
Bologna: 17.03.2006  
Caro Socio e Collega, 
su invito della Società TAV del Gruppo FS, questa Sezione organizza per sabato 8 Aprile p.v., una 
escursione a Fontanellato (Parma) con l’obiettivo di visitare il Centro Visitatori Alta Velocità e il Castello 
che ospita il Centro medesimo. 

E’ previsto il seguente programma (*):  
 
Ore 10.00  Ritrovo di tutti i partecipanti all’ingresso del Castello. Incontro con i tecnici della TAV 

che provvederanno ad illustrarci, in modo approfondito, con l’ausilio di supporti multimediali, i progetti e le 
realizzazioni per l’Alta Velocità/Alta Capacità. 

Ore  12.30 Fine dell’incontro. 
Ore  13.00 - 15.00 Pranzo.  
Ore  15.00 Nuovo appuntamento all’ingresso del Castello per visita guidata ai reperti ritrovati nel 

sito archeologico di Cannetolo durante i lavori per la costruzione della linea AV/AC Bologna - Milano e a 
seguire   visita guidata del Castello piano terra + primo piano. All’interno del Castello è possibile, tra l’altro, 
ammirare la “Sala di Diana ed Atteone”, affrescata dal Parmigianino. 

Ore 17.00 fine della Visita. Possibilità, in attesa del bus di linea per il ritorno, di visitare liberamente 
altri monumenti significativi della Cittadina e acquistare prodotti tipici.!.  
 
(*) Per chi utilizza il treno: 
Andata: Partenza da Bologna C.le ore 7.44 con IC 578 con arrivo a Parma ore 8,34. Coincidenza ore 9.00 di fronte 
alla Stazione FS con Bus di linea n. 604 ore 9.00 direzione Soragna con arrivo a Fontanellato  alle ore 9.35. 
Ritorno: Partenza da Fontanellato con Bus di linea n. 617 per Parma ore 18.00 con arrivo alle ore 18.50 alla 
Stazione FS di Parma. Coincidenza ore 19.17 con treno IC 597 e arrivo a Bologna C.le ore 20.16.   
 
(*) Per chi utilizza mezzi propri: Uscire da A1 a Parma Ovest poi seguire SP 11 fino a Fontanellato. Lasciare l’auto 
vicino al Santuario della Beata Vergine del Rosario  e entrare nella piazza del Castello dalla “Porta di Sopra” o Voltone. 

Per ragioni organizzative il numero massimo dei partecipanti alla visita al Centro Visitatori TAV è 
limitato a 25 persone. Di conseguenza, se vuoi essere sicuro di poter partecipare all’iniziativa, sei pregato di 
dare la Tua adesione al più presto. Detta adesione potrà essere fatta preferibilmente all’indirizzo di posta 
elettronica cifi.bologna@libero.it, dando le informazioni che sono richieste in fondo alla seguente lettera,
oppure consegnando a mano alla mia segreteria, o inviando in fax al numero  tel. FS 921/2239 o numero 
Telecom  051/6302239, il modulo in calce, che dovrà pervenire al più tardi entro le ore 17.00 del 30 marzo 
2006. Per chiarimenti chiamare il 339 2854920.  

Colgo l’occasione per inviarTi i miei migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 
Il PRESIDE 

(dott.ing. Salvatore DI RUZZA) 
 
---------------------�-----------------------------------�---------------------------------------�-------------------------- 
 
Parteciperò alla escursione a Fontanellato (Parma) di sabato 8 Aprile p.v. con n.____persone (barrare 
casella opzione scelta) 
 
utilizzando:     Mezzi propri   ���� Treno     ����
Pranzerò al pranzo in locale tipico  convenzionato (circa Euro 23 a prs)  ���� in n.  di ___ adulti e di ___ragazzi 
 
Parteciperò alla visita guidata pomeridiana  (circa 10 Euro a prs)    ���� in n.  di ___ adulti e di ___ragazzi 
 
Cognome: ______________________________    Nome: ________________________________________ 
 
Telefono: ____________________________ Cellulare:     _____________________________________ 
 
Data:____________________   Firma:   ______________________________________________________ 

COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 
S E Z I O N E E M I L I A - R O M A G N A

40121 BOLOGNA - Piazzale Medaglie d'Oro, 4/C 
�051-6303203 � FS 921-3203 Fax 051- 6302239 e-mail cifi.bologna@libero.it 



Reperti antichi in mostra nel Visitor Center TAV in Rocca  
 

Gita fuori porta: l'archeologia romana in mostra in un Castello 
medievale? Visitate i reperti archeologici in Rocca Sanvitale: scoprirete 
un anello d'ambra baltica, una statuetta fittile, una testina femminile in 
vetro, antiche chiavi, macine, vasi, monete, piccoli attrezzi  
agricoli.  

Nel Visitor Center TAV sono esposti i reperti archeologici ritrovati a 
Cannetolo di Fontanellato durante i lavori della linea dell'Alta Velocità.  
Cinque spazi espositivi sono dedicati ai preziosi segni del territorio che 
racchiudono millenni di storia antica. Oggi finalmente visibili anche al 
pubblico. L'interesse di appassionati, studenti, turisti inizia già a farsi 
sentire.  

C'è una testina femminile con capelli a onda e labbra dischiuse in 
vetro verde naturale, frammento di un'ansa per la mescita del vino. C'è 
una statuetta fitti le in terracotta rosata configurata a immagine 
scimmiesca itifallica con probabile valore apotropaico. Spicca un anello 
d'ambra baltica color arancio con decorazione intagliata a sbalzo. Sono 
esposte antiche chiavi in ferro con impugnatura ad anello e fibule a 
tenaglia. E ancora un rasoio in ferro e bronzo, una curiosa tavoletta in 
ardesia per cosmetici, pedine da gioco in pasta vitrea bianca, fusaiole in 
terracotta, un'olia biansata in ceramica a impasto depurato, una ciotola 
destinata alla mensa, una macina, un falcetto, roncola e catene in ferro. 
Sono alcuni dei reperti in mostra nell'ala nord della Rocca, grazie alla 
stretta collaborazione tra Comune, TAV e Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia Romagna.  

Accanto alle informazioni tecniche sull'infrastruttura, le 
testimonianze storico - artistiche, frutto degli scavi alla villa romana, 
sono riscontro visibile della memoria storica e contribuiscono ad ampliare 
la visita guidata nella Rocca che ospita dal 1523 l'affresco del 
Parmigianino, quadri di scuola regionale nella Pinacoteca, la Casa Museo 
dei nobili con arredi dal medioevo al Rinascimento fino alla Belle Epoque 
e una delle poche Carriere Ottiche in funzione esistenti in Italia.  
In una struttura unica si spazia dal passato al futuro. Un centro di 
documentazione multimediale dà a studenti e tecnici la possibilità di 
consultare i progetti delle linee AV, fotografie e video dei lavori in corso 
in Italia. Siti internet di settore e materiali di comunicazione offrono una 
visione diretta delle nuove conoscenze del territorio antico a testimoniare 
lo stretto collegamento tra la moderna infrastruttura e la memoria 
storica delle aree attraversate. (da comunicato stampa TAV) 
 


