San Valentino 2009 a San Secondo Parmense
Sabato 14 febbraio 2009
Rocca d’amore
con la Corte dei Rossi, La Cassapanca e gli Amici del Cuore.

E’ un suggerimento originale e suggestivo per trascorrere un finesettimana all’insegna dell’amore e delle piacevoli opportunità che può offrire un borgo padano ricco di storia, arte, cultura e tante delizie enogastronomiche. San Secondo, cuore ed anima della pianura parmense, situato 18 km a nord ovest del capoluogo di provincia Parma sulla direttrice per Cremona, si presenta con il fascino degli antichi insediamenti romani, abbellito nel corso del quattordicesimo e quindicesimo secolo, cresciuto attorno alla Rocca dei Rossi, autentico gioiello dell’arte rinascimentale. La tradizione gastronomica vanta uno dei salumi più antichi e rinomati, la “spalla di San Secondo”, che dal luogo ha preso il nome e la costante fragranza, un prodotto da consumarsi solitamente cotto, ma che riserva sempre piacevoli sensazioni al palato allorquando lo si possa rinvenire perfettamente stagionato crudo.

La ricettività alberghiera è garantita dai B&B (offerta San Valentino: pernottamento per due, prima colozione, cadeau a 50 euro) e da un albergo tre stelle che potranno essere contattati direttamente, così come pure interessanti sono le proposte della ristorazione attraverso le “taverne” del borgo (vedi allegato elenco). La segreteria organizzativa della Corte dei Rossi (www.cortedeirossi.it – info@cortedeirossi.it – tel. 338.2128809) potrà dare utili e personalizzate indicazioni, tenendo presente che i momenti proposti potranno essere fruiti indipendentemente l’uno dall’altro. 

Dopo la sistemazione nella struttura ricettiva prescelta, il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti nel torrione della Rocca alle ore 15. Alle ore 15,15, con accoglienza ai piedi dello scalone d’onore, accompagnati dai personaggi della Corte dei Rossi, visita alle sale ricche di oltre tremila metri quadrati di affreschi rinascimentali per favole, miti e storia del casato. Seguiranno, alle ore 16,45 circa, omaggi floreali e dolci delizie. Prezzo speciale della visita-spettacolo: euro 10 la coppia-

Alle ore 17 tuffo nello shopping tra le botteghe del centro rossiano, sotto i caratteristici portici, e anche nello spaccio del caseificio. Nei bar e nella pasticceria si potranno gustare simpatichi stuzzichini e/o inebrianti aperitivi, prima dell’eventuale cena alle 19,30 nel locale prescelto, secondo i suggerimenti de La Casapanca. Adesione libera.

Si rientra in Rocca, nella Sala delle Gesta Rossiane, alle ore 20,30 per il Concerto benefico di San Valentino, organizzato dagli Amici del Cuore. Presentati da Michele Moretti, si esibiranno le soprano Lucetta Bizzi e Sonia Bussi, il basso Franco Federici, i tenori Franco Pavesi e Shim Jae Yoom, accompagnati al pianoforte dal maestro Eugenio Furlotti. Elisa Bocchia interpreterà alcuni brani di musica leggera, con accompagnamento, alla fisarmonica, del prof. Giuseppe Boccacci. Nel corso della serata verranno estratti i premi della Lotteria di San Valentino. Al termine sarà offerto un rinfresco. Ingresso ad offerta-

Programma in sintesi
nel primo pomeriggio accomodamento presso le strutture ricettive
ore 15,00 – Reception dei partecipanti nel torrione della Rocca
ore 15,15 – Visita spettacolo agli affreschi accompagnati dai personaggi della Corte dei Rossi
ore 16,45 – Omaggi floreali e dolci delizie
ore 17,00 – Passeggiata romantica sotto i portici, shopping, degustazioni. Proposte de La Cassapanca. Adesione libera.
ore 19,00 – Cena nelle “taverne” del borgo. Adesione libera.
	ore 20.30 – Concerto benefico di San Valentino nella Sala delle Gesta Rossiane in Rocca, a cura della Associazione Amici del Cuore. Estrazione dei premi della lotteria. Rinfresco. Ingresso ad offerta.

Informazioni e prenotazioni
Associazione Corte dei Rossi
www.cortedeirossi.it - info@cortedeirossi.it
Tel. 338.2128809

Dove dormire a San Secondo Parmense


Hotel Plaza ***
Via Garibaldi 128
tel. 0521.371126 - fax: 0521/873828
n.11 camere; n. 20 posti letto

B&B dalla Nonna Maria
Strada Valle 13 - Loc. Valle
tel. e fax 0521.870137
cell. 347.9791397
E-mail: iurioddi@hotmail.com

B&B Alla Curva del Fiume
Via Portovecchio 1
tel. 0521.873604 - Cell. 380.3224064
E-mail: sara@allacurvadelfiume.it

B&B San Genesio 
Strada Poltronara 3 - Loc. Pavarara 
Tel. +39.0521.874364
Fax. +39.0521.371414
E-mail: info@bbsangenesio.it

B&B Casa Adriana
Via Corticelli-Ronchetti 1 - Loc. Ronchetti
tel 0521.871955 - Cell. 340.3963769
E-mail: francododi@alice.it 



Dove cenare a San Secondo Parmense

Osteria La Fiorita
Piazza Mazzini 4
(di fronte alla Rocca)
tel. 0521.874345 (pren. obbl.)

Ristorante La Paella
Via Garibaldi 128
(a 300 m. dalla Rocca)
tel. 0521.371126

Ristorante "La Volpe"
Piazza Mazzini 1
(di fronte alla Rocca)
Tel. 0521.873031

Trattoria "La Corte" 
Via Garibaldi, 55
(a 300 m. dalla Rocca)
tel.: 0521 873959

Ristorante Pizzeria Angedras
Via Roma 33
(100 m. dalla Rocca, specialità sarde)
Tel. 0521.872337

Ristorante Pizzeria Porfido
Piazza Mazzini 4
(di fronte alla Rocca)
Tel. 0521.872210



Dove fare compere a San Secondo Parmense

Nel centro storico di San Secondo, lungo la strada che porta al Castello (Via Roma) e la perpendicolare via Garibaldi, costeggiate tutte in massima parte dai caratteristici “portici”, si trovano interessanti botteghe con la più varia merceologia per regali di classe e di prestigio e diversi negozi di alimentari dove acquistare anche la “spalla di San Secondo”, senza dimenticare che sulla provinciale per Parma, appena fuori paese, si trova lo “spaccio” del caseificio “Il Trionfo” con una ricca scelta di formaggio “parmigiano reggiano” e salumi.

COME   ARRIVARE   A   SAN   SECONDO   PARMENSE


Coordinate per navigatori satellitari
Località: SAN SECONDO PARMENSE                   Indirizzo: Piazza Mazzini Giuseppe 12
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San Secondo Parmense si trova 18 Km a nord-ovest di Parma sulla direttrice per Cremona.
Uscite autostradali: A-1 Fidenza (da Milano, proseguire per Soragna, indi San Secondo),
A-1 Parma (da Bologna, percorrere tutta la tangenziale nord di Parma in direzione “aeroporto”, oltrepassato il quale immettersi a destra sulla SP 10 di Cremona e seguire le indicazioni San Secondo);
A-15 Parma Ovest (seguire le indicazioni per Fontevivo, Fontanellato, indi San Secondo).
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