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In questo numero                              BOLLETTINO  n. 33  del 25 aprile  2010 

  

  

 

                                            

 

 

   

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                 Interclub del 23  -  25  aprile 2010     
 

Sede  Parma e dintorni 

 

Tema Interclub con il RC di Erding 

 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

RC ERDING   (42 presenze fra Soci ed ospiti) 
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TOTALE PRESENTI  55   

 

 

Soci presenti 

 

Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto, Rolf Kissing, Graziella  

Rigon, Rupert Selzer,  Guido Stuani, Luigi Zangani 

  

Signore 

 

Carla, Emma, Vanna, Irene, Luisa 

 

Da venerdì a domenica una splendida passeggiata tra le bellezze e i tesori di Parma, insieme con gli Amici di 

Erding; una splendida occasione per coltivare l’amicizia tra noi e con Erding.  

Peccato che la prima parte sia stata tormentata dalla pioggia! 

L’˝aurea Parma”, sede di Università, ex capitale del Ducato di Parma e Piacenza, città di Verdi e Toscanini,  

attuale sede dell’EFSA (Autorità Europea per la sicurezza Alimentare)  ha accumulato nei secoli monumenti 

eccelsi, un grande amore per la musica e una cucina straordinaria; quindi organizzare una gita a Parma è 

“come rubare in chiesa”, troppo facile! 

Ai nostri Amici abbiamo presentato le tre Parma: 

la Parma dell’Arte: ci siamo gustati il Battistero, con i suoi marmi rosati e le sculture dell’Antelami, 

antesignano del bassorilievo alla fine del 1000; a seguire lo splendido complesso di S. Giovanni, meno famoso 

ma altrettanto pieno di tesori tra cui la stupenda Biblioteca Monumentale, con codici e affreschi e il Duomo e 

la sua cupola affrescata dal Correggio. 

 

1. Gita a Parma – Interclub 

con RC Erding 23-25 aprile 

2010 

                         

 

ATTENZIONE  ! 

 

La Conviviale di giovedì 29 aprile 2009 

 si terrà presso il  

Ristorante “Da Renato” 

 a Solferino (MN) 
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Hanno completato il tour dell’Arte, la camera di S. Paolo affrescata dal Correggio in giovane età, il teatro 

Farnese che ha letteralmente lasciato a bocca aperta molti degli amici di Erding che non si aspettavano un 

simile capolavoro, capace di 3000-3500 spettatori, costruito  all’interno di un palazzo signorile come il Palazzo 

della Pilotta in meno di due anni, e poi   la chiesa di S. Maria della Steccata, ecc ecc. 

La Parma della musica: una sorpresa per i nostri 

Amici è stato sicuramente il piccolo concerto con 

arie da varie opere  di tre  componenti della Corale 

Verdiana, presso cui abbiamo avuto uno degli 

incontri conviviali. 

Una puntata al castello di Torrechiara ha 

completato la visita artistica, facendoci fare un tuffo 

nelle vicende storiche  del Ducato :  costruito da Pier 

Maria Rossi fra il 1448 ed il 1460, a dominio della Val 

Parma, fu concepito come signorile dimora per il 

Conte e la sua amante Bianca Pellegrini da Arluno; 

è posto sulle prime colline, in una zona da sempre 

ricordata per la dolcezza del clima, circondato da 

vigneti gode di un bel panorama sia verso lo sbocco 

della valle che verso la città. 

La visita alla Parma del buon mangiare, certamente 

una, se non la, capitale dello Slow food, si è arricchita, 

 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

oltre che delle puntate nei ristoranti di Parma, della 

visita alla Antica Corte Pallavicina, nella Bassa, a 

Polesine Parmense. Il programma e la descrizione del 

viaggio l’abbiamo ricevuto tutti, ma l’impatto della 

visita  alle cantine dove sono posti a  stagionare oltre 

cinquemila “Culatelli” non è agevolmente traducibile 

sulla carta, si può solo suggerire  un’idea. Certo è di 

qualche effetto vedere i culatelli targati “S.A.R.  Principe 

Carlo di Inghilterra” (il principe  fa preparare e 

stagionare a Parma i suoi culatelli), ma certamente 

l’opportunità di un assaggio è ancora più efficace. 

Gli Amici di Erding ci hanno dato appuntamento per 

l’anno prossimo in Germania, a Baden Baden, dove 

sperano di vederci numerosi per la celebrazione dei loro 

vent’anni dalla fondazione.  

 

 

 

 



 

  

3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

(Testo a cura del Presidente – Foto di Graziella   Rigon) 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 


