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Nella proposta continua di destinazioni insolite ed 

interessanti il GID propone 
 

LA VISITA AL CASTELLO DI 

SCIPIONE ED AL BORGO DI 
VIGOLENO  

20 OTTOBRE 2019 
 
 

 

Il Castello 

Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, uno dei più antichi della regione, si erge e vigila sulle 

colline di grande valore paesaggistico che dominano il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, a 

pochi minuti da Salsomaggiore Terme e a metà strada tra Parma e Piacenza, nel piccolo e suggestivo 

borgo medioevale denominato Scipione Castello. Il Castello di Scipione, è stato tra i primi della regione 

ad essere dichiarato Monumento Nazionale nel 1922, per la sua valenza storico-artistica e paesaggistica. 

Il primo documento che ne testimonia l’esistenza risale al 1025, quando il castello venne fondato da 

Alberto Pallavicino. Costruito come fortezza militare, il castello rientrava nell’ampio sistema difensivo 

approntato dai Pallavicino per la protezione e il controllo del proprio Stato che abbracciava un vasto 

territorio compreso tra i Comuni e le Diocesi di Parma, Cremona e Piacenza, dal Po all’Appennino. La 

leggenda vuole che il Castello debba il suo nome ad una preesistente villa romana costruita da 

consanguinei di Publio Cornelio Scipione l’Emiliano, il generale che annientò Cartagine. 

La visita guidata ci consentirà di ammirare ambienti esterni ed interni del Castello, lasciando anche il tempo 
per una passeggiata nell’annesso borgo, molto caratteristico. 
 

Borgo di Vigoleno 
 

Il Borgo di Vigoleno (uno dei Borghi più belli d’Italia) si impone per l'integrità del sistema difensivo, 

esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Imponenti le mura merlate, percorse in parte da un 

panoramico camminamento di ronda: spicca la mole del mastio quadrangolare dotato di feritoie, 

beccatelli e merli ghibellini, con quattro piani di visita. In piazza potete ammirare la fontana 

cinquecentesca e nel borgo la chiesa romanica di San Giorgio. Come si viveva, dunque, nel Medioevo? 

Lo scoprirete camminando nel borgo di Vigoleno, in provincia di Piacenza, visitando il mastio e il 

castello che la Duchessa Maria Ruspoli de Gramont trasformò dal 1921 al 1935, in uno straordinario 

salotto culturale, ospitando personaggi di cultura e alta società del Novecento come Gabriele D’Annunzio 

e Max Ernst. L'antico borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della famiglia Scotti e 

conserva la cinta muraria, l'alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. L’unico 

accesso al borgo è preceduto da un ampio "rivellino”.  

La visita guidata ci condurrà a visitare sia il castello ed i suoi interni ed esterni ed anche il Borgo con le sue 

caratteristiche. 
 

Riassumendo, il programma prevede: 

− ore 08,00 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Vernasca (Parma) 

− ore 10,30 incontro con la guida e inizio della visita del Castello di Scipione 

− ore 12,30 pranzo in ristorante 

− ore 14,30 inizio della visita guidata al Castello e al Borgo di Vigoleno 

− ore 18,00 circa partenza per il rientro a Brescia 
 

Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari 

ad  Euro 65 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e visite guidate e pranzo in 
ristorante. 
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 

Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 
dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 15 ottobre 2019.   

Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di partecipazione. 


