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COMUNICATO STAMPA 
  
Esordisce nella prima edizione ‘Il Giardino Rivelato’, mostra mercato di piante e fiori organizzata 
dall’Ente Mostra dell'Artigianato, Produzione e Commercio e dal Comune di Soragna.  
La mostra si svolge nei giorni 1,2,3 Maggio 2009, dalle 9 alle 23.  
L’esposizione-mercato dedicata al mondo delle piante sarà posta di fronte all’ingresso della Rocca, nella 
via Cavour, centrale al Borgo. 
Saranno presenti espositori di eccellenza, provenienti da tutta Italia, con essenze botaniche rare, per gli 
amanti del verde di qualità. 
La mostra si inserisce nell’ambito della 32° edizione della storica mostra mercato di artigianato e 
agricoltura. La manifestazione, è riconosciuta da pubblico e critica, per la sua capacità di raccontare dal 
vivo una terra, la sua storia, la sua gente, le tradizioni, l’originalità gastronomica, l’artigianato e 
l’agricoltura.  
Lavoro e creatività artigianale e qualità dei prodotti, fanno di questa terra un esempio di equilibrio 
rispettoso di natura, paesaggio, e atmosfera inconfondibili.  
Soragna si distingue anche per i numerosi luoghi di interesse storico-artistico, fra i quali in primis 
l’antica Rocca, e il Museo e la Sinagoga ebraica, visitabili durante la manifestazione. 
Il Giardino Rivelato si inserisce come gioiello verde incastonato in una terra preziosa e ricca di 
testimonianze passate e presenti.   
 
IL CONVEGNO 
In apertura della manifestazione, il giorno 2 Maggio si terrà un convegno ad invito dal titolo ‘Il connubio 
tra arte e paesaggio nel territorio di Soragna: la creazione di giardini dalla Rocca Meli Lupi ai nostri 
giorni’. 
La prestigiosa sede del convegno è la Sala del Baglione, interna alla Rocca Meli Lupi, per gentile 
concessione del Principe Diofebo Meli Lupi. 
 
Gli interventi previsti sono: 
 
Presiede e coordina il dottor Giovanni Godi Storico dell'Arte autore e curatore di studi sul Settecento 
parmense  
Saluto delle autorità (Presidente della Provincia di Parma, Sindaco di Soragna, il consigliere regionale 
Roberto Garbi); 
il saluto del vice Caporedattore della rivista Gardenia signora Maria Cristina Zaza. 
dottor agronomo Cristina Cacciamani – curatrice della mostra. La nascita dell’evento ‘Il Giardino 
Rivelato’; 
prof. Luciano Roncai (Docente di Storia dell’Architettura - Politecnico di Milano): la figura di Luigi 
Voghera, progettista del Parco della Rocca e teorico dell’Arte dei giardini 
Prof.ssa Anna Coccioli Mastroviti (Funzionario della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Parma e Piacenza): Ambiente e giardini nei Ducati di Parma e Piacenza. 
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In concomitanza verranno proiettate immagini del giardino. 
 
Al termine del convegno avverrà la premiazione degli espositori di piante e fiori, alla presenza del 
Principe Diofebo Meli Lupi. 
 
 
SORAGNA IN MOSTRA 
L’importante centro agricolo vanta origini antiche, tanto da essere designato dell’appellativo di ‘Signora 
della Bassa’. Nei giorni della mostra è possibile visitare alcuni dei numerosi luoghi di interesse storico, 
presenti nella cittadina e nei dintorni, tra cui la Rocca Meli Lupi, costruita nel 1385 dai marchesi 
Bonifacio e Antonio Lupi, trasformata poi in sontuosa residenza dei principi, che la abitano, e la 
Sinagoga con il Museo Ebraico e il Museo Giovannino Guareschi a Diolo (Pr). 
Soragna si trova al centro della Strada del Culatello ed è sede del Museo del Parmigiano Reggiano. 

La Rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi. A quei tempi l'edificio si 
presentava come una poderosa rocca munita d’ogni difesa contro gli attacchi esterni. Col passare del 
tempo il castello poté ingentilire le sue strutture e diventare un piacevole e comodo palazzo, pur 
conservando anche le sue strutture antiche. Il castello subì, infatti, dei consistenti rifacimenti strutturali 
soprattutto nel Cinquecento ma fu solo nel secolo successivo che divenne una sfarzosa residenza 
principesca, aspetto che conserva tutt'oggi.  

Accanto alla Rocca, nella zona storica del paese, si trova la sinagoga settecentesca, inserita in un 
bellissimo edificio del 1600, e che ospita il Museo Ebraico ‘F. Levi’. L’opera di Fausto Levi ha permesso di 
preservare la memoria e la testimonianza degli ebrei presenti sul territorio, di un piccolo gioiello capace 
di evocare la storia di un popolo millenario. 
 
 
MANIFESTAZIONI CORRELATE 
Nel corso della 32a edizione della Mostra dell’artigianato di Soragna, sulla piazza del paese verrà 
realizzata la cottura del Parmigiano Reggiano, e la vendita promozionale del "principe" dei formaggi, 
oltre a numerosi altri momenti di spettacolo. 
 
 
 
INFO:  
Ente Mostra dell'Artigianato, Produzione e Commercio, tel. e fax 0524 599339 
entemostrasoragna@libero.it 
Rocca Meli Lupi tel. 0524 597964 
Museo ebraico tel. 0524 599399 
 
 
UFFICIO STAMPA:  
Cristina Cacciamani – L’arte del giardino  
M. 329 1089826 info@artedelgiardino.it 
 


