
Agriturismo Bella Ripa 
Aperitivo di benvenuto 

con polentina e scaglie di grana 
 

                            Antipasti: salumi misti di propria        
produzione (salame, 

                      coppa e prosciutto crudo) 
                       e gnocco fritto 
 

      Primi:  Tortelli  con ricotta e spinaci 
                   Risotto alla Verdi (asparagi, 
                    prosciutto e funghi) 
 

       Secondi: Arrosti misti (pollo, faraona,             
maiale, costine) con patate 

                    arrosto e insalata verde 
 

      Dessert: torte miste con calice 
                      di vino bianco dolce     
                                               � 

      Vini: Rosso Gutturnio e Bianco locale 
                      

                                               � 

     Caffè + correzione    
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 7.00 
Partenza da via Brera (Cornaredo) 
con pullman gran turismo. 

7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 
(Farmacia S.Rocco). 

9.20 Arrivo a Torrechiara (158 km), piccola 
frazione di Langhirano (PR) nella valle 
del torrente Parma. Il paesino è famo-
so principalmente per lo scenografico 
e omonimo castello che domina 
maestoso dall’alto di un colle verdeg-
giante di boschi e vigneti. 

10.00 
 
 
 
 
 
 

Breve salita a piedi e visita guidata del Castello: la fortezza costruita tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria 
Rossi, è un esempio tra i più significativi e meglio conservati di architettura castellare italiana. La funzione difensiva è 
attestata da tre cerchia di mura e da quattro torri angolari mentre la destinazione residenziale è provata dagli 
straordinari affreschi profani della "Camera d'Oro", attribuiti a Benedetto Bembo, per celebrare, ad un tempo, la 
delicata storia d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini e la potenza del casato dei Rossi attraverso la raffigurazione 
di tutti i castelli del feudo (ne possedevano  almeno una trentina…).  
In diverse sale sorprendente anche la ricchezza degli affreschi cinque- 
centeschi a 'grottesche' realizzati da Cesare Baglione . 

 
 
 
12.00 
 
 
 
12.30 

In più, assolutamente da non perdere, la grandiosa vista a tutto 
campo sulle colline sottostanti e il greto serpeggiante del torrente 
Parma, godibile dalle aeree terrazze del Castello.    
Al termine della visita guidata (che, data l’importanza del 
monumento, durerà ca. 2 ore) mezz’ora a disposizione per curio-
sare tra le viuzze e i negozietti del piccolo borgo medievale 
adagiato ai piedi del Castello. 
Discesa a piedi al pulman e trasferimento al vicino paese di Castione 
De’ Baratti (16 km) dove ci attende, proprio in cima ad una verdis-
sima collina, l’azienda agrituristica Bella Ripa. Qui l’atmosfera è 
veramente contadina e il pranzetto indicato a lato è quasi tutto 
realizzato con i prodotti della loro fattoria…e che panorama! In più 
per noi è un ritorno perché qui siamo già stati con un’altra gita…  

16.15 Trasferimento in pulman in “terra” di Langhirano (22 km) da tutti 
conosciuta come la patria del famoso Prosciutto crudo di Parma. 
Per approfondire appunto questa conoscenza visiteremo in loco il 
salumificio (o meglio prosciuttificio…) La Perla di Quinzano Sotto. 
Qui, dopo la visita guidata ai “Caveau” dove sono prodotti e 
stagionati i nobili salumi, sarà possibile la degustazione e 
l’eventuale acquisto. Bellissime anche qui le colline di contorno… 

18.15 Partenza in pulman per il rientro. 
20.15 Orario previsto di arrivo a Cornaredo 
 
 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 28 - CORNAREDO 
Tel. 02 93635979 – 02 9363865 

 “due cuori e …un Castello!” 
        ...il 30 Aprile grande ritorno a Torrechiara: 

sulle rive del           


