COLLEZIONANDO PASSIONI

GENTE DI PO

1 FONDAZIONE MAGNANI ROCCA - MAMIANO

22 MUSEO DEL MONDO PICCOLO - FONTANELLE

2 MUSEO RENATO BROZZI - TRAVERSETOLO

23 ARCHIVIO DI CASA GUARESCHI - RONCOLE VERDI

3 MUSEO DEI LUCCHETTI - CEDOGNO

24 MUSEO CASA BAREZZI - BUSSETO

4 MUSEO DEL DISCO E DELLA LIUTERIA - NOCETO

25 MUSEO GIUSEPPE VERDI - BUSSETO

5 MUSEO DELLA TIPOGRAFIA - NOCETO

26 CASA NATALE GIUSEPPE VERDI - RONCOLE VERDI

6 MUSEO MARTINO JASONI - CORCHIA

27 CENTRO DEL BOSCACCIO - DIOLO

Ospita la collezione d’arte raccolta da Luigi Magnani. Vi
sono opere di Dürer, Tiziano, Rubens, Goya, De Chirico,
Füssli, Burri e soprattutto 50 opere di Giorgio Morandi.

Fontanelle ha dato i natali a Giovannino Guareschi.
Nell’edificio delle ex scuole è stato realizzato un museo
dedicato alla figura poliedrica del grande scrittore.

Vi sono conservati documenti, bozzetti e alcune opere
dello scultore Renato Brozzi, in particolare la
corrispondenza tra lui e Gabriele D’Annunzio (1920-1936).

Lo studio dello scrittore Giovannino Guareschi conserva i documenti originali, i disegni e le bozze delle opere che lo resero
famoso nel Mondo.

Una collezione unica nel suo genere, quella conservata
a Cedogno dal signor Cavalli: centinaia di lucchetti dalle
forme più bizzarre e provenienti da tutto il mondo.

Antonio Barezzi fu lo scopritore e il suocero di Giuseppe
Verdi. La sua casa conserva, oltre lo storico Salone, una
ricca esposizione di ritratti, cimeli e autografi verdiani.

Nella Rocca di Noceto si trova la collezione Slawitz, con centinaia di
dischi a 33 e 78 giri, in gran parte dedicati al melodramma. Nel Museo
della Liuteria vi sono gli strumenti realizzati dal maestro Scrollavezza.

Nella cinquecentesca villa Pallavicino è ospitato un moderno museo multimediale dedicato alla musica ed alle
opere di Giuseppe Verdi.

Accoglie l’antica tipografia “La Grafica Nocetana” che il
Comune ha acquistato dai familiari del maestro tipografo
Fernando Libassi. La storica tipografia iniziò l’attività nel 1889.
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La modesta casa in cui venne al mondo il Maestro, è oggi
completamente restaurata nelle forme essenziali dell’epoca
della nascita del Compositore.

Il museo dedicato al pittore Jasoni. L’ esposizione segue la
sua crescita artistica, che va dalle collaborazioni con Walt
Disney alla partecipazione alla Biennale di Venezia 1936.

Negli spazi addossati all’alto campanile di Diolo, immerso
nella campagna, sono conservate le memorabilia di Giovannino Guareschi: una collezione davvero unica nel suo genere.

STORIE DI UOMINI E COSE
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FORME DELLA NATURA
28 SEMINARIO - BEDONIA

8 MUSEO UOMO - AMBIENTE - BAZZANO

29 MUSEO PALEONTOLOGICO - SALSOMAGGIORE TERME

A Ozzano, nel podere Bellafoglia, è conservata la raccolta di oggetti del quotidiano realizzata da Ettore Guatelli nel corso di una
vita. Più di un museo etnografico, un viaggio nella conoscenza.
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7 MUSEO GUATELLI - OZZANO TARO

Il grande seminario della val Taro conserva opere d’arte e oggetti preziosi, ma possiede pure una vasta collezione scientifica, arricchita da uno dei più bei planetari della Regione.

Il lavoro nei campi, la tessitura, la vigna. Nelle colline della val
d’Enza lo stretto rapporto tra uomo e ambiente è ancor oggi testimoniato nella raccolta conservata nella casa torre di Bazzano.
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Al suo interno sono conservati numerosi reperti fossili di malacofaune e di cetacei che costituiscono la più importante collezione
esistente riguardante il Bacino Padano.

9 MUSEO DI STORIA E CIVILTÀ - VARANO MARCHESI
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30 MUSEO DEL PARCO DELLO STIRONE - SCIPIONE
La forte attività erosiva del torrente Stirone ha creato uno straordinario canyon. Il Museo naturalistico del Parco contiene alcuni
diorami relativi ai diversi ambienti dell’area protetta.

Nel moderno spazio museale è conservata la raccolta di oggetti
d’uso quotidiano che hanno caratterizzato la civiltà rurale dell’alta
valle del Recchio.

10 MUSEO “GLI ORSANTI” - COMPIANO

31 MUSEO DEL PARCO DEL TARO - COLLECCHIO

11 MUSEO DELL’ EMIGRANTE - TARSOGNO

32 MUSEO DEI BOSCHI - SALA BAGANZA

Dal Monte Pelpi, che sovrasta Compiano, per secoli sono partite persone
che si sono specializzate nell’attività di ammaestratore di orsi, gli “orsanti”.
A loro è dedicata la collezione raccolta da Maria Teresa Alpi.
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Nella Corte di Giarola, in area Parco, è allestito lo spazio
museale didattico, dedicato al particolare ambiente della
conoide fluviale, che costituisce l’area protetta del Taro.

A Tarsogno si conserva la memoria di secoli di emigrazione.
L’Alta val Taro, fino agli anni Settanta è stata una delle aree
italiane dove il fenomeno è stato più intenso.
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Il Parco dei Boschi di Carrega è forse l’ultima area boschiva naturale
della collina emiliana. Nel centro parco si trovano tutte le informazioni per visitare con attenzione e conoscere l’area tutelata.

12 MUSEO RICCARDI - ZIBELLO
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TRA ANTICHE MURA
33 MUSEO ROCCA SANVITALE - FONTANELLATO

Negli spazi un tempo appartenuti al Convento dei Domenicani, sono raccolti materiali e oggetti utilizzati dalla
cultura contadina e fluviale dell’area rivierasca.

La collezione d’arte dei Sanvitale è ospitata nelle sale della Rocca.
All’interno dell’edificio si trova anche la sala affrescata dal Parmigianino,
uno dei capolavori del tardo Rinascimento.

13 MUSEO CONCERTO CANTONI - COLTARO

Il Concerto Cantoni, sorto nella seconda metà dell’Ottocento, fu uno dei primi gruppi di musica popolare emiliana. Nel museo si trovano cimeli, dischi e strumenti.

34 MUSEO DELLA CIVILTà VALLIGIANA - BARDI
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Tra le possenti mura della Fortezza di Bardi si conserva una
collezione dedicata all’antica civiltà del territorio bardigiano e alle
attività diffuse sull’Appennino nel XIX secolo.

14 MUSEO DELL’ INGEGNO POPOLARE - COLORNO

Ospitato nello storico edificio dell’Aranciaia della Reggia di
Colorno, conserva una vasta collezione di oggetti della cultura
contadina e artigiana dei secoli XIX e XX.

35 MUSEO TEBALDI - TORRECHIARA

Nella splendida cornice del castello di Torrechiara sono
conservati gli abiti di scena più belli della grande cantante
lirica, Renata Tebaldi.

CULTURA DEL CIBO

36 MUSEI DEL CASTELLO - COMPIANO

15 MUSEO DEL PARMIGIANO REGGIANO - SORAGNA
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Nel castello si trovano due musei. La collezione Gambarotta composta di arazzi, sculture e dipinti di stile eclettico e il
museo massonico, primo e unico in Italia.

A Soragna, nell’antico caseificio Meli Lupi, si trova lo spazio
museale divulgativo dedicato al formaggio più conosciuto al
mondo. Sono possibili gli assaggi. Spazio ristoro in loco.

16 MUSEO DEL SALAME - FELINO
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PER NON DIMENTICARE

Nelle cantine del castello di Felino si trova un allestimento dedicato
alla storia e alla produzione del salame di Felino, una delle peculiarità
gastronomiche della provincia di Parma. Ristorante in loco.

37 MUSEO DEL RISORGIMENTO F. TANARA - LANGHIRANO
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Faustino Tanara fu uno dei Mille ed era originario di Langhirano.
Oggi un museo raccoglie testimonianze d’epoca, documenti e la
divisa da garibaldino.

17 MUSEO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - LANGHIRANO

Pannelli didattici, oggetti di lavoro e foto d’epoca raccontano la storia produttiva del salume che ha fatto conoscere al mondo la val Parma. è ubicato nella
suggestiva cornice dell’ex foro boario di Langhirano. Prosciutteria in loco.

38 MUSEO DELLA RESISTENZA - SASSO

Nel luglio del 1944 un rastrellamento delle truppe nazifasciste provocò la morte di oltre trenta civili nell’area nevianese.
A quella vicenda e all’epopea della 47a brigata partigiana è
dedicato il museo di Sasso.

18 MUSEO DEL POMODORO - COLLECCHIO

La coltivazione del pomodoro nell’alta pianura parmense è iniziata a fine
Ottocento. Ben presto ha preso il via l’industria di trasformazione, a questa
storia agricolo-industriale è dedicato il museo. Ristorante in loco.
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39 MUSEO DEL RISORGIMENTO - FIDENZA

Alla figura di Luigi Musini, medico, garibaldino e politico socialista è dedicato il Museo del Risorgimento, che si trova nell’antico Palazzo delle Orsoline di
Fidenza.

LUOGHI DELLA TRADIZIONE RELIGIOSA
19 MUSEO DIOCESANO - FIDENZA
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L’antico Borgo san Donnino era una delle tappe più importanti della via
Francigena, la via di pellegrinaggio dal nord Europa a Roma. Nel museo
sono conservate le testimonianze religiose di quella esperienza.

16

20 MUSEO DEL DUOMO - BERCETO

7

L’antica origine del Duomo è documentata anche dai preziosi oggetti conservati nel suo Museo. Berceto era l’ultima
tappa della via Francigena, prima del passo appenninico.

21 MUSEO EBRAICO FAUSTO LEVI - SORAGNA

La visita del museo e della Sinagoga di Soragna, la più bella e meglio conservata della provincia, ripercorre le tappe della storia delle comunità ebraiche
che da oltre cinque secoli abitano ininterrottamente la pianura parmense.
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