URBI et HORTI - Sala Baganza (PR) - 24 e 25 marzo 2018

Un’esposizione strettamente dedicata all’arte botanica, un ritorno alle origini in una cornice di
armonia e bellezza.
Ortocolto, Ass.ne culturale di promozione del territorio, organizza la prima edizione della
manifestazione Urbi et Horti, appuntamento dedicato alle primizie botaniche, orticole e
floreali provenienti da produttori diretti e selezionati.
Urbi et Horti si svolgerà nei giorni di sabato 24 marzo (dalle 10 al tramonto) e domenica 25
marzo (dalle 9 al tramonto) negli spazi all’aperto del Giardino Farnesiano di Rocca Sanvitale a
Sala Baganza, località collinare a una decina di km da Parma.
Il Giardino Farnesiano, voluto da Antonio Farnese, si estende per tre ettari sul lato di levante
ed è un importante esempio di “orto-giardino” con mura di cinta. Al centro è presente una larga
vasca circolare che conferisce un piacevole senso armonico e decorativo.
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.

Giardino Farnesiano e Rocca Sanvitale
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Urbi et Horti ospiterà una ristretta rappresentanza di artigiani che realizzano accessori per
la lavorazione e la cura di orti e giardini, ed alcuni esempi di arti e mestieri legati alla
tradizione agricola.
Sarà inoltre presente una selezione di aziende agricole che propongono prodotti alimentari e
trasformati di alta qualità.
I visitatori troveranno una particolare riproduzione di un Hortus Conclusus e sono previste
alcune conferenze divulgative legate alla cura dell’orto, del giardino e di un’agricoltura più sana
e vicina alle nuove richieste dei cittadini.
L’ingresso alla manifestazione prevede un biglietto a € 5,00 per gli adulti, gratuito fino ai 18
anni e per i portatori di handicap e loro accompagnatori.
Agli espositori verrà consegnato un apposito braccialetto come pass.
Urbi et Horti sarà opportunamente promosso e pubblicizzato con manifesti, riviste, campagne
sul web e sulle pagine social, circuiti turistici locali.
Il Giardino Farnesiano è un giardino storico ed è soggetto a tutela della Sovrintendenza ai Beni
Culturali di Parma.
Per visione del regolamento e maggiori informazioni, potete consultare il nostro sito
www.ortocolto.it nella sezione espositori.
Modalità allestimento e orari di ingresso e uscita per gli espositori:
Venerdì 23 marzo dalle ore 10:00 al tramonto (consigliato), sabato 24 marzo dalle 07:00 alle
09:45, domenica dalle 07:00 alle 08:45, uscita automezzi mezz’ora prima dell’apertura.
Smontaggio: domenica 25 marzo dalle 19:30 alle 22:00, lunedì 26 marzo dalle 09:00 alle 16:00.
Importante: l’accesso al giardino sarà consentito a mezzi con larghezza max m 2,50 e altezza
max m 3,00 e dovrà svolgersi secondo le indicazioni impartite dal personale addetto. Non sono
ammessi camion, lo scarico merci potrà essere svolto con carrelli (all’interno sono presenti
sentieri pedonali in pietrisco).
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Desideriamo ricordare che i termini di priorità per l’accettazione delle merceologie esposte
sono:


Produzione diretta di piante orticole, floreali e ornamentali, collezioni botaniche e
piante rare,



produzioni agricole da coltivazioni biologiche o con altri metodi esenti da pesticidi,
tracciabili, trasformazione artigianale dei prodotti agricoli certificata;



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: vivaisti@ortocolto.it - espositori@ortocolto.it
- s.mezzadri@ortocolto.it

Rocca Sanvitale

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.

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

CONTATTI :

Direzione Tecnica e Amm.va:

Responsabile Vivaisti:

Silvio Mezzadri tel. 347 15 10 556

Paola Galaverni tel. 348 728 7265

e-mail: s.mezzadri@ortocolto.it

e-mail: vivaisti@ortocolto.it
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