PANORAMI D’ARTE E DI STORIA D’ITALIA
PARMA & VISITA AL PROSCIUTTIFICIO

5 OTTOBRE 2019
Partenza da Trento (Piazzale Zuffo) ad ore 7:00 con pullman. Fermata a Rovereto (casello
autostrada Rovereto Sud).
Visita guidata ad un Prosciuttificio di Langhirano (Azienda Salumificio La Perla) con inizio dalla
cantina dove verrà spiegato l’intero processo della lavorazione del Prosciutto di Parma, dall’origine
fino al prodotto finito.
Presso “la Prosciutteria” si consumerà il pranzo tradizionale:
antipasto di Prosciutto di Parma / salami misti e Parmigiano Reggiano - primo piatto tipico della
zona – coppa al forno con insalata mista – dolci della casa – acqua / ¼ vino.
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Nel pomeriggio proseguimento per Parma, incontro con la guida per la visita della città, situata
lungo la via Emilia, allo sbocco del fiume Baganza nel Parma, ricca di preziose opere d’arte e delle
memorie del suo passato di capitale. Famosa per i suoi figli illustri e per gli artisti che in essa
operarono – da Correggio a Parmigianino, da Bodoni a Verdi e Toscanini, da Benedetto Antelamo a
Salimbene – ispirazione di poeti e scrittori, primo fra tutti Stendhal che la ricreò fantastica nelle
pagine della sua “Chartreuse”, mantiene tuttora il tono di una piccola capitale, quale è stata per
secoli.
Lo si avverte soprattutto percorrendone il centro, la strada e la piazza Garibaldi, la strada Mazzini, il
lungo Parma, il parco Ducale, e non solo per la dignitosa nobiltà dell’aspetto urbano, ma anche per
la naturale scioltezza ed eleganza della vita che vi si svolge. Questo passato di capitale è
documentato anche dalle ricche tradizioni culturali, tenute vive dall’Università, dagli istituti
culturali della Pilotta, dal Centro Studi di Paradinia, dalle molte raccolte artistiche e dalla passione
popolare per la musica.

La piazza del Duomo, che s’apre improvvisa e luminosa in una tessitura di strade e vicoli ancora
medioevale, costituisce il cuore monumentale della città, accogliendo, in un’incomparabile armonia
d’architetture, la Cattedrale, interessante architettura romanica, il Battistero, splendida ed esemplare
espressione dell’architettura gotica e il Palazzo vescovile. Tra gli altri innumerevoli monumenti, la
chiesa rinascimentale di S. Giovanni Evangelista e, poco lontano, la storica Spezieria benedettina; il
Teatro Regio, uno dei teatri italiani architettonicamente più belli e insigni per tradizioni musicali; il
Palazzo della Pilotta, un mastodontico complessi di edifici che testimoniano del fasto e della
megalomania dei Farnese; il Palazzo Ducale cinquecentesco, entro il bel parco.
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Dalle le ore 17:30 fino alle 18:30 tempo libero.
Alle 18:30 ricco aperitivo in un locale cittadino e max ad ore 21:00 partenza per il rientro a Trento
previsto entro le ore 24:00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
calcolata sulla base di min. 30 partecipanti
euro 69
calcolata sulla base di min. 40 partecipanti
euro 64
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio con pullman GT da Trento e Rovereto
• Visita all’azienda salumificio LA PERLA / LANGHIRANO + menù degustazione
• Servizio guida a Parma
• Assicurazione medica
L’aperitivo sarà gentilmente offerto da I.R.A.S.E.-T.

Le
persone
interessate
all’iniziativa
dovranno
inviare
all’indirizzo
e-mail
irasedeltrentino@gmail.com o tramite fax al numero 0461 427728 la scheda di iscrizione in
allegato entro e non oltre il giorno 03 settembre 2019.
In base al numero di adesioni (minimo 30 iscritti) riceverete comunicazione di attivazione
dell’iniziativa. L’iscrizione verrà confermata solo in seguito al pagamento della quota tramite
bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il giorno 10 settembre 2019.
Le adesioni verranno accolte dando la priorità agli iscritti I.R.A.S.E.-T. e successivamente in
ordine di arrivo per un massimo di 40 partecipanti.
Coordinate bancarie:
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa di Trento
IBAN: IT 87 S 0830401819 000021357642
Istituto: CASSA RURALE DI TRENTO AGENZIA SOLTERI
Causale: iscrizione visita Parma
Per informazioni contattare i numeri:
Tel. 0461 830312
Cell. 349 0557438
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