Raduno Castello di Bardi (PR) 13/14 Giugno 2009
La fortezza di Bardi, costruita nel IX secolo in posizione strategica sull'incrocio tra il Ceno e il Noveglia, ha
inizialmente una funzione difensiva contro l'avanzata degli Ungari.
L'attuale struttura della Rocca si deve agli ampliamenti eseguiti alla fine del '400 e commissionati da Manfredo
Il Landi. Alla fine del '500 Federico Landi trasforma la fortezza medievale in una fastosa dimora signorile.
Dopo la morte del principe Federico, l'edificio viene ceduto ai Farnese (1682) e diventa presidio militare e
caserma, destinazione che manterrà fino al 1868, quando viene adibito a sede del municipio.
Attualmente la Rocca è sede del Museo della Civiltà Contadina, del Museo del Bracconaggio ed è inserita
nel circuito turistico dei "Castelli del Ducato".
Ai piedi della fortezza si trova la Chiesa di San Francesco eletta da Federico Landi a cappella funeraria di
famiglia. La chiesa è stata recentemente restaurata e adibita a sede del Centro Studi Valle del Ceno come
spazio espositivo e centro convegni.

Programma
Sabato 13 Giugno.
In mattinata arrivo e sistemazione equipaggi per la sosta.
Ore 12 Un brindisi di benvenuto con due fette di salame e due scaglie di grana per tutti.
Ore 13 Pranzo libero
Ore 16 Ritrovo nel Piazzale di sosta dove una guida ci accompagnerà alla visita del castello di
Bardi.
Ore 20 Cena per tutti i partecipanti, sotto il tendone della nostra organizzazione montato
adiacente ai camper.
Ore 21 Musica e balli per tutti.
Domenica 14 Giugno.
Ore 9.30 Ritrovo nel piazzale sosta dove una guida accompagnerà lungo un sentiero delle
vecchie vie di comunicazione, per ammirare le bellezze della natura e dei luoghi che ci
ospitano.
Ore 12.30 Pranzo per tutti i partecipanti sotto il tendone.
Ore 15 Un saluto ai partecipanti con un brindisi e un arrivederci prossimo raduno.
Quota di Partecipazione
5 € Ad equipaggio come contributo al club
30 € A persona (bambini 0-5 gratis 6-10 anni meta prezzo)
La quota di partecipazione comprede:
Sosta e pernottamento, ingresso al castello, la guida per il castello, la guida per la camminata,
la cena del sabato, il pranzo della domenica, il brindisi di benvenuto e di saluto.
Inoltre parteciperai all’estrazione di un buono sconto vacanza per Barcellona o per la
Sardegna.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre modifiche al programma dandone
comunicazione con manifesto affisso alla reception del raduno, si declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persona o cose che potrebbero avere luogo nel corso del raduno.
Prenotazione Brizzi Maurizio tel. 3292137548 e-mail info@parmaincamper.it

