MA CHE MARCHE’ – Sala Baganza - 8, 9 e 10 dicembre 2017
Rocca Sanvitale, - Piazza Antonio Gramsci 1 - Sala Baganza, (Parma)
La manifestazione si svolgerà nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2017
negli spazi interni della Rocca Sanvitale (vedi descrizione in calce), disposti su tre piani (con
ascensori di servizio), oltre ad un piccolo spazio esterno del cortile.
“Ma che Marché” è una mostra mercato rivolta all’artigianato d’eccellenza e alle creazioni
manuali di pregio, compresa una 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.
L’ingresso alla manifestazione e alla Rocca sarà con un unico biglietto a € 5,00 per gli adulti.
Gratuito fino ai 14 anni, per i portatori di handicap e loro accompagnatori. Agli espositori verrà
consegnato il braccialetto come pass.
Nota importante: nella giornata di venerdì 8 dicembre la nostra manifestazione sarà in
contemporanea con un mercato straordinario che coinvolgerà il centro di Sala Baganza.
La presenza di “Ma che Marché” sarà opportunamente segnalata sia con installazioni ben visibili
che con animazioni mirate. Per scarico merci e allestimenti vedi nota seguente.
Orario di scarico e allestimento per gli espositori:
Giovedì 7 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, vivamente consigliato per gli espositori
presenti venerdì per difficoltà di accesso venerdì mattina. Venerdì 8 orari allestimento dalle
07:00 alle 09:30
Sabato e domenica dalle 07:00 alle 09:30, uscita automezzi entro le 09:00.
Smontaggio: dalle 19:30 alle 21:00, lunedì 11 dicembre dalle 10:00 alle 16:00.
Apertura al pubblico: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 19:30.
Desideriamo ricordare che i termini di priorità per l’accettazione delle merceologie esposte
sono:


qualità artigianale della produzione di manufatti e prodotti artistici;



produzione agricola e di trasformazione artigianale e certificata all’origine;
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qualità della somministrazione di cibi e bevande, effettuata nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti e comprovata da certificazione;



originalità e cura dell’esposizione, rapporto di relazione con il pubblico.

Oltre a questi elementi valgono, sempre in termini di priorità e di accettazione, la data di
iscrizione e la data di pagamento.
La spedizione della domanda non costituisce obbligo di accettazione da parte degli
organizzatori. L’unica validità di accettazione riconosciuta è costituita da una conferma scritta
spedita dalle nostre caselle di posta elettronica: espositori@ortocolto.it e
s.mezzadri@ortocolto.it
Per visione del regolamento e maggiori informazioni, potete consultare il nostro sito
www.ortocolto.it nella sezione espositori.

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.
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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
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