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Sabato 3 Ottobre gita in”Terra di Canossa”…

al Castello di Rossena!

… sempre per festeggiare i 60 anni della ns. Associazione vi proponiamo un’altra gita veramente suggestiva: vi
porteremo in “Terra di Canossa”, nel cuore della antica contea della Grancontessa Matilde (la Magna Comitissa) ove ancora si avverte
la suggestione di quando, a cavallo tra l’XI e il XII sec., in questo scenario di boschi, calanchi e borghi castellani si svolgeva il teatro della
politica europea e i protagonisti erano Papi e Imperatori. Canossa divenne così il centro del potere feudale degli Attonidi, la potente
famiglia di origine longobarda che con la Contessa Matilde ebbe il suo periodo di maggiore splendore. L’immagine più famosa legata alla
storia del luogo è quella dell’imperatore Enrico IV, in supplica ai piedi del castello di Canossa, in attesa di essere ricevuto da Papa
….Gregorio VII, nel gennaio del 1077. Seguiteci quindi sabato 3 Ottobre 2015, la gita sarà articolata come segue:

Ore

7.00 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
Il castello di Rossena a Canossa
9.45 Arrivo a Rossena in Valle d’Enza (170 km), piccola frazione di
Canossa (RE). Il profilo del possente castello dominante il
borgo è impiantato su una rossastra rupe vulcanica ed è
forse il più bello e meglio conservato dell'intera area matildica e costituisce uno scorcio paesaggistico più che unico.
10.00 Salita a piedi per stradina lastricata (ca. 10 minuti,…si raccomandano scarpe adatte) e visita guidata del Castello. A differenza di tanti altri manieri che nel tempo si sono trasformati in
residenze signorili, Rossena ha conservato l’originaria e severa
struttura della fortezza che un tempo doveva vigilare sul più
importante castello di Canossa (ove si svolse il ”fattaccio”
dell’imperiale umiliazione…), ubicato su un colle vicino e ora
ridotto a scenografico rudere. Nella parte alta del castello ci
sono la "sala d'Armi", le prigioni, il refettorio e la cisterna, collegati tra loro da scalini in pietra. Dal cammino di ronda si ammira
uno panorama mozzafiato che spazia sulla valle dell'Enza e sulla
riserva naturale di Campotrera, dove il paesaggio è dominato da aspre rocce
vulcaniche rossastre, le stesse rocce che, con il loro colore, hanno dato il nome al
castello. Alla base della cinta duecentesca è la chiesa di San Matteo e ai piedi
della roccia il borgo medioevale. A completare il sistema difensivo canossiano, sul
Agriturismo Bella Ripa
poggio prospicente il castello vigila la torre quadrangolare di Rossenella.
Aperitivo di benvenuto
12.00 Discesa a piedi al pulman e trasferimento a Castione De’ Baratti (17 km) dove
con polentina e scaglie di grana
ci attende, proprio in cima ad una verdissima collina, l’azienda agrituristica
Bella Ripa. Qui l’atmosfera è veramente familiare e il pranzetto indicato a lato
Antipasti: salumi misti di propria
è quasi tutto realizzato con i prodotti della loro fattoria…e che panorama!
produzione (salame,
coppa e prosciutto crudo)
Per noi è un piacevole ritorno perché qui ci siamo trovati bene con altre due gite…
e
gnocco fritto
16.00 Trasferimento in pullman a Fidenza (50 km, PC) e visita guidata del Duomo cittadino
o Cattedrale di S.Donnino, martire e patrono della città. Famoso soprattutto per le
Primi: Tortelli con ricotta e spinaci
Tagliatelle ai funghi porcini
sculture della facciata riconducibili alle maestranze antelamiche, è uno tra i più
importanti monumenti dell’arte romanico-gotica italiana. La pianta è a tre navate,
Secondi: Arrosti misti (pollo, coniglio,
con cappelle laterali e presbiterio sopraelevato. Nella cripta si può ammirare il gruppo
maiale, costine) con patate
della Madonna in trono col Bambino, opera scultorea di Benedetto Antelami e un
arrosto e insalata verde
sarcofago romano risalente al II-III secolo che nell'alto medioevo custodiva le spoglie di
Dessert: torte miste con calice
San Donnino, poste poi sotto l'altare.
di vino bianco dolce
18.00 Partenza in pullman per il rientro. - 20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Il Duomo di Fidenza con particolari della facciata

Vini: Rosso Gutturnio e Bianco locale


Caffè + correzione

Per i partecipanti contributo per
Italia Nostra di € 50
(con copertura assicurativa)

