CORTE DEI ROSSI
Associazione di Promozione Sociale
San Secondo Parmense - Piazza Mazzini n. 12 - C.F. e P. IVA 0209436030
Tel. 338.2128809 – 333.4184232
COMUNICATO STAMPA

ULTIMA ORA: RITORNANO LE DEGUSTAZIONI

ARTE E SUGGESTIONI IN ROCCA...E DEGUSTAZIONI!!!
sabato 24 giugno 2017 - Ore 21,30
Rocca dei Rossi di San Secondo
in collaborazione con “La Cantina Golosa”
La Corte dei Rossi chiude la prima parte della stagione 2017 delle visite spettacolo notturne "Arte e
suggestioni in Rocca", nella Rocca dei Rossi, a San Secondo Parmense, sabato 24 giugno, tornando
alle vecchie tradizioni e riproponendo le degustazioni di spalla di San Secondo ed altri prodotti tipici
locali. Questo grazie alla collaborazione de “La Cantina Golosa”, di recente inaugurata, i cui gestori
allieteranno gli ospiti anche con la emozionante visita delle antiche cantine.
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 - accompagneranno i visitatori in un suggestivo percorso di storia
e di arte, per illustrare le vicende del Casato e la magniloquente distesa di affreschi. 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 volgarizzamento apuleiano del Boiardo, e
la superba sala "delle Gesta Rossiane".
Ogni visita spettacolo alla Rocca dei Rossi ha inizio alle ore 21.30 in punto ed una durata di circa
un'ora e quarantacinque minuti. Al termine, chi lo vorrà (ed avrà prenotato) passerà alla visita de “La
Cantina Golosa” ed alla degustazione a base di spalla di San Secondo ed altri prodotti tipici locali.
È necessaria la prenotazione ai numeri 338.2128809 e 333.4184232.
Prossimi appuntamenti delle visite spettacolo notturne "Arte e suggestioni in Rocca... e
degustazioni!!!", dopo il 24 giugno, sono in programma per sabato 26 agosto, sabato 30 settembre,
sabato 28 ottobre, sabato 25 novembre.
Costo comprensivo di visita a “La Cantina Golosa” e degustazione: adulti € 20.00, ragazzi € 16.50,
bambini sino a 10 anni 12.50.
Costo della sola visita spettacolo della Rocca: adulti € 7.50, ragazzi € 4.00, b. sino a 10 anni gratuito.
La Corte dei Rossi aderisce ad A.E.R.R.S. ed a Palio delle Contrade. Le visite spettacolo “Arte e
suggestione in Rocca” si svolgono con il patrocinio del Comune di San Secondo Parmense.
***
Le visite diurne proseguiranno sino a domenica 3 dicembre, ogni finesettimana e nei giorni festivi, con il seguente orario:
il sabato, inizio di ogni visita alle ore 15, 16, 17, 18;
la domenica ed i giorni festivi, inizio di ogni visita alle ore 10, 11, 15, 16, 17, 18.

