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1 - MEETING - RIUNIONI

SALA DELLE VOLTE

- tavolo relatori, sedie, amplificazione audio
schermo per proiezione, 
- ambiente privato, accessibile scendendo 
dalla corte del castello, ideale per riunioni 
riservate
- allestimento flessibile - a platea / altro

capienza - 100 persone

SALA DEL PRINCIPE

- tavolo relatori, sedie, amplificazione audio
- location ampia, nel sottotetto del castello, 
con vista sulla corte interna e sugli antichi 
camminamenti
- accessibile con scale / ascensore
- allestimento flessibile - a platea / altro

capienza - 150 persone

CORTE INTERNA

- all’aperto 
- tavolo relatori, sedie, amplificazione audio
- all’allestimento a semicerchio

2 - BANCHETTO AL CASTELLO

SALA DEI BANCHETTI

- elegante, copertura a volta, con decorazioni 
che richiamano l’antica funzione sacra dello 
spazio - cappella interna del castello

capienza - 70 persone

SALA DEL PRINCIPE

- nel sottotetto del castello, soffitto con 
capriate in legno
- ideale per allestimenti raffinati e di 
rappresentanza

capienza - 150 persone

SALA DEL PANIGACCIO

- ai piedi del Castello, nuova sala restaurata 
nel 2016, con finestre panoramiche sulle mura 
del maniero e sulla valle, ideale nel periodo 
estivo
- location rustica, consigliata per rivivere un 
banchetto a tema medievale

MENÙ

Le proposte di menù per i banchetti al Castello 
sono curati personalmente dallo chef del 
ristorante “Casimiro e Voi” - Borgo Casale. 

Compiano e la Val di Taro sono un invito 
naturale verso un viaggio tra i sapori e le 
culture che qui si incontrano. I boschi della 
valle offrono eccellenze gastronomiche - come 
il fungo porcino - ma l’orizzonte si allarga fino 
ai primi piatti della tradizione emiliana, alla 
cucina ligure, alla lavorazione delle carni come 
da tradizione toscana. 
Menzione a parte meritano i Panigacci, tipici 
della Lunigiana: un piatto povero da riscopri-
re nella versione bollita o in abbinamento a 
salumi e formaggi.





3 - VISITE GUIDATE

MUSEO INTERNAZIONALE MASSONICO
“ORIZZONTI MASSONICI”

Il Museo nasce nel 2002, primo e unico nel 
suo genere.
Il professor Flaminio Musa (1921 - 2009) è 
l’artefice del Museo.
Collezione eterogenea - paramenti, simboli, 
medaglie, stampe, documenti, oggetti d’uso 
quotidiano - legata principalmente alla 
Massoneria anglosassone.

I donazione (2002)
La donazione confluisce nel primo 
allestimento del Museo, curato da logge 
massoniche della Toscana. 
È esposta nelle sale 2 e 3.

II donazione post mortem (2009)
eseguita dal figlio di Musa a favore del GOI - 
Grande Oriente d’Italia.
Nel 2016, in seguito ad un comodato d’uso 
a favore del Comune di Compiano, il GOI di 
Parma e il Collegio dei Maestri Venerabili 
dell’Emilia Romagna ne curano la 
catalogazione e l’allestimento definitivo 
all’interno del Museo.

30 minuti

€ 7 intero
€ 5 ridotto gruppi

MUSEO GAMBAROTTA

Il piano nobile del castello in origine ospitava 
l’appartamento del Principe Landi.
La Marchesa Lina Raimondi Gambarotta è 
l’ultima abitante del castello (1966 – 1987) e 
ne ha recuperato gli ambienti con passione e 
rigore.
Un percorso nelle collezione d’arte e 
arredamento d’epoca, attraverso stili e 
mode di un passato glorioso.

30 minuti

€ 7 intero
€ 5 ridotto gruppi

MUSEI DEL CASTELLO
- Massonico
- Gambarotta
- Enogastronomico
- il Castello e il Borgo di Compiano - tra i 
borghi più belli d’Italia

90 minuti

€ 10 gruppi





4 - HOTEL

Castello di Compiano è un hotel 4 stelle, 
ideale per chi vuole sentirsi a contatto 
con la Storia o regalarsi un weekend 
romantico.

Ogni camera è dedicata a una famiglia 
nobile che in passato ha incrociato la 
propria storia con quella del castello.

> 8 camere standard
> 2 camere matrimoniali superior
> 2 suite

> parco, sala meeting, sala biliardo

SUITE GRIMALDI

Uno scrigno nascosto, con accesso 
dall’antica Torre Nord. 

La suite più bella, che regaliamo sempre 
agli sposi per la loro prima notte di nozze.

Arredi d’epoca, soffitto e pavimento del 
Cinquecento, bagno padronale.

Nel Cinquecento la principessa Maria 
Landi figlia del Principe Landi di 
Compiano sposò Ercole Grimaldi. 
Il titolo di Principi che i Grimaldi possono 
esibire ancora oggi a Monaco risale al 
legame con i Landi della Val di Taro.

SUITE FARNESE

Tra le camere più amate dai nostri ospiti, 
perfetta per sentirsi a contatto diretto con 
la storia.

La Suite ai propri ospiti svela un segreto. 
A inizio Ottocento il maniero era la prigio-
ne utilizzata dal Ducato di Parma e Piacen-

za - epoca dei Borbone e di Maria Luigia, 
duchessa di Parma. 
Nella parete più antica si possono notare 
le tracce di quel periodo buio: i numeri, 
scritti sulla rocca, lasciati dai prigionieri 
per contare lo scorrere del tempo. 

SUPERIOR LANDI

Racconta l’eleganza dell’epoca Landi, la 
famiglia che governa questo territorio dal 
Duecento al Seicento.

Arredi d’epoca, vista sulla corte e ... il 
marchio della storia: l’antico stemma dei 
Landi impresso nella pietra.

ATTIVITÀ

> camminamento di ronda
Accesso privilegiato al camminamento dei 
soldati: segue il perimentro del castello e 
offre una vista panoramica. 
In vetta alle torri è possibile prenotare 
una cena esclusiva a lume di candela.

> parco del Castello
Per passeggiare accanto all’antico mulino 
e alla piscina della Marchesa Gambarotta.

> spa centro benessere
Convenzione con Borgo Casale, un centro 
benessere poco distante, ricavato in un 
antico borgo del Seicento.

> natura
Attorno al Castello sorprende la natura di 
un Appennino ancora incontaminato, da 
scoprire con passeggiate a cavallo e 
percorsi in mountain bike.
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