CASALMAGGIORE E…
Queste proposte possono essere aggiunte e/o combinate liberamente con gli itinerari illustrati –
quando non già comprese al momento della prenotazione – in modo da completare le escursioni alla
città e al territorio.
CHIESA DI SAN
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLA
FONTANA

FRANCESCO
Nonostante l’aspetto

Questo santuario sorge fuori dal centro abitato, lungo la
vecchia strada per Sabbioneta. Fu costruito nella
seconda metà del XV secolo sul luogo di una fonte
ritenuta miracolosa. All’interno sono conservati
numerosi affreschi di diverse epoche (dal XV secolo al
XVII secolo). Inoltre, nella seconda cappella della
navata sinistra, è presente la stele funeraria del pittore
Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, morto a
Casalmaggiore nel 1540.

attuale, la chiesa di San
Francesco è una delle più
antiche di Casalmaggiore.
Ricostruita in forme
neogotiche nel primo
dopoguerra, dopo un
rovinoso incendio, al suo
interno conserva numerose
opere d’arte, tra cui
l’Annunciazione, splendida
opera giovanile di G. B.
Trotti, detto il Malosso.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO
(frazione Fossacaprara)
Ubicata in una piccola frazione a 4 km da Casalmaggiore, questa chiesa è un edificio semplice e sobrio di
origine romanica. All’interno, nel presbiterio, è conservato un affresco riconducibile al XII secolo: una delle
più antiche testimonianze pittoriche non solo della zona, ma di tutta la Pianura Padana.
La chiesa di Fossacaprara è generalmente chiusa al pubblico; per visitarla è consigliabile contattare il
sacerdote della vicina Vicomoscano con un certo anticipo.

PARCO GOLENA DEL PO E BOSCO DEI NASCITURI
Il Parco Golena del Po, istituito per salvaguardare l’ambiente
umido, tipico di questa zona, presenta una vegetazione
abbondante e diversificata. Inoltre è luogo di sosta e
riproduzione di molte specie animali. Il Bosco dei Nascituri,
invece, è la parte più prossima al centro abitato: un ampia zona
verde dotata anche di un percorso salute per il tempo libero.

