il Labirinto della Masone: i cui edifici sono stati
progettati  da Pier  Carlo Bontempi,  architetto  di  Parma noto  e
attivo su un piano internazionale Bontempi condivide con Franco
Maria  Ricci  l’amore  per  le  forme classiche,  per  una  tradizione
italiana ed europea, fatta di opere concluse, definitive, ma anche
di  visioni  e  fantasie  rimaste  sospese  e  come  in  attesa.  Nel
concepire il disegno del dedalo Ricci si è ispirato ai mosaici delle
ville e delle terme romane; per le opere murarie sono stati scelti
come  punto  di  riferimento,  d’accordo  con  Bontempi,  i  grandi
architetti  del  periodo della  Rivoluzione  Francese:  Boullée,
Ledoux,  Lequeu, e  l’italiano  Antolini,  autore  di un  visionario
progetto del Foro Bonaparte a Milano (mai eseguito ma giunto
sino a noi sotto forma di un volume di Bodoni). Sia pure in tono
minore,  Bontempi  ha  disegnato  e  costruito  le  opere  murarie
avendo presenti  quei  sogni,  quelle utopie.  Tutti  gli  edifici  sono
realizzati in mattoni a mano, materiale da costruzione tipico del
territorio  padano,  in  modo  da  creare  armonia  tra  le  strutture
architettoniche  e  il  paesaggio  circostante.  Il  Labirinto  della
Masone  è   il  più  grande  labirinto  esistente,  composto
interamente di piante di bambù (in totale sono circa 200 mila), alte tra i 30 centimetri e i 15 metri, appartenenti a venti specie diverse. Un
percorso in cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere.  Al termine della visita trasferimento a Fontanellato per il pranzo in ristorante.
A seguire ingresso e visita guidata alla  Rocca Sanvitale che si  erge, incantevole, al  centro del borgo, circondata da ampio fossato colmo
d'acqua. Racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone.
All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale e alla fine del percorso di visita si può vedere l'unica Camera Ottica in
funzione in Italia, all’interno della quale un sistema di specchi riflette l’immagine della piazza antistante su uno schermo., Al termine della
visita, rientro in pullman alla destinazione di origine.

Per  motivi  tecnico/organizzativi,  l’ordine  cronologico  delle  visite  previste  potrebbe cambiare,   senza che  questo  comporti  alterazione  nel
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di partecipazione base  20 partecipanti €. 112,00
(Numero massimo approssimativo 30 partecipanti)

La quota comprende:  *viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in
vigore in data 11 aprile 2007)  *biglietti ingresso alle Rocca di Fontanellato € 06,50  *biglietto ingresso labirinto della Masone
€ 15,00  *guide per la Rocca di  Fontanellato percorso di visita 1 h circa e per il labirinto della Masone percorso di circa  1 ora e
mezza  *pranzo in ristorante bevande incluse  *assicurazione Unipol infortuni.

La quota non comprende:   *ingressi  a musei e/o monumenti  *mance ed extra personali in genere  *tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI: ENTRO IL 04 OTTOBRE 2021 e saranno ritenute valide solo previo versamento di ACCONTO €. 50,00 e del saldo entro il  18/10/2021
presso il Circolo IL FOSSOLO in viale Felsina, 52 – Bologna,   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – tel. 051.493434

oppure CODICE IBAN:   IT68D0503437070000000004043 - BANCO BPM -  INTESTATO Circolo IL FOSSOLO a.s.d. 
IMPORTANTE: Causale del versamento occorre indicare Nome e Cognome e la dicitura: “Viaggio Fontanellato del 07/11/21 - Circolo IL FOSSOLO”

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA   Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701

mailto:ctm.gruppi@robintur.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGgpPu8LHkAhVFzaQKHV59A4oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.e-borghi.com/it/sc/302/Parma-Fontanellato/2-castelli-chiese-monumenti-musei/rocca-sanvitale.html&psig=AOvVaw1qXmem6gwD27rE1-16igLL&ust=1567504785251103

	La quota comprende: *viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) *biglietti ingresso alle Rocca di Fontanellato € 06,50 *biglietto ingresso labirinto della Masone € 15,00 *guide per la Rocca di Fontanellato percorso di visita 1 h circa e per il labirinto della Masone percorso di circa 1 ora e mezza *pranzo in ristorante bevande incluse *assicurazione Unipol infortuni.

