
A spasso con 
Maria Luigia
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"Il popolo mi ha accolto con 
tale entusiasmo che mi sono 
venute le lacrime agli 
occhi" così il 19 Aprile del 
1816, iniziava quel reciproco 
amore tra l'ex Imperatrice dei 
francesi e i parmigiani. 
Perché? Come andarono le 
cose ? La sua vita a Parma 
fu felice ?
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A Parma,  Domenica 18 Marzo 
alle ore 9,30 appuntamento al monumento al Partigiano 
in Piazzale della Pace. Comincia qui la passeggiata con la 
Gran Duchessa, andremo al Museo Glauco Lombardi 
dove sono custoditi i ricordi più cari ed è anche l'ultimo 
giorno per visitare la mostra dedicata all'amata figlia 
"segreta",  Albertina Sanvitale. 

Poi a spasso nel Centro storico, per rivedere i luoghi 
legati alla sua vita e ascoltare in modo piacevole - grazie 
all'uso di audioriceventi individuali - l'affascinante 
racconto della nostra bravissima Guida. 

La pausa pranzo è facoltativa e libera, ma per chi vuole 
seguirci promettiamo una degustazione speciale alla 
scoperta dei gusti di una donna nota come la 
Duchessa golosa.  Grazie ai diari del suo cuoco di Corte, 
infatti, conosciamo i suoi piatti preferiti e potremo 
gustarli in una comoda pausa prima di ripartire 
scoprendo un altro amore, quello per la musica ... 
Verso le ore 15 il trasferimento a Colorno con mezzi 
propri, dove alle ore 16 inizierà la visita guidata alla 
Reggia, una delle sue residenze preferite e senz'altro la 
più Imperiale con le magnifiche sale e il grande giardino, 
al cui progetto Maria Luigia si dedicò personalmente. 

La Prenotazione è obbligatoria, la quota individuale 
per l'accompagnamento tematico e il noleggio 
dell'audioricevente è di €15, ma si può partecipare 
anche solo a una parte della giornata con quote inferiori. 
Il costo dei biglietti di ingresso ai Musei dipenderà dal n° 
totale dei partecipanti (al max 5+4,5 €). La 
degustazione/pranzo € 21 vino escluso, comprende 
lecconerie degne di Maria Luigia tra cui i famosi dolci a 
lei dedicati. Info: 328.2250714 
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