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Localita

AGAZZANO

Location

agazzano

Address

Via del Castello

Complesso fortificato in cui l'austerità medioevale si fonde con l'eleganza della dimora
rinascimentale. La Rocca, risale al sec.XII , ha pianta rettangolare con basse torri
quadrate e rotonde. E' separata, tramite un ampio fossato adibito a giardino, dal
palazzo residenziale riadattato alla fine del 1700 sui resti dell'antico borgo.
Quest'ultimo è arredato con mobili d'epoca e conserva al suo interno magnifiche
decorazioni pittoriche e preziosi affreschi. Nel cortile interno un arioso loggiato
cinquecentesco di colonnine in arenaria si dispiega su tre lati.

Descrizione

La Rocca è circondata da un ampio giardino alla francese che si sviluppa su due
livelli. La presenza di statue, fontane e piante esotiche contribuisce al fascino di un
luogo perduto nel tempo passato. L'appartenenza della Rocca e del Castello di
Agazzano ad un?unica famiglia (Scotti) fin dalle origini ed il mantenimento della
struttura nei suoi aspetti medioevali e rinascimentali fanno di questa proprietà un
suggestivo e raro esempio di storia , tradizioni e cultura.
La Rocca e il castello di Agazzano sono ancora oggi di proprietà privata e
appartengono alla principessa Luisa Gonzaga Anguissola Scotti.
Il castello fa parte dell'Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.

Come arrivare

Fermata autobus a 100 mt. Parcheggio a 50 mt.

Telefono

+39.333.2396141;

Telefax

+39.0523.325667

Email

info@castellodiagazzano.com

Sito web

http://www.castellodiagazzano.com/

Orario Feriale

Sabato: visite guidate alle 11.00, 15.30 e 17.00. Nei giorni feriali il Castello è visitabile
su prenotazione con un minimo di 20 persone ingresso a pagamento solo visite
guidate

Orario Festivo

Visite guidate ore 11.00; 15.00; 16.30; 17.45 (domenica e festivi)

Periodi di apertura

Da 17 marzo 2019 al 4 novembre 2019

Tariffa d ingresso

Euro 8,50

Tariffe ridotte

Gruppi e Card del Ducato Euro 7,00; scolaresche euro 7,00

Gratuità

bambini da 0 a 6 anni compiuti
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