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Arte e suggestioni in Rocca
…una partenza alla grande!

NELLA ROCCA DEI ROSSI DI SAN SECONDO (PARMA),
UNA DEGUSTAZIONE DI ARTE, STORIA E PRODOTTI TIPICI
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Sono partite alla grande le visite spettacolo dell’ultimo sabato del mese, a cura della Corte dei Rossi, in Rocca a San Secondo. Numeroso è stato il pubblico che, sabato scorso 27 gennaio,  ha assistito ad Arte e Suggestioni in Rocca e che, poi, ha gremito le sale del ristorante La Volpe per gustare i deliziosi salumi del parmense, prima fra tutti la famosa Spalla di San Secondo ed il soave vino Fortana, accompagnati da fragrante torta fritta. Molto soddisfatti il presidente Diego Borettini (Giovanni delle Bande Nere), la vice Rossella Volta (Bianca Riario) ed il vicesindaco Pier Luigi Poldi Allaj (Pietro Aretino), il quale nel ringraziare gli intervenuti al temine dello spettacolo ha ricordato che “la grande storia dei Rossi avvicina San Secondo a molte località italiane, accomunando in questo i presenti provenienti da Pavia, diocesi che fu retta nel corso del Cinquecento dal vescovo Giovangirolamo e dal cardinale Ippolito deì Rossi, e dalle altre province lombarde, teatri delle imprese di Pier Maria il Giovane e di Giovanni delle Bande Nere, che pure teneva il campo di risposo e trascorreva momenti piacevoli a Reggio Emilia, da dove sono pure intervenuti, oltre a spettatori, anche nuovi figuranti. E non mancavano romagnoli legati alle vicende di Caterina Sforza e di Bianca Riario”.
Il Presidente Diego Borettini, da parte sua, ha sottolineato la “molto significativa e degna di essere lodata collaborazione con l’Associazione Il Leone Rampante di Torrechiara”.
I prossimi appuntamenti che vedranno impegnata la Corte dei Rossi in febbraio sono fissati per sabato 17, alle ore 17.30, per ricevere in Rocca a San Secondo, con una visita emozionale e dolci delizie, i partecipanti dello speciale tour per innamorati Due cuori e un castello e, naturalmente, sabato 24, alle ore 21.30, per un’altra puntata di Arte e suggestioni in Rocca.  

E, DOPO IL 24 FEBBRAIO 2007, ANCORA IL
31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno,
25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre
Inizio visita-spettacolo: ore 21.30 – Inizio degustazione: ore 23.45

Visita-spettacolo e degustazione € 20.00
Ragazzi da 11 a 16 anni € 17,50 – Bambini: da 7 a 10 anni € 12.00, da 4 a 6 anni € 7.00
Solo visita-spettacolo € 8,50
Comitive e Possessori Card Castelli € 7.50 - Ragazzi: da 6 a 16 anni € 5.00, inferiori gratuito
Speciale scuole
Per gruppi pari o superiori a 40 unità, € 6,50 pro capite; per gruppi inferiori alle 40 unità, € 260.00 forfettario

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0521.873214 – 338.2128809
cortedeirossi@supereva.it
www.cortedeirossi.supereva.it

LA PRENOTAZIONE E’ SEMPRE OBBLIGATORIA
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).


