
Giacomo Galli- storico e guida turistica  

Via Lizzadri 9, 42049 Gattatico (RE) 

Cell: 329-0027969 - Mail: levisiteinsolite@gmail.com 

Sito: www.visiteinsolite.com  

                  Pagina fb: www.facebook.com/levisiteinsolite/ 

                  P.IVA: 02698810351 

 

Alla cortese attenzione di: 

Enrica Pezzoni 

OGGETTO:  

Proposte di visite nel week-end 18/19 Settembre per il circondario di Salsomaggiore 

 

Tra Medioevo e sapori 

Le colline attorno Salsomaggiore, sospese al confine tra le province di Parma e Piacenza, sono caratterizzate 
da numerosi castelli e borghi dall’intenso fascino.  

*** In territorio piacentino Castell’Arquato, con la parte alta del paese, sembra uscire intatto dal mondo 
medievale, tanto da essere stato in passato set cinematografico per importanti e conosciuti film quali 
Ladyhawke. Vi si visitano la collegiata, la rocca viscontea, il palazzo pretorio e, per gli amanti della storia 
naturale, il museo Cortesi. Vigoleno è il fratello minore di Castell’Arquato. Borgo cinto da mura merlate, 
con la piccola chiesa romanica di San Giorgio e il possente castello turrito veglia da un poggio panoramico la 
valle dell’Ongina. Immancabile è la sosta in queste colline presso una cantina o un’enoteca per gustare i 
prelibati vini dei colli piacentini, magari accompagnati dalla gustosissima coppa locale. 

Vuoi prenotare oppure scoprire di più questa offerta? Contatta lo 329-0027969 oppure invia mail 
all’indirizzo: levisiteinsolite @gmail.com. Visita il sito www.visiteinsolite.com. Servizio disponibile sia come 
mezza giornata che per la giornata intera. 

 

La via dell’Acqua 

***Nelle frazioni immediatamente vicine a Salsomaggiore si nascondono molti gioielli, che raccontano una 
storia antichissima legata allo sfruttamento delle saline. Un antichissimo mare preistorico ha lasciato 
testimonianza di sé in depositi sepolti di sale che, probabilmente sin dal tempo dei romani, veniva estratto 
mediante bollitura di acqua salmastra prelevata da decine di pozzi. Il Mumab, museo del mare antico, 
accompagna il visitatore alla scoperta di questa storia ancestrale e alla visita si può completare una 
piacevole passeggiata nel greto dello Stirone, per scoprire i resti fossilizzati degli antichi abitatori di questi 
fondali. La vicina chiesa di San Nicomede, isolato gioiello medievale, conserva nella suggestiva cripta una 
copiosa fonte di acqua miracolosa meta di pellegrinaggi sin dal medioevo.  La visita si può completare con 
una piacevole sosta a Scipione, per ammirare il suo bel borgo con il castello, oppure a Contignaco, dove 
nell’amena roccaforte medievale ha sede una bella cantina vitivinicola. Entrambi i fortilizi furono importanti 
vedette a presidio delle “colline del sale”. La giornata di visita si può concludere con una passeggiata 
guidata al centro di Salsomaggiore, per riscoprire angoli sospesi tra Liberty e Decò e le sue magnifiche 
Terme Berzieri. 



Vuoi prenotare oppure scoprire di più questa offerta? Contatta lo 329-0027969 oppure invia mail 
all’indirizzo: levisiteinsolite @gmail.com. Visita il sito www.visiteinsolite.com. Servizio disponibile sia come 
mezza giornata che per la giornata intera. 

 

La via Francigena “fidentina” 

*** L’alta Pianura padana tra Parma e Piacenza offre notevoli brani di architettura e misticismo medievale. 
La cattedrale di Fidenza è uno dei gioielli del romanico emiliano. L’imponente costruzione, dedicata 
all’insolito San Donnino, oltre che a innumerevoli tesori d’arte conserva una bellissima facciata costellata da 
bassorilievi e simbologie ricercate. A poca distanza, si possono osservare i resti del ponte romano sul 
vecchio percorso dello Stirone. Attorno Fidenza si può scegliere di andare a visitare altri importanti luoghi di 
accoglienza e spiritualità medievale, come ad esempio l’abbazia di Castione Marchesi oppure l’isolato 
chiesolino di San Tommaso di Becket, collocato su di un suggestivo poggio a Cabriolo. Tappa quasi 
d’obbligo è invece l’abbazia della Chiaravalle della Colomba ad Alseno, con il suo prezioso chiostro 
medievale, uno dei più belli e meglio conservati della regione.   

Vuoi prenotare oppure scoprire di più questa offerta? Contatta lo 329-0027969 oppure invia mail 
all’indirizzo: levisiteinsolite @gmail.com. Visita il sito www.visiteinsolite.com. Servizio disponibile sia come 
mezza giornata che per la giornata intera. 

 

Tra Labirinti e castelli 

***La bassa pianura compresa tra Parma e Fidenza è una vasta plaga punteggiata da centri storici e palazzi 
signorili. Fontanellato, oltre che a conservare uno splendido castello, è stata la piccola capitale dei 
Sanvitale, tra i più ricchi e potenti signori del parmense. Si visitano le suggestive sale del castello che, 
circondato dalle acque, domina il centro del sobrio paese porticato. Il Parmigianino ha lasciato il suo 
indelebile segno nella “saletta di Diana e Atteone”, mentre un intrigante giochi di specchi ci svela le 
passioni dei conti Sanvitale agli albori della fotografia. Tra le numerose testimonianze d’arte sparse per il 
paese, spicca uno dei più importanti e visitati santuari mariani del parmense, dedicato alla miracolosa 
“Madonna di Fontanellato”. La visita a Fontanellato può essere accompagnata al suggestivo “Labirinto 
della Masone” voluto dall’editore Franco Maria Ricci, che custodisce al suo centro un’importante collezione 
di opere d’arte moderna e contemporanea. 

Vuoi prenotare oppure scoprire di più questa offerta? Contatta lo 329-0027969 oppure invia mail 
all’indirizzo: levisiteinsolite @gmail.com. Visita il sito www.visiteinsolite.com. Servizio disponibile sia come 
mezza giornata che per la giornata intera. 

 

COSTI SERVIZIO GUIDA 

Mezza Giornata: 110 euro 

Giornata intera: 170 euro 

Speciale per coppie: 90 euro mezza giornata/ 140 euro giornata intera 

 


