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Tra le valli del Parma e del Baganza, a
guardia del territorio che dagli Appennini
dolcemente scende verso la pianura,
s’incontra un secolare maniero sospeso tra
storia e leggenda: il Castello di Felino .
La storia racconta che l’origine del maniero
risale all’alto Medioevo.
Viene fondato nell’890 per volere del
marchese Luppone e, per secoli, ospiterà
cavalieri valorosi e prodi condottieri che
qui arrivano per fronteggiarsi a duello o per
trovare rifugio o riposo, ma anche poeti e
pittori a celebrare i fasti delle corti. Dopo i secoli bui del Medioevo, segnati dalle scorribande e dai saccheggi,
diventa dimora di alcune importanti casate: dai Rossi agli Sforza, dai Pallavicino ai Farnese. In quei secoli il
castello diventa così sede d’intrighi di corte e d’incontri amorosi, assumendo un ruolo di primo piano nelle
vicende politiche, anche grazie alla particolare posizione strategica.
Proprio nel XIV secolo, sotto il dominio della casata dei Rossi il castello conobbe il suo massimo splendore,
passando da maniero difensivo a luogo di dimora signorile e di rappresentanza. Si arriva così al 1775 quando la
proprietà passa per quasi due secoli ai Vescovi di Parma che, fino al 1935, la usano come luogo di villeggiatura
per poi vendere l’edificio a famiglie private che lo lasciarono in una situazione di abbandono e degrado.
Tutt'oggi una delle sale più prestigiose del Castello è denominata Sala dei Vescovi.
Questo fino al 1974, quando il Castello di Felino fu acquistato dalla Famiglia Alessandrini, che lo ha
completamente ristrutturato, riportandolo agli antichi splendori. L’opera di profondo e sistematico restauro è
durata ben 30 anni, ed ha portato il Castello ad un perfetto stato conservativo.

Il Castello di Felino (Parma) oltre ad essere luogo per eventi e
manifestazioni è sempre più spesso utilizzato per iniziative di grande
spessore culturale.
Ad Ottobre 2012 (dal 13 al 28 ) ha ospitato la mostra “Madre Teresa
vive ancora” , tratta dal volume divulgativo realizzato da Rizzoli Corriere della Sera.
L’esposizione, che viene oggi riproposta in altre sedi, ripercorre l’opera di
questa grande figura con immagini e testi, contenuti in un numero da
collezione del periodico OGGI.
Il Castello era quindi la prima tappa di un percorso espositivo che
toccherà varie città e giungerà infine a Tirana (Albania , terra d’origine di
questa grande figura), dove costituirà il primo nucleo di un importante
progetto internazionale, il “Museo Madre Teresa”: avrà sede in un’ala
del Museo Storico Nazionale di Tirana .
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