
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                     Circolare n. 32/2018 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                          Varese, 10 aprile 2018 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  con l’organizzazione tecnica di propone di Arte & Parte, 
la visita al 

CASTELLO DI BARDI 
domenica 27 maggio 2018 

PROGRAMMA: 
    
   7.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS. 
   7.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
   7.00               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I – Angolo Via Broseta 
  10.00  Arrivo a Bardi e raggiungimento del castello/fortezza di Bardi 
  10.30  Visite guidate del castello 
  13.00              PRANZO presso il Ristorante VALCENO a Varano de’ Melegari 
  16.00             Trasferimento in bus alla PIEVE di Serravalle, frazione di Varano de’ Melegari per la visita, in 
  gruppi alternati, del piccolo complesso religioso (chiesa e battistero) e possibilità di acquisti 
  formaggi e salumi allo spaccio adiacente. . 
  17.30              Partenza per il rientro. 
  

QUOTE: Soci Dipendenti e  Famigliari   €  45        Soci Aggregati    € 60                                    
Le quote comprendono: bus – visita del Castello con guida - pranzo. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 maggio p.v., salvo esaurimento anticipato dei 100 posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-
Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo c/o 
CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - 
Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si 
devono ritenere confermate.  
 
 

RISTORANTE VALCENO - Via Provinciale, 136, 43040 Varano De' Melegari PR - Telefono: 0525 58433 

MENU’ 
Antipasti  Crudo di Parma 
  Culaccia 
  Salame felino 
  Coppa piacentina 
  Verdure 
Primi Piatti  Tortelli di erbette al sugo di funghi  
  Tagliolini al ragù di pasta di salame 
  Risotto al tartufo 
Secondo  Arrosto di vitello cotto al forno a legna 
  Contorni di patate al forno ed insalata 
Dolce  Crostatine della pasticceria di casa 
  Caffè 
Vini  Gutturnio frizzante e fermo – Lambrusco -  Malvasia 
 
   
 

 
 

http://www.cralbpb.it/
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1280&bih=694&q=ristorante+pizzeria+valceno+telefono&ved=0ahUKEwi_koW496faAhWKPBQKHZj-Bm0Q6BMIkAEwEg


 
Castello di BARDI 
La Fortezza di Bardi è arroccata da più di mille anni sopra uno sperone di diaspro rosso, alla confluenza 
dei torrenti Ceno e Noveglia, e rappresenta un massimo esempio di architettura militare in Emilia.  
La Fortezza di Bardi appartenne dalla seconda metà 
del Duecento, alla famiglia piacentina dei Landi, che 
accrebbero tra ‘400 e ‘ 600 il proprio potere, tanto da 
ricevere privilegi imperiali, quali quello di battere 
moneta. Verso la fine del Cinquecento, la Fortezza fu 
parzialmente trasformata in dimora signorile. Tutti da 
ammirare sono i camminamenti di ronda, le torri, la 
piazza d'armi, il cortile d'onore porticato, le antiche 
cucine, la ghiacciaia, le prigioni, le sale di tortura e le 
raffinate sale dei principi. Gli ex quartieri dei soldati 
ospitano il Museo della "Civiltà Valligiana", l’ex granaio 
il Museo della Fauna e del Bracconaggio, le sale dei 
camminamenti di ronda la mostra d quadri e sculture 
del nord est europeo a cavallo tra ‘800 e ‘900. 
Dal 2018 il Castello di Bardi diventa la sede di rappresentanza nazionale del Centro di Coordinamento 
Maschere Italiane. 
Nelle sue sale saranno allestite mostre, regione per regione, come simbolo delle culture, delle tradizioni e 
delle identità del territorio italiano. 

 
Pieve di San Lorenzo e Battistero 
 
La pieve di San Lorenzo con annesso battistero, nota anche come pieve di Serravalle, è un luogo di culto 
dalle forme romaniche afferente al comune di Varano de' Melegari, in provincia di Parma. 
Il battistero è considerato il monumento religioso più antico di tutto il Parmense. 
L'originaria chiesa fu edificata sul luogo di un preesistente tempio pagano dedicato alla dea Diana  
probabilmente tra il X e l'XI secolo. 
Il coevo battistero adiacente fu decorato con sculture tra il XII e il XIII secolo.  
Nei secoli seguenti crebbe notevolmente l'importanza della pieve, da cui nel 1230 dipendevano ben 10 

cappelle poste nei dintorni.  
Nel XIV secolo la chiesa fu completamente distrutta da un 
terremoto e successivamente ricostruita.  
La pieve fu restaurata tra il 1796 e il 1814 mentre il 
campanile neoromanico fu innalzato nel 1927   
La struttura di modeste dimensioni si sviluppa 
sull'impianto centrale tipico dei battisteri edificati tra il V e 
il XIII secolo;

 
 Sant'Ambrogio aveva infatti prescritto come 

ideale la pianta ottagonale per tali edifici, in quanto il 
numero 8 simboleggiava l'ottavo giorno, ossia quello della 
vita ultraterrena che aveva inizio col battesimo.  
Nel 1849 fu rinvenuta murata in una parete del battistero 
un'ara votiva in marmo bianco di Carrara risalente 
all'epoca romana, probabilmente all'età imperiale; 
l'oggetto, rimosso ed esposto nel museo archeologico 

nazionale di Parma, riporta incisa l'iscrizione che dimostra che fu realizzato quale ex-voto in ringraziamento 
alla dea Diana da un membro della gens Vibullia 
 

Il fantasma del castello di Bardi 
Una leggenda antica narra la vicenda di Moroello e Soleste della Fortezza di Bardi. Soleste, la giovane figlia del 
castellano freme per Moroello comandante delle truppe, ma il padre l'ha promessa in 
sposa ad un feudatario vicino. Un matrimonio che porterà nuove terre ed una solida 
alleanza. Solo la balia aiuta Soleste e Moroello e si prodiga affinché i due ragazzi possano 
incontrarsi e stare insieme. Purtroppo la malasorte sta per accanirsi contro i due giovani 
amanti. Moroello deve difendere i confini dello Stato e parte con i suoi soldati. Ogni giorno 
Soleste sale sul mastio della fortezza ove è possibile spaziare con lo sguardo sulle due 
vallate e spiare il ritorno di Moroello. Dopo lunghe settimane di attesa finalmente vede 
avvicinarsi uomini a cavallo, ma sono troppo lontani per poter distinguere i colori e gli 
stemmi. Solo quando i cavalieri arrivano alla confluenza fra i torrenti Ceno e Noveglia, 
Soleste nota che i colori non sono quelli dei Landi. Questo significa che Moroello è stato 
sconfitto! Soleste si uccide gettandosi dal mastio.  In realtà Moroello ha vinto la sua 
battaglia. Indossa i colori del nemico battuto come ultimo spregio. E' la balia a dare la 
triste notizia del suicidio a Moroello ed assistere all'urlo straziante mentre egli si getta dagli 
spalti della Piazza d'armi. 
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE CASTELLO DI BARDI 
 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere 
contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 
Iscrive per la visita al CASTELLO di BARDI  del 27  maggio 2018     n.  ……   partecipanti        

di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati 

eventuali allergie ___________________________________________________________________ 

Sale sul Bus a:        VARESE           GALLARATE          BERGAMO                

 

Allega Assegno a saldo di € ___________       

   

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

 
PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

NB.: Se NUOVO SOCIO non ancora registrato è necessario compilare la scheda di ammissione presente 
sul sito www.cralbpb.it.  Tale domanda è unica e valida per le attività di tutte le sezioni. 
 
 
Data ……………………………………………   firma  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 


