
 
 

Con il Patrocinio del Comune di Salsomaggiore 
 Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni 

 

 

DOMENICA 3 GIUGNO – GIORNATA VERDE 2012 

Dalle Terme Berzieri di Salsomaggiore al Borgo di Scipione Castello 

passando attraverso le colline 

Un suggestivo itinerario a piedi o con l’asinello alla scoperta delle colline che portano al  Borgo di 
Scipione Castello 

 
Una giornata all’insegna del verde in un affascinante itinerario che porta da Salsomaggiore Terme fino alle 
bellissime colline che dominano il Parco Fluviale Regionale dello Stirone per arrivare al Borgo di Scipione 
Castello, alla scoperta di alcuni gioielli del territorio. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune 
di Salsomaggiore Terme con la collaborazione della sottosezione di Fidenza del Club Alpino Italiano. 

Il programma della giornata inizia alle ore 10.00 con la visita del Palazzo delle Terme Berzieri, nel centro 
storico di Salsomaggiore Terme, per proseguire alle ore 10.30 con un’escursione guidata (facile) per il 
Borgo di Scipione Castello seguendo con i volontari del CAI un pittoresco itinerario attraverso le colline, 
passando dall’antica Chiesa di Salsominore e dalle sue saline per arrivare verso le 12.00 al Borgo di 
Scipione Castello, costeggiando boschi e vigneti.  

Nel Borgo, a partire dalle 10.30 ci sarà anche la possibilità per i bambini di fare delle passeggiate con gli 
asinelli insieme ai volontari dell’Associazione “L’Asino che Vola” e scoprire i segreti della natura e degli 
animali grazie a guide esperte. 

Escursionisti e visitatori potranno passare una giornata all’insegna del verde con un programma che prevede 
l’esposizione dei prodotti enogastronomici locali a kilometro zero a cura delle Associazioni Colli di 
Salsomaggiore e Valli & Sapori, la possibilità di visitare il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino e 
di passeggiare nel suo giardino che verrà eccezionalmente aperto per l’occasione. Sarà inoltre possibile 
degustare un menu tipico presso il Ristorante Osteria del Castello.  
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Programma  

Ore 10.00 - Ritrovo in Piazza Berzieri e visita del Palazzo storico in stile Liberty delle Terme Berzieri 

Ore 10.30 - Passeggiata naturalistica organizzata dalla sottosezione di Fidenza del CAI con partenza da Piazza 
Berzieri alla volta del Borgo di Scipione Castello passando dall’antica Chiesa di Salsominore e dalle sue antiche 
saline. Possibilità per i bambini di seguire parte del percorso con gli asinelli dell’Associazione l’Asino che Vola.  

Ore 12.00 - Arrivo al Borgo di Scipione Castello 

Esposizione di prodotti enogastronomici locali a cura delle Associazioni Colli di Salsomaggiore e Valli & 
Sapori. Passeggiata nel borgo medievale. 

Possibilità di visita guidata al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino e passeggiata nel giardino del 
Castello, aperto al pubblico per l’occasione - ingresso ridotto: 5,50 euro - Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 
anni. Orario visite guidate ore 12.15 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00  
 
Attività con gli asinelli dell’Associazione l’Asino che Vola - A partire dalle 10.30 - Partenza dal Borgo di 
Scipione Castello - L’attività viene svolta su prenotazione fino ad un massimo di 50 partecipanti.  
Trekking per le colline in sella all’asino compresa guida esperta e casco protettivo - durata 40 minuti costo 10 euro 
Giro nel Borgo in sella all’asino compresa guida esperta e caschetto protettivo  - durata 15 minuti costo 5 euro. 
Per i bambini fino a 10 anni che partecipano all’attività, l’ingresso al Castello è gratuito.  
 
Menu tipico presso il Ristorante Osteria del Castello per la Giornata Verde: 25 euro per persona 
Ristorante Osteria del Castello – Tel: 0524 573698 
 
Per maggiori informazioni: IAT di Salsomaggiore Terme - Tel: 0524 580211 
Associazione dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 0521 823221 - info@castellidelducato.it 
Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino - Tel: 0524 572381- info@castellodiscipione.it 
Per prenotazioni per la passeggiata con gli asinelli : Associazione l’Asino che Vola -  Tel: 328 4116825 

 
 
 


