MA CHE MARCHE’ – Rocca Sanvitale - Sala Baganza (PR)
1 e 2 dicembre - 8 e 9 dicembre 2018
Sale museali interne, riscaldate.
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 19.30

“ Stoppe alla banalità! ”
Nella splendida Rocca Sanvitale torna il mercato delle meraviglie. E raddoppia.
Mille imprevedibili idee per il vostro Natale.
Prendiamo in prestito una battuta per ricordarvi che i primi due week-end di
dicembre saranno all’insegna dell’insolito, del sorprendente, del bello e del
“Questopropriononmelopossoperdere!!”
La seconda edizione di “Ma che Marché” intende stupire i suoi visitatori ancor più
della prima.
Stiamo raccogliendo il meglio delle proposte creative e artigianali italiane per portarvi
in uno splendido percorso ricco di sorprese dalle mille forme e colori.
Tutto rigorosamente di fattura artigianale e al di fuori dello standard industriale.
Bellezza, atmosfera, fascino, il tutto vicino a casa, evitando lo stress della coda in
autostrada, del parcheggio, delle pataccate e delle renne strennate.
Ingresso alla manifestazione e alla Rocca € 5,00. Gratuito fino ai 18 anni per i
portatori di handicap e loro accompagnatori..
La manifestazione si svolgerà negli spazi interni della Rocca Sanvitale, disposti su tre
piani (con ascensori di servizio), oltre ad un piccolo spazio esterno del cortile per
l’area ristoro.
“Ma che Marché” è una mostra mercato rivolta all’artigianato d’eccellenza e alle
creazioni manuali di pregio, compresa una piccola sezione dedicata ai prodotti
alimentari e trasformati di alta qualità.
La manifestazione è organizzata dall’Ass.ne Ortocolto in stretta collaborazione con il

Comune di Sala Baganza, I.A.T. di Sala Baganza e Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza.

Nota importante: nella giornata di sabato 8 dicembre la nostra manifestazione sarà in
concomitanza con un mercato straordinario che coinvolgerà il centro di Sala Baganza
con chiusura al traffico dalle ore 07:00 del mattino.
La presenza di “Ma che Marché” sarà opportunamente segnalata con segnaletica e
manifesti.

La Rocca di Sala Baganza

Adagiata sulle prime colline dell'Appennino, la Rocca ebbe un ruolo di primaria
importanza nel sistema difensivo dei castelli parmensi, anche se fu concepita
principalmente come dimora signorile.
La Rocca, che domina la piazza del paese, è appartenuta alla famiglia Sanvitale dal
XIII secolo fino all'inizio del '600, quando passò ai Farnese.
Dal 1676 servì come luogo di villeggiatura per gli ospiti del Collegio dei Nobili di Parma
e con l’avvento di Napoleone la Rocca fu assegnata al tenente piemontese Michele
Varron.
Il primo piano della Rocca conserva una serie di affreschi della scuola emiliana del
tardo cinquecento, a partire dalla Sala delle Capriate, sala espositiva, dove si
intravedono lacerti di affreschi raffiguranti architetture, animali e scene mitologiche.
Si prosegue con il Gabinetto del Busti, studiolo dove si affacciano ricercate figure
grottesche che arricchiscono il grande decoro centrale contornato da fiori, frutti e
da misteriose figure alate.

Vengono poi le altre stanze, di pregevole struttura architettonica e artistica, tutte
recentemente restaurate.

La Rocca domina inoltre il Giardino Farnesiano, voluto da Antonio Farnese, che si
estende per tre ettari sul lato di levante. E’ un importante esempio di “orto/giardino”
in cui le piante da frutto, le verdure e gli ortaggi, vengono disposti secondo un preciso
disegno decorativo.

Nelle suggestive cantine e nell'ex ghiacciaia della Rocca Sanvitale è stato allestito
il Museo del vino, un percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino di Parma, alla sua
storia e alla sua cultura.
Per maggiori informazioni: http://www.comune.sala-baganza.pr.it - HOME » SALA
BAGANZA È | La Rocca Sanvitale

