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“ J’ai été à Parme ou j’ai vu les palais et tous les lieux qui seront un jour habité par S.M. l’Imperatrice Marie
Louise – les beaux tableaux du Corrège et du Parmigianino, l’imprimerie de Bodoni, la 1.ère en Europe (…).
L’Imperatrice aura de quoi protéger les Arts – et Elle en est digne. Colorno, résidence du dernier Duc de Parme,
sera toujours une merveille de l’Art”
Adam Albert von Neipperg, tratto da Maria Luigia – Donna e Sovrana, Ugo Guanda Editore, Parma, 1992, p. xxiii

“(…) ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna
altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi”
Giovanni Boccaccio, Decameron, 1351, giornata ottava, Novella Terza; edizione di riferimento: Vittore Branca (a
cura di), Utet, Torino, 1956 (Maso descrive a Calandrino la contrada di Bengodi)
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1. Informazioni sui luoghi di interesse a Parma e la mobilità in centro
Il centro storico di Parma ospita molti gioielli artistici; tra questi si raccomanda senz’altro una visita al Duomo e al
Battistero, al complesso della Pilotta (in cui si trova la Galleria Nazionale, che custodisce i capolavori del
Parmigianino, Correggio, Tiepolo e Leonardo Da Vinci, nonché lo straordinario Teatro Farnese), agli affreschi del
Correggio nella Camera di San Paolo, alla Biblioteca del Monastero di San Giovanni, e al Teatro Regio.
Una guida della città di Parma, in formato PDF, comprensiva della descrizione dei principali musei e monumenti,
una cartina e altro materiale utile per il Vostro soggiorno può essere scaricata dal sito di informazione turistica del
Comune di Parma: http://turismo.comune.parma.it/it/download/download.
Per informazioni sulla mobilità a Parma si rinvia al sito: http://www.infomobility.pr.it/.
Coloro che dispongono di uno smartphone o tablet possono scaricare sul proprio dispositivo:
(i) l’App del Turismo del Comune di Parma per saperne di più sulla città, dove alloggiare, dove andare a cena o a
pranzo, quali itinerari seguire, ma anche per essere aggiornati sul turismo in generale e i servizi che offre il
Comune.
(ii) l’App Giro Parma per la mobilità nel Comune di Parma, con informazioni utili per spostarsi in città con bus e
taxi, o mediante car e bike sharing.
(iii) l’App Tep SmarTicket, che consente di acquistare il biglietto dell’autobus a Parma senza costi aggiuntivi. I
biglietti disponibili sono quelli urbani ed extra-urbani di corsa semplice.
Le App sono scaricabili dal sito: http://turismo.comune.parma.it/it/canali-tematici/servizi-e-fiere/serviziutili/utilita-pubblica/le-app-del-comune-di-parma.
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2. Cosa visitare nella provincia di Parma e dintorni
Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC)
Strada Viazza di Paradigna 1, Parma.
Orario: da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Costo: 10 euro biglietto intero
Tel. 0521-033652
Sito web: http://www.csacparma.it/
Fondazione Magnani Rocca
Via Fondazione Magnani Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (PR)
Orario: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00. Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (la
biglietteria chiude un’ora prima della chiusura).
Costo: euro 10 biglietto intero.
Tel.: 0521-848337
Sito web: http://www.magnanirocca.it/
Labirinto Franco Maria Ricci della Masone
Strada Masone 121, Fontanellato (PR)
Orario: aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 19.00 (chiuso sabato 11 giugno 2016 per evento privato).
Costo: 18 euro biglietto intero.
Tel. 0521-827081
Sito web: http://www.labirintodifrancomariaricci.it/
Reggia di Colorno
Piazza Garibaldi 26, Colorno (PR)
Orario: Visita guidata obbligatoria. Da martedì a venerdì ore 11.00 e 16.00; sabato, domenica e festivi: ore
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Costo: 6,50 euro biglietto intero.
Tel.: 0521-312545
Sito web: http://turismo.comune.colorno.pr.it/
Castello di Torrechiara
Via Castello 1, Torrechiara, Langhirano (PR)
Orario: martedì, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle ore 19.30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30
alle ore 19.30.
Costo: euro 3 biglietto intero.
Tel.: 0521-355255
Sito web: http://www.castellidelducato.it/
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Rocca Sanvitale di Fontanellato
Piazza Matteotti 1, 43012 Fontanellato (PR)
Orario: giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; giorni festivi dalle ore 9.30
alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Costo: euro 8 biglietto intero (percorso completo); euro 4 biglietto intero (percorso parziale).
Tel.: 0521-829055
Sito web: http://www.fontanellato.org/la.rocca.html
Fortezza di Bardi
Via Castello 1, Bardi (PR)
Orario: feriali dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Costo: euro 6 biglietto intero.
Tel.: 0525-733021
Sito web: http://www.castellodibardi.it/
Castello di Felino
Strada al Castello 1, Felino (PR)
Orario: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Costo: gratuito.
Tel.: 0521-336020
Sito web: http://www.castellodifelino.it/
Museo del Prosciutto e dei Salumi di Parma
Via Bocchialini 7, Langhirano (PR)
Orario: da lunedì al venerdì: solo su prenotazione per gruppi di minimo 15 persone; sabato, domenica e festivi
dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Costo: 4 euro biglietto intero (i visitatori del Castello di Torrechiara potranno accedere con tariffa agevolata).
Tel.: 0521-864324
Sito web: http://www.museidelcibo.it/prosciutto.asp
Museo del Salame di Felino
Castello di Felino, Strada al Castello 1, Felino (PR)
Orario: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Costo: euro 4 biglietto intero.
Tel.: 0521-831809.
Sito web: http://www.museidelcibo.it/salame.asp
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3. Mostre a Parma e Provincia (8 -11 giugno 2016)
Mostra “Fotografie della Via Emilia”
Sede: CSAC, Abbazia di Paradigna.
Orario: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 15.00; sabato e domenica: dalle 10.00 alle 20.00. Costo: 10 euro
biglietto intero.
Tel. 0521-607791.
Descrizione evento: “Fotografie della Via Emilia” parte da un’indagine nello straordinario archivio di 9 milioni di
immagini fotografiche custodito dallo CSAC, collegandosi idealmente al progetto “Esplorazioni sulla via Emilia”,
un'impresa di descrizione che, attraverso contributi letterari e scientifici, esattamente trent’anni fa, nel 1986, vide
protagonisti Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Giovanni Chiaramonte, Nino
Criscenti, Vittore Fossati, Omar Galliani, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Klaus Kinold, Claude Nori, Cuchi
White, Manfred Willmann.
Sito web: http://www.csacparma.it/en/esplorazioni-dellarchivio-fotografie-della-via-emilia-2/
Mostra di Gino Severini “L’Emozione e la Regola”
Sede: Fondazione Magnani Rocca, via Fondazione Magnani Rocca 4, Traversetolo.
Orario: da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00; sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 19.00.
Costo: Euro 10 biglietto intero (il biglietto include anche la visita alla raccolta permanente).
Tel. 0521-848327.
Descrizione evento: La mostra intende celebrare l’intera attività di Gino Severini, allievo di Giacomo Balla, al
quale la Fondazione ha recentemente dedicato una mostra di grande successo. Il percorso artistico del pittore
cortonese rappresenta una perfetta parabola di protagonista del Novecento, attratto prima dalle rotture
linguistiche dell’avanguardia e successivamente dalla ricerca di un equilibrio armonico, di ispirazione classica ma
non vuotamente classicista, che caratterizzerà ogni successiva stagione, da quella, più rigorosa della misura aurea
negli anni Venti e Trenta a quella pittoricamente più libera ed estroversa degli anni Quaranta, alle riprese
neocubiste e neofuturiste dei Cinquanta e Sessanta.
Sito web: http://www.magnanirocca.it/severini/

Mostra “Parma 1816 dal Ministro Magawly alla Duchessa Maria Luigia”
Sede: Museo Glauco Lombardi, Strada Garibaldi 15, Parma.
Orario: da martedì a sabato dalle 9.30 alle 16.00; domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 19.00.
Costo: Gratuito.
Tel.: 0521-233727
Descrizione evento: La mostra celebra il duecentesimo anniversario dal solenne ingresso della nuova duchessa di
Parma nei suoi Stati. Il 20 aprile 1816, infatti, Maria Luigia d’Asburgo, dopo un viaggio colmo di imprevisti,
arrivava finalmente nel suo piccolo ducato oppresso dalla miseria e dalla povertà. La presa di possesso era stata
preparata da un biennio di immenso sforzo politico e amministrativo, gestito e coordinato dall'abile conte
irlandese Filippo Magawly Cerati. La sua fortuna politica ebbe vita breve e già alla fine del 1816 il nuovo uomo del
ducato, Adam Neipperg, amante della sovrana, aveva creato le condizioni per la totale estromissione del conte.
Sito web: http://www.museolombardi.it/sitolombardi/default.asp

6

XXI Convegno Annuale SIDI
9 e 10 giugno 2016

Parma e dintorni
Luoghi d’interesse, eventi, consigli culinari … e non solo

4. Festival ed eventi musicali
Gola Gola! Food and People Festival
Sede: Centro città (tre aree: piazza Garibaldi; piazza Ghiaia; piazzale della Pace)
Data: dal 10 al 12 giugno 2016
Costo: Gratuito (alcuni eventi a pagamento) – possibilità di acquisto della Gola Gola Card online a 5 euro.
Descrizione evento: in piazza Garibaldi, ogni giorno, dalle 10 alle 22 e il sabato fino a mezzanotte, si terranno
showcooking e laboratori di cucina con chef e blogger che si confronteranno sui temi della cucina tradizionale,
innovativa, vegana, e non solo. La stessa piazza ospiterà appuntamenti quotidiani con intellettuali, musicisti e
personaggi del mondo dello spettacolo che intratterranno con performances, o parleranno di cibo dal loro personale
angolo visuale. I vincitori delle ultime 3 edizioni di Bake Off, il famoso programma di Real Time, il sabato
pomeriggio dirigeranno un grande showcooking collettivo, in collaborazione con l’associazione panificatori
dell’Ascom di Parma, che, per tutta la durata festival, sforneranno pane caldo e focacce. Il ricavato della vendita
sarà devoluto in beneficienza.
Piazza Ghiaia, sede storica del mercato alimentare, per l’’occasione ospiterà il “Mercato delle Specialità - Gola
Gola! Food Market”, aperto dalle 10 alle 22, in cui piccole aziende artigianali o agricole provenienti da tutta Italia
esporranno i loro prodotti di qualità in stands realizzati seguendo i modelli dei banchi dell’800 conservati presso
l’archivio storico della città.
In Piazzale della Pace sarà allestito il “Gran Teatro del Cibo”, un grande tendone da circo che ospiterà animazioni e
laboratori sul cibo per i bambini, e che a pranzo e a cena si trasformerà in un ristorante en plein air dove gustare
street food di qualità, allietati da spettacoli di Teatro Danza e Teatro di strada.
In occasione del festival verrà anche inaugurata la passeggiata “Le Vie dei Sapori”, una camminata attraverso il
centro di Parma che racconta la storia dei quartieri, le loro vocazioni merceologiche e consente di visitare i
monumenti che contengono opere d’arte dedicate al cibo.
Sabato 11 si svolgerà la “Notte dei Golosi”, la notte bianca del gusto, dall’aperitivo fino alla colazione, dedicata a
chi ama fare le ore piccole, ma anche a chi ama svegliarsi presto, in una città viva con negozi aperti, locali in festa,
fornai e pasticceri al lavoro, concerti e balli nelle strade e possibilità per mangiare, bere e degustare in ogni dove.
La maggior parte degli eventi saranno gratuiti, ma accessibili su prenotazione a chi avrà acquistato la Gola Gola!
Card, disponibile anche on line, che con un costo di 5 euro consentirà di accedere agli eventi su prenotazione fino
a esaurimento posti, di degustare gratuitamente i prodotti e di avere condizioni promozionali presso le salumerie,
i negozi e gli esercizi convenzionati oltre a sconti per gli eventi del festival che saranno a pagamento.
Sito web: www.golagolafestival.it
Rassegna di musica classica, moderna e contemporanea “Verso traiettorie”
Sede: Casa della Musica, Piazzale San Francesco, Parma.
Data e orario: 8 giugno 2016, ore 20.30.
Costo: 10 euro biglietto intero.
Tel.: 0521031170
Descrizione evento: concerto di Anna D'Errico (pianoforte); musiche Johann Sebastian Bach, Anton Webern,
Enno Poppe, George Benjamin, Robert Schumann.
Sito web: http://www.fondazioneprometeo.org/verso_traiettorie/2016/derrico.html
La Notte Celeste delle Terme
Sede: Terme dell’Emilia Romagna (tra cui Salsomaggiore Terme, Tabiano Terme, Terme di Monticelli)
Data: 11 giugno 2016 (sera)
Costo: variabile (in base allo stabilimento).
Descrizione evento: apertura serale delle terme dell’Emilia Romagna, per un bagno sotto le stelle.
Sito web: http://www.lanotteceleste.it/.
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5. Qualche consiglio culinario: idee per il pranzo o la cena
Ai Due Platani
Via Budellungo 104/A, Coloreto (PR)
Orario: dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 22.30 (chiuso lunedì sera e martedì).
Tel.: 0521-645626.
Artaj Osteria
Stradello San Girolamo 19/A
Orario: 18.30-23.30 (chiuso il martedì)
Tel. 0521-572077
Ombre Rosse
Borgo Giacomo Tommasini 18, Parma
Orario: dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00.
Tel. 0521-289575
Osteria Tre Porcellini
Borgo del Correggio 60, Parma
Orario: aperto pranzo e cena; chiuso lunedì e martedì.
Tel. 0521-236138
Ristorante Taverna Del Castello
Strada del Castello 25, Torrechiara, Parma.
Orario: aperto tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30.
Tel.: 0521-355015
Sorelle Picchi
Strada Farini 27, Parma
Tel. 0521-1855966
Trattoria del Tribunale
Vicolo Politi 5, Parma
Tel. 0521-285527
Trattoria I Corrieri
Strada Conservatorio 1, Parma
Orario: aperto tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30.
Tel. 0521-234426
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6. Qualche consiglio culinario: idee per uno spuntino veloce
Degusteria Romani
Borgo Palmia 2, Parma
Orario: aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 22.00 (chiuso la domenica).
Tel. 0521-229816
Enoteca Fontana
Strada Farini 24, Parma
Orario: dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 21.00.
Tel. 0521-286037
F.I.S.H.
Via Ferdinando Maestri 15, Parma
Tel. 0521-230810
Panino D’Artista
Strada Farini 19/B, Parma
Orario: aperto a pranzo e per aperitivo.
Tel. 0521-1856150
Paninoteca Frank Focaccia
Borgo S. Lorenzo 19, Parma
Orario: aperto pranzo e cena (chiuso il lunedì).
Tel. 0521-237970.
Pepèn
Borgo Sant’Ambrogio 2, Parma
Orario: 8.30-19.30 (chiuso domenica e lunedì).
Tel. 0521-28265.
TCafè (Palazzo della Rosa Prati)
Strada Duomo 7, Parma
Orario: aperto fino alle 21.00.
Tel. 0521-386429
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7. Shopping
Fidenza Village Shopping Outlet
Via San Michele in Campagna, Chiusa Ferranda, Fidenza (PR).
Orario: da lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Tel.: 0524-335511.
Sito web: https://www.fidenzavillage.com/it/home/
Outlet Diffusione Tessile Boretto
Sede: Via Goleto 13/B, Boretto (Reggio Emilia)
Orario: aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.
Tel.: 0522-964415
Sito web: http://it.diffusionetessile.com/store/40502
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