COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Assessorato alla Cultura e al Turismo

COMUNICATO STAMPA

Invito a San Secondo, il cuore della pianura Parmense

Numerose sono le manifestazioni che, nel corso dell’anno, si svolgono a San Secondo Parmense, propriamente storiche, sull’onda degli antichi trascorsi del potente casato dei Rossi, che qui vi innalzò la sua superba residenza, la Rocca, ancora oggi uno dei massimi monumenti artistici della regione, altre riservate alla gastronomia, nel paese che ha dato i natali alla Spalla, detta, appunto, di San Secondo.

Il più grande appuntamento storico, programmato per i primi di giugno, è costituito dal Palio delle Contrade, dal 1° al 3 giugno tre giorni di festa per ricordare le nozze del conte Pier Maria il Giovane, il nipote di Giovanni delle Bande Nere con Camilla Gonzaga, la cugina del duca di Mantova Federico II, celebrate sul far della primavera del 1523. L’intervento di numerosi personaggi del tempo, dal flagello dei Principi Pietro Aretino al futuro Pontefice Giulio de’ Medici, oltre alla partecipazione di circa mille figuranti nei costumi rinascimentali, ne fanno un evento indimenticabile. Si comincia la sera di venerdì 1 giugno con l’allestimento di antichi mestieri” e l’offerta del cero votivo; si prosegue sempre nella serata di sabato 2 giugno con un corteo storico che acco,magna in castello gli sposi provenienti da Mantova, continuandosi con banchetti di Contrada ed il “Rubeo Convivio” a Corte. Nel pomeriggio di domenica 3 giugno il grande Corteo storico precede la disputa del Palio alla corsa degli anelli. Maggiori informazioni www.paliodellecontrade.com

La storia rivive a San Secondo ogni ultimo sabato del mese, esclusi luglio e dicembre, alle ore 21.30, con Arte e suggestioni in Rocca… e degustazioni, visite spettacolo con la Corte dei Rossi alle quali è possibile far seguire una degustazione di prodotti tipici nel ristorante di fronte al castello. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni ulteriori www.cortedeirossi.supereva.it

Tra lo storico ed il gastronomico si collocano i magici banchetti di Corte, il “Rubeo Convivio” il 2 giugno alle ore 22, il banchetto di nozze del Palio, ed “Arrivano i Rossi!”, il 20 ottobre alle ore 20,30, magistralmente allestiti dalla Corte dei Rossi nell’ambito delle Ricordanze di Sapori dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.

Propriamente dedicato all’enogastronomia è Il Ponte dei Sapori. La manifestazione nasce dalla felice collaborazione con il comune limitrofo d i a Trecasali dove, il 17 e 18 febbraio, va in scena “Il Fiocchetto della Merla”. A San Secondo “Il nome della Spalla” si celebra, il 25 marzo con degustazioni e mercato.

Ancora festa, il primo finesettimana di luglio (30 giugno-1 luglio) con la Fiera di luglio che prevede varie manifestazioni e spettacoli.

La Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo, giunta alla 51a edizione, durante una settimana di manifestazioni, spettacoli e degustazioni, dal 22 al 28 agosto, vuole celebrare i tipici prodotti locali. 

La giornata dei balocchi, mostra-mercato natalizia, il 2 dicembre, e Cercando cercando (il vecchio, lo strano, l’antico), ogni quinta domenica del mese, propongono occasioni di shopping.

Immagini ad alta definizione scaricabili da 
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Le manifestazioni 2007 in sintesi


Palio delle Contrade
venerdì 1 giugno – Antichi mestieri, Offerta del cero votivo
sabato 2 giugno – Corteo storico, banchetti di Contrada, “Rubeo Convivio” a Corte
domenica 3 giugno – Corteo storico, disputa del Palio alla corsa degli anelli
www.paliodellecontrade.com

Arte e suggestioni in Rocca… e degustazioni
Visite spettacolo con la Corte dei Rossi
alle ore 21.30, ogni ultimo sabato del mese, 
esclusi luglio e dicembre - prenotazione obbligatoria
www.cortedeirossi.supereva.it

I magici banchetti di Corte nell’ambito delle 
Ricordanze di Sapori dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza
Rubeo Convivio
2 giugno, ore 22
Arrivano i Rossi!
20 ottobre, ore 20,30

Il Ponte dei Sapori
a Trecasali “Il Fiocchetto della Merla”, il 17 e 18 febbraio
a San Secondo “Il nome della Spalla”, il 25 marzo

Fiera di luglio
manifestazioni e spettacoli
il primo finesettimana di luglio

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo
51a edizione, dal 22 al 28 agosto, 
una settimana di manifestazioni per celebrare i tipici prosotti locali

La giornata dei balocchi
mostra-mercato natalizia
il 2 dicembre

Cercando cercando
il vecchio, lo strano, l’antico
ogni quinta domenica del mese
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