
sabato 23 giugno 2018, ore 16:30  

Centro Civico “La Corte Bruno Agresti” 
via F.lli Cantini, 8 - Traversetolo (PR)

enato rozzi

Museo

TraverseTolo - Parma

Comune di Traversetolo
Assessorato alla Cultura

LUIGI 
BECCARELLI

imprenditore 
a Traversetolo



A seguito della mostra, tuttora in corso, e del catalo-
go che il Museo Glauco Lombardi di Parma ha voluto 
dedicare alla vicenda biografica e professionale di Luigi 
Beccarelli (1837-1908), si vuole proporre anche a Tra-
versetolo, luogo che più di ogni altro vide la massima 
espressione della sua produzione, un’occasione di cono-
scenza della figura di questo straordinario imprenditore. 

Programma

ore  16:30 
Intervengono:  

Francesca  Sandrini 
direttrice del Museo Glauco Lombardi

Sonia Moroni, studiosa

Centro Civico “La Corte Bruno Agresti”
via F.lli Cantini, 8 - Traversetolo (PR)

ore 18:00
I luoghi di Luigi Beccarelli: 

visita alla Cronovilla tra storia e natura
Visita guidata a cura di Sonia Moroni 

Ritrovo alle ore 18:00 in via San Geminiano, 1 
Vignale di Traversetolo (PR) 

Si ringraziano Giuseppe Avanzi e Giorgio Triani 
per aver consentito la visita

A seguire sarà possibile visitare l’Area Naturalistica 
di Cronovilla, accompagnati dai Volontari del WWF.

Partecipazione libera

Luigi Beccarelli: da Borgotaro 
alla Cronovilla passando per Parigi 

Nato a Borgotaro nel 1837 e presto trasferitosi a Parma, 
Beccarelli si formò professionalmente a Parigi, capitale 
con cui rimase in rapporto per tutta la vita ma alla quale 
preferì prima Parma e poi Vignale di Traversetolo come 
luoghi in cui impiantare il suo opificio. Orologi, regolatori, 
pendole e pendolette d’ogni genere, bronzi d’ornamento 
erano le principali tipologie di prodotti che uscirono dalla 
fabbrica di Beccarelli, che, dopo una prima sede aperta 
nel 1877 in borgo Santo Spirito a Parma, trasferì la sua 
attività in quel podere di Vignale acquistato già nel 1871 e 
che dieci anni dopo vide la nascita della Cronovilla, nome 
suggestivo con cui venne ribattezzato. Imprenditore co-
raggioso, visionario e spregiudicato, Luigi Beccarelli sep-
pe dare vita alla prima manifattura italiana di orologi, 
ottenendo riconoscimenti a livello internazionale che lo 
consacrarono tra i massimi rappresentanti dell’arte dell’o-
rologeria.   Francesca Sandrini

Luigi Beccarelli 
a Vignale di Traversetolo

Il legame che unisce Luigi Beccarelli a Vignale risale al 
1871 ed ha origine con l’acquisto di un fondo agricolo, in 
località “Casa Nuova”, in confine tra il territorio comuna-
le di Traversetolo e Montechiarugolo. I terreni di cui Bec-
carelli entra in possesso erano irrigabili grazie alle acque 
del Canale della Spelta; sarà l’abbondanza della portata 
d’acqua del canale stesso a suggerirgli l’idea di poter rea-
lizzare un impianto idraulico capace di mettere in funzio-
ne un opificio. Così la Fabbrica di Orologeria Beccarelli, 
inaugurata a Parma il 29 aprile 1877, verrà trasferita a 
Vignale dove sarà operativa dal 1882. L’attività della nuo-
va Fabbrica “Cronovilla”, affiancata alla conduzione del 
fondo agricolo, unirà Beccarelli a Traversetolo per diversi 
anni nei quali egli sarà anche partecipe attivo della vita 
politica del paese come assessore comunale e vicesinda-
co. Dal 1882 al 1908, anno della sua scomparsa, il lavoro 
intenso di Beccarelli e i suoi successi come fabbricatore 
di orologi d’ogni tipo, faranno conoscere Traversetolo non 
solo a livello nazionale ma anche internazionale, essendo 
la fabbrica indicata come esempio di produzione e moder-
nità unici in Italia.  Sonia Moroni

“IL TEMPO DI LUIGI BECCARELLI, 
SIGNORE DEGLI OROLOGI”
Mostra presso il Museo 
Glauco Lombardi
Strada G. Garibaldi, 15  -  43121 Parma
Aperta dal 21 aprile al 2 settembre 2018
ingresso libero

Catalogo in vendita esclusiva 
presso il book-shop del Museo Lombardi 
e il Museo Renato Brozzi 
di Traversetolo



I luoghi di Luigi Beccarelli: 
visita alla Cronovilla tra storia e natura

ore 18:00 
visita guidata a cura di Sonia Moroni 

Ritrovo alle ore 18:00 in via San Geminiano, 1
Vignale di Traversetolo (PR)     

A seguire sarà possibile visitare l’Area Naturalistica 
di Cronovilla, accompagnati dai Volontari del WWF

Camminare in Cronovilla 
tra tempo cronologico e tempo storico
La località “Cronovilla” designa attualmente la vasta 
area compresa tra i torrenti Enza e Termina a nord-est 
del Comune di Traversetolo, al confine con il territorio 
comunale di Montechiarugolo. Il toponimo trae origine 
dalla denominazione della fabbrica di orologi “Cronovil-
la” impiantata da Luigi Beccarelli dal 1882. Proprio ac-
canto alla vecchia fabbrica Beccarelli, stretta tra i campi 
e le acque dell’Enza, si trova una zona umida ricchissima 
di biodiversità, l’Area Naturalistica di Cronovilla. Recu-
perata e rinaturalizzata dopo anni di estrazione di ghia-
ia, l’area è oggi gestita dal WWF di Parma ed è molto 
apprezzata da visitatori, fotografi e birdwatchers per il 
gran numero di specie presenti.


