
Domenica 18 settembre 2016 
GITA A FONTANELLATO: 

LA ROCCA SAN VITALE E IL LABIRINTO DELLA MASONE
Al mattino si giunge a Fontanellato. Si inizia con la visita guidata alla Rocca Sanvitale, nota 
anche come castello di Fontanellato. La Rocca si erge, incantevole, al centro del borgo, 
circondata da ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo 
italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno 
della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale. Nella Rocca è inoltre visitabile 
l'unica Camera Ottica in funzione in Italia. Al termine, visita guidata nel Borgo.

A seguire, possibilità di pranzo con menu convenzionato:  Torta fritta | Chicche della Nonna | Lasagne alla 
parmigiana | Coppa al forno | Spalla cotta di San Secondo calda | Contorno di patate fritte e insalata mista di 
stagione | Macedonia di frutta fresca con gelato | Bianco e rosso della casa | Acqua e caffè. Costo 20 euro.

Nel pomeriggio spostamento al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, lo 
straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo di bambù. Si visiterà insieme 
ad una guida la Fondazione, che ospita spazi culturali per più di 5.000 metri quadrati: circa 
500 opere dal Cinquecento al Novecento. Al termine, passeggiata libera nel Labirinto: al centro 
del Labirinto della Masone vi è una piazza contornata da porticati con diversi servizi.
Programma:
- 7.15: Partenza da Alba, piazzale della Ferrero (prevista una breve sosta in autogrill)
- ore 10.30: Percorso guidato alla scoperta di Fontanellato e alla Rocca
- ore 12.30: spostamento a piedi al Ristorante, pranzo
- ore 14.30: spostamento in pullman presso il Labirinto
- ore 15.00: Visita guidata alla Fondazione
- ore 16.30: tempo libero per passeggiare nel Labirinto
- ore 17.45: Partenza e rientro ad Alba
- ore 21 circa: arrivo previsto.
Costo a persona:  55 euro agli iscritti GSRF – ASD 50 euro
La quota comprende: Visita guidata a Fontanellato, Visita guidata + ingresso alla Rocca, Ingresso al Labirinto e alla 
Fondazione, Visita guidata alla Fondazione, Accompagnatore, Pullman A/R, assicurazione medico/bagaglio.
Il pranzo convenzionato ha un costo aggiuntivo di 20 euro: all’atto della prenotazione è necessario indicare se si 
intende usufruire della convenzione o meno.
Prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com | cell. 393 1703851
Iscrizioni entro il  02/09/2016. “Sino al giorno 22/08/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. -ASD (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati Ferrero)”.

                     Il Presidente GSRF-ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica            
Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


