
Parma  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Duomo
   Piazza Duomo

ll Duomo di Parma, importante attrazione del centro storico, è una delle più alte espressioni
dell’architettura romanica padana. La splendida facciata a capanna e la pianta a croce latina
ospitano celebri opere d'arte: la cupola affrescata da Correggio e la Deposizione, prima opera
scultorea datata di Benedetto Antelami.

Il Battistero, significativa testimonianza del momento di passaggio dallo stile romanico al
gotico è costruito in marmo rosa di Verona con una pregevole decorazione eseguita quasi per
interno dall'Antelami.



A  Battistero
   

Il battistero, accanto al Duomo, fu iniziato da Benedetto Antelami nel 1196. I lavori
procedettero a rilento a causa delle beghe politiche nate tra i committenti e il signore di Verona,
città da cui proveniva il pregiato marmo rosa richiesto dagli architetti.

L’impasse si sbloccò solo nel 1249 e l’edificio venne consacrato nel 1270. All'interno si
segnalano degli altorilievi che rappresentano il ciclo dei mesi e delle stagioni, a cui si ispirò
Francesco Guccini per una sua celebre canzone.

A  Chiesa di San Vitale
   

 

La prima chiesa dedicata al martire Vitale nel centro della città fu innalzata alla fine dell'XI secolo nei pressi
della Platea communis, l’odierna piazza Garibaldi, nelle vicinanze dei palazzi del potere.

Nel 1644 la chiesa divenne la sede della Compagnia del Suffragio, che ben presto reclamò uno spazio di culto più
consono alla propria crescente importanza, ordinando la costruzione di un edificio di maggiori dimensioni presso
l’attuale via della Repubblica.

 

B  Palazzo della Pilotta
   Piazza della Pilotta



Il palazzo della Pilota è un ampio insieme di edifici situati nel centro storico di Parma, tra
Piazzale della Pace e il Lungoparma. Fatto costruire dai Farnese, e poi modificato e
ampliato nel corso dei secoli, ospita la Biblioteca Palatina, il Museo Archeologico
Nazionale, il ligneo Teatro Farnese, uno dei teatri storici più belli al mondo, a ancora il
Museo Bodoniano e la Galleria Nazionale, una delle più importanti pinacoteche italiane. Qui
fanno bella mostra le opere del Correggio, del Parmigianino, di Beato Angelico, Leonardo,
Cima da Conegliano, El Greco, Van Dyck, Tiepolo, Canaletto.

C  Auditorium Paganini
   Via Toscana, 5/A

L’Auditorium Paganini di Parma è una sala da concerti di 780 posti a sedere ricavata nel 2001 da un antico
zuccherificio che è stato riqualificato dopo un progetto che porta la firma del grande architetto Renzo Piano.

Come arrivare: in automobile, dalla Tangenziale Nord, uscita Via Venezia: l’auditorium è a 500 metri.

D  Aeroporto di Parma
   Via dell'Aeroporto, 44/A

L’aeroporto di Parma è un piccolo scalo regionale con tratte che portano a Londra Stansted (con Ryanair),
Palermo e Catania (con Windjet), Roma Fiumicino e Olbia (con Air Alps), Tirana (con Belle Air).

Come arrivare: il bus della linea 6 porta direttamente alla stazione ferroviaria di Parma distante circa cinque km, la
navetta passa ogni ora.

E  Dadaumpa
   Via E. Lepido, 48

Il Dadaumpa di Parma è un ristorante e discoteca con una storia di ormai vent’anni alle spalle.

D’estate si apre la pedana esterna nel giardino e si può ballare all’aperto.

Come arrivare: in auto, in Via Lepido si arriva comodamente sia dalla tangenziale nord che da quella sud.

F  Aeroporto Giuseppe Verdi
   Via Dell' Aeroporto, 44/A

L’aeroporto internazionale di Parma “Giuseppe Verdi” è uno dei pochi aeroporti italiani la cui gestione è a
maggioranza privata.

Grazie alle strategie economiche utilizzate e alla sua posizione strategica rispetto ai grandi centri del nord Italia,
l’aeroscalo è riuscito a ritagliarsi un volume di traffico di passeggeri e merci notevole per le sue dimensioni.

Dall’aeroporto sono garantiti collegamenti per Londra, Tirana (Albania), Odense (Danimarca), Roma, Catania,



Palermo e Olbia.

G  Hangar 6268
   Via Monte Sporno,13b

Hangar 6268 è un locale notturno di Parma.

Il posto è incantevole, spazioso e molto ben curato nei colori e nell’arredamento il cui risultato è quello di
un’atmosfera piacevolmente frizzante.

Nel locale è sempre presente ottima musica passata da Dj professionisti apprezzati in ambito nazionale.

Frequentano questo posto più e meno giovani amanti della trasgressione e della buona musica.
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