
 

Viaggio novità! 

Il Labirinto più grande del Mondo 

FRANCO MARIA RICCI 

Castell'Arquato 

Pranzo in ristorante con prodotti tipici del territorio 
 

11 Settembre 
 

 

 

“Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto circa trent’anni fa, nel periodo in cui, 

a più riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna vicino a Parma, un amico, oltreché 

collaboratore importantissimo della casa editrice che avevo fondato: lo scrittore argentino 

Jorge Luis Borges. Il Labirinto, si sa, era da sempre uno dei suoi temi preferiti; e le traiettorie 

che i suoi passi esitanti di cieco disegnavano intorno a me mi facevano pensare alle incertezze 

di chi si muove fra biforcazioni ed enigmi. Credo che guardandolo, e parlando con lui degli 

strani percorsi degli uomini, si sia formato il primo embrione del progetto che finalmente, nel 

giugno del 2015, ho aperto al pubblico. Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, 

che era una prigione, Minosse nutriva intenzioni cupe e crudeli; io immaginai un equivalente 

addolcito, che fosse anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di 

tanto in tanto, ma senza pericolo. La passione per il bambù – questa pianta elegantissima, 

ma così poco utilizzata in Occidente, e specialmente in Italia – mi suggerì la materia prima 

ideale. Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, l’impresa ha assorbito la maggior parte del 

mio tempo. Quando nacque, il progetto aveva un carattere abbastanza personale. 



 
 

 

 

Sulle terre che avevano nutrito, e un po’ anche arricchito, la mia famiglia, volevo lasciare 

una traccia di me. Col passare del tempo quell’idea primitiva si è in gran parte trasformata. 

Forse è colpa dell’età, ma ormai vedo il Labirinto soprattutto come un modo di restituire a 

un lembo di Pianura Padana che comprende Parma, il suo contado e le città vicine, una parte 

almeno del molto che mi ha dato. Accanto al Labirinto è sorto un Museo (l’intera collezione 

di opere d’arte che ho raccolto in cinquant’anni), una Biblioteca (con le mie collezioni 

bibliofile e tutti i libri che ho pubblicato in 50 anni), spazi per mostre temporanee, un 

Archivio, e strutture turistiche che assicurano, tanto all’Internazionale dei Colti e dei Curiosi 

quanto alla gente del luogo, specialmente ai giovani, accoglienza e occasioni di svago, di 

informazione e di ispirazione, nel segno della Civiltà, dello stile e del comfort. 

Franco Maria Ricci 
 

 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 05:30 

Sosta durante il percorso per la prima colazione. Arrivo a Castell'Arquato, incontro con la guida e 

visita di questo borgo che colpisce per il suo autentico aspetto medievale. La sua unicità fa sì che sia 

entrato nel club dei Borghi più belli d'Italia e che abbia ricevuto la certificazione TCI Bandiera 

Arancione.  La visita di questa splendida cittadina prevede una passeggiata nel centro medievale, 

lungo stradine ripide e tortuose, fra esterni di grande interesse storico. Si potranno ammirare 

dall'esterno il Torrione Farnesiano, la Fontana e il Palazzo del Duca e l'antica casa a graticcio, 

fino ad arrivare alla suggestiva Piazza Monumentale dominata dal Palazzo del Podestà. Qui sorge 

la Collegiata di Santa Maria Assunta, dove si potranno ammirare bassorilievi del XII secolo, 

affreschi tardo medievali e aggiunte barocche. 
Pranzo in ristorante con prodotti tipici del territorio. 
Nel pomeriggio visita del Labirinto Franco Maria Ricci e del Museo con all'interno la collezione 

privata di quadreria e sculture di Franco Maria Ricci. La visita del Labirinto sarà libera ed ognuno 

si potrà perdere per poi impegnarsi a trovare l’uscita!  A seguire visita con guida del Museo.  Alle 

ore 18:00 circa partenza per il rientro ad Arezzo. No, sosta per la cena. 
 
 



 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 60,00 

 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Visita guidata di Castell'Arquato – Visita guidata del 

Museo di Franco Maria Ricci – Pranzo in ristorante con menu tipico e bevande comprese – 

Assicurazione medico/covid stay/bagaglio – Accompagnatore Pepita 
 

La quota non comprende: Ingresso con biglietto unico Labirinto + Museo Franco Maria Ricci 

€ 15,00 – Mance – Noleggio auricolari € 2,50 

 

 
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 30,00 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE E 

RISPETTANDO LE REGOLE VIGENTI 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITÀ 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN 
(regole che potrebbero cambiare) 

 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 
 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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