
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 29/07/2022 Ore 7:20 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

7.30 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza Monselice. Alle ore 10.30 incontro con la guida ed inizio del tour 
guidato. Il centro storico di Monselice è stretto tra due colli, uno è il Colle della Rocca: una collinetta sovrastata da una 
possente costruzione medievale e circondata nella sua parte più bassa da sette chiesette che rappresentano le tappe 
di un cammino votivo, l’altro colle è il Monte Ricco amatissimo dagli escursionisti. Attorno all’anno Mille, Monselice 
divenne civitas murata. Di quel felice periodo è rimasto il poderoso Mastio, l’antico Duomo, il Castello CINI e la Torre di 
Piazza. Con l’arrivo dei veneziani, nel 1405, Monselice e dintorni si riempirono di dimore patrizie e venne creata 
l’incantevole salita alla Rocca, tutt’oggi splendido nucleo monumentale. L’itinerario di massina comprende Piazza 
Mazzini dove si affacciano la Torre Civica con l’orologio, la loggia del Monte di Pietà e un palazzo in stile gotico. La 
salita alla Rocca inizia con la quattrocentesca chiesa di S. Paolo, segue l’antico palazzo del Monte di Pietà, per giungere 
a Ca’ Marcello oggi castello Cini dall’ultimo proprietario (oggi appartiene alla regione Veneto) che si visita. È composto 
da 4 edifici, collegati fra loro, costruiti in differenti epoche: i due più antichi sono il Castelletto e la Casa Romanica, con 
annessa torre, di fine XI secolo; il palazzo Marcello è del ‘400 mentre la Biblioteca ca’ Marcello è di fine ‘500. Il 
percorso che segue il profilo collinare comprende poi il Duomo Antico, il percorso giubilare “delle Chiesette”, l’antico 
oratorio di S. Giorgio ed infine la bellissima villa Duodo. Da qui, si può godere una splendida vista sulla pianura 
sottostante. Alle ore 13.00 circa finito il tour tempo libero per il pranzo. Alle ore 16.00 ritrovo per partenza per 
Valsanzibio di Galziagnono Terme (7Km) alle ore 16.20 circa visita al complesso Monumentale di Valsanzibio, il quale è 
stato portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal Nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo. 
Fu proprio il figlio quest’ultimo, il primogenito Gregorio, ad ispirare l’alta simbologia del progetto dovuto al principale 
architetto e fontaniere Pontificio Bernini. Egli, infatti, volle che il giardino di Valsanzibio fosse monumentale emblema 
della via di perfezione che porta l’uomo dall’Errore alla Verità, dall’Ignoranza alla Rivelazione. Questo eccezionale 
esempio di giardino barocco consta di circa 70 statue scolpite nella pietra d’Istria ed altrettante sculture minori che si 
integrano ad architetture, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi d’acqua e peschiere, fra innumerevoli alberi ed 
arbusti, su più di 10 ettari di superficie. Inoltre, all’interno del complesso e tappa importante nel percorso di 
salvificazione, c’è il labirinto di bosso, la simbolica Grotta dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e il Monumento al tempo. Il 
giardino di Valsanzibio è uno straordinario esempio di giardino simbolico, di un gran giardino d’acque in completa 
efficienza e oggi si presenta come uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca mondiali, che è valso il primo premio 
come “Il più bel giardino d’Italia” nel 2003 ed il terzo più bello in Europa nel 2007. 
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa 

per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T, visita guidata a Monselice e al Complesso Valsanzibio, ingressi castello 
e al complesso Valsanzibio, assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella 
“la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod 27.030 Monselice  cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 

Alla scoperta dei colli Euganei 

Monselice e Il complesso 

Monumentale di Valsanzibio 

Sabato 1 ottobre 2022 
€ 68,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata di Monselice e di Valsanzibio, ingressi al Castello e al 

complesso monumentale Valsanzibio , assicurazione e capo gruppo, 


