


Il complesso del labirinto 
ospita la collezione d’arte 
di Franco Maria Ricci 
comprendente circa 500 
opere dal Cinquecento al 
Novecento. 
Eclettica e curiosa, 
la collezione d’arte 
rispecchia il gusto del 
collezionista. Dalla 
grande scultura del ‘600 
a quella neoclassica, ai 
busti e ritratti dell’epoca 
di napoleone alla pittura 
romantica e popolare 
dell’800 alle eleganze di 
epoca Déco.

Vista del labirinto dalla torre panoramica
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È un parco culturale 
progettato dall’editore 
Franco Maria Ricci nella 
campagna di Fontanellato, 
nei pressi di Parma, 
insieme agli architetti 
Pier Carlo Bontempi e 
Davide Dutto. 
Il labirinto, che copre sette 
ettari di terreno, è stato 
realizzato interamente con 
piante di bambù di specie 
diverse.

Un corridoio di bambù nel labirinto
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All’interno del Labirinto 
della Masone gli spazi 
sono disposti attorno a 
due ampie corti, quella di 
ingresso e quella centrale. 
Privati o aziende potranno 
scegliere di organizzare 
cene, feste, conferenze,  
affittando l’intero 
complesso o scegliendo la 
combinazione di spazi che 
più si adatta alle esigenze 
dell’evento. 

Vista aerea del Labirinto della Masone



Ingresso

Nella corte di ingresso del 
Labirinto della Masone 
si trovano:
il Bistrò
la Caffetteria
la Bottega
la Biglietteria
il Bookshop

Tramite la torre retrostante 
la prima corte si accede 
alla terrazza panoramica 
con vista sul Labirinto

Accesso al labirinto

Nella corte centrale del 
Labirinto della Masone 
si trovano:
3 ampie sale per eventi
una cucina per il catering
la cappella a forma di 
piramide
2 suites

Il labirinto di bambù



Bistrò
144,85 mq

4 H

Bottega

Ingresso

Accesso alla seconda corte
e al labirinto

Caffetteria

Bookshop e 
biglietteria

Scale e ascensore
Accesso alle sale della Collezione

Porticato del Bistrò

Porticato del 
Bookshop

Toilette

Corte d’ingresso



Prima corte, piano terra:
il Bistrò di Spigaroli

Al piano terra della 
prima corte si trovano il 
Bistrò del Labirinto, la 
Caffetteria e la Bottega 
gestiti dai fratelli 
Spigaroli, chef stellati del 
territorio parmense.

La sala del Bistrò di Spigaroli



Prima corte, I˚ piano: 
la Collezione di Franco 
Maria Ricci

Al primo piano della 
Corte d’ingresso ha sede 
la Collezione di Franco 
Maria Ricci. Nelle sale 
ricche di capolavori è 
possibile ospitare cocktail 
eleganti o visite private per 
gli appassionati.





Attraverso un corridoio 
di bambù si accede alla 
seconda corte del Labirinto. 
Una piazza di duemila 
metri quadrati contornata 
da porticati e ampi 
saloni ospita concerti, 
feste, esposizioni e altre 
manifestazioni culturali.
Prospiciente la piazza, 
una cappella a forma di 
piramide ricorda il labirinto 
come simbolo di fede.



Corte centrale

Toilette

Le due suites

Cucina per il catering

La piramide

Sala Bodoni
250 mq
4,67 H

Sala Borges
100 mq
3,87 H

Sala Calvino
170 mq
4,80 H



Il lato ovest della corte centrale



La terrazza prospicente l’entrata della piramide



La cappella all’interno della piramide



La Sala Bodoni



www.labirintodifrancomariaricci.it
eventi@francomariaricci.com

ricci@masone.parma.it


