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Rocca dei Rossi di San Secondo
Una golosa proposta artistica

Arte e suggestioni in Rocca... e degustazioni!
 

Anche nel  2018 la Corte dei Rossi di  San Secondo, associazione di promozione sociale,  continua
l'opera  di  salvaguardia  della  interessante  ed  ai  più  sconosciuta  storia  rinascimentale  locale  e  di
valorizzazione del patrimonio enogastromico della Bassa Parmense. 

In primavera ed in autunno, di solito ogni ultimo sabato di mese, i personaggi di Corte - dal conte Pier
Maria de'  Rossi alla contessa madre Bianca Riario Sforza,  dal vescovo di Pavia e Governatore di
Roma Giovan Girolamo de' Rossi al mitico condottiero Giovanni de' Medici detto delle Bande Nere -
propongono visite spettacolo notturne - Arte e suggestioni in Rocca - accompagnando i visitatori in un
emozionante percorso di storia e di arte, per illustrare le vicende della Famiglia e la magniloquente
distesa di affreschi realizzati,  nella prima metà del Cinquecento, da allievi di Raffaello e di Giulio
Romano, nella seconda da Orazio Sammacchini, Pio Procaccini, Francesco Zanguidi detto il Bertoja,
Cesare  Baglione,  distribuiti  in  vari  ambienti  su  quali  spiccano  l'esoterica  sala  "dell'Asino  d'oro",
modello unico al mondo, con diciassette quadri tratti dall'omonimo romanzo di Apuleio (o, per meglio
dire, dal volgarizzamento del Boiardo di fine Quattrocento), e la superba sala "delle Gesta Rossiane"
con le eminenti imprese dei massimi esponenti di un Casato che per alcuni secoli non si era sentito
inferiore a nessun altro.

Al termine di ogni visita spettacolo in Rocca, gli spettatori che lo vorranno potranno spostarsi, proprio
di fronte al Castello, nel suggestivo ristorante La Cantina Golosa per visitare la cantina sotterranea e
per degustare, assieme ai personaggi della Corte dei Rossi,  i deliziosi salumi del luogo, prima fra tutti
la Spalla di San Secondo, accompagnati  da fragrante torta fritta e dal soave vino fortanina.  E non
mancheranno il dolce e il caffè.

Il Calendario 2018
in primavera:  sabato 31 marzo (sabato di Pasqua),  sabato 28 aprile,  sabato 26 maggio,  venerdì 1
giugno (speciale Palio, al termine delle cerimonie);
in autunno: sabato 1 settembre, sabato 29 settembre, sabato 27 ottobre, sabato 24 novembre.

Ogni visita spettacolo inizia alle ore 21.30 in punto e termina alle ore 23.15. Degustazione facoltativa.
Le visite spettacolo si svolgono anche in caso di maltempo. Trattandosi di una manifestazione non
ripetibile nelle medesima serata ed essendo i posti limitati   è obbligatoria la prenotazione.

Costo della visita spettacolo: Adulti: € 10,00
Ridotto Card Castelli, tessere soci CRAL, tessere soci APS, € 7,50 (a presentazione, non comulabili)
Gruppi organizzati minimo 25 persone € 7,50
Ragazzi da 11 a 16 anni € 4,00 - Bambini da 0 anni a 10 anni: Gratuito

Degustazione (facoltativa) costo unico per tutti: € 12,50.
Per gruppi possibilità di degustazione personalizzata da concordare preventimente col ristoratore.

Informazioni e prenotazioni
338.2128809 – 333.4184232 – info@cortedeirossi.it – www.cortedeirossi.it
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