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 19 marzo 2023  

Sala Baganza 

 
 

Rocca Sanvitale  

Edificata nel 1461 per volontà di Stefano Sanvitale, la Rocca subisce nel corso dei secoli numerose 

trasformazioni che ne modificano la struttura architettonica e decorativa. Nel 1612 i Farnese 

confiscano i beni della famiglia Sanvitale, diventando così signori della Rocca. Durante il XVIII 

secolo la struttura viene trasformata, viene costruito il giardino potager, alcune sale vengono 

affrescate in stile settecentesco e viene trasformata in riserva di caccia, motivazione che invoglierà 

Maria Amalia d’Asburgo, moglie di Ferdinando di Borbone, a stabilirsi presso la Rocca. Nell’antica 

costruzione è visitabile la zona Cinquecentesca, con affreschi di Cesare Baglione (Cremona 1550- 

Parma 1615), “La sala dell’Eneide” di Ercole Procaccini (Bologna 1515- Milano 1595), “La sala 

d’Ercole” di Orazio Samacchini (Bologna 1532- 1577) 

Durata circa 1 ora 
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Museo del Vino  

Le antiche cantine della Rocca Sanvitale ospitano la Cantina dei musei del cibo, uno spazio 

dedicato alla storia, alla coltivazione e alla cultura del vino nel parmense. Si parte dalle origini della 

storia del vino ,e attraverso i reperti archeologici e gli strumenti utilizzati per la coltivazione, la 

conservazione, l’imbottigliamento e il trasporto, si affronta un viaggio nel tempo. Esperienza 

suggestiva è l’ingresso alla ghiacciaia dove un video a 360° avvolgerà lo spettatore. 

Durata circa 1 ora 

 

 

PROGRAMMA 

Il primo tour che aprira’ la stagione del 2023 ci porterà a percorrere inedite ed impegnative strade e 

stradine fra i colli piacentini e parmensi. Ritrovo all’Autogrill San Zenone Ovest alle ore 9.00. 

https://goo.gl/maps/TtpggEzPUYanTu9NA. 

L’arrivo a Sala Baganza Arrivo è previsto per le ore 12:30, e proprio di fronte alla Rocca pranzeremo 

presso Salotto 22: 

– Tortelli d’erbetta 
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– Salumi misti  

– Selezione di stagionature diverse di Parmigiano Reggiano  

– Torte miste della casa (sbrisolona, cioccolatina e crostata) 

- acqua e caffè (il vino, come di consueto, non è previsto) 

Ore 14,30, Inizio visita Rocca Sanvitale ed a seguire Museo del Vino 

Scheda Tecnica 
 
Tipo tour Stradale 
Difficoltà Facile 
Chilometri 350 circa – ai fini del computo finale verranno conteggiati i km fatti dal 

Tour Leader 
Passeggero Ammesso 
Moto Adatto a tutti i tipi di moto 
Numero partecipanti Massimo 40 persone  

 

 
 
Costi 
 
Quota di partecipazione:  

 € 40,00   
 

La quota comprende: 
 pranzo al Salotto 22 – Piazza Gramsci 2 – Sala Baganza 
 Ingresso alla Rocca ed al Museo del Vino 
 Visita guidata 

 
La quota non comprende: 

 Carburante 
 Pedaggi  
 Quanto non specificato in “la quota comprende” 
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Pagamenti: 
 
• Trattandosi di evento a numero chiuso, saranno prese in considerazione le pagamento della 

quota indicata;  quota all’atto dell’iscrizione da versarsi su cc bancario intestato a BMW 
Motorrad Club Monza - Iban IT61R0503401647000000009957; 

• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica 
in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti; 

• Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Chiusura Iscrizioni domenica 12 marzo 2023 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 
raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 
riserva in base alle situazioni climatiche e/o stradali incontrate, la facoltà di modificare tutto o in 
parte il programma stradale sopra riportato 
 

TOUR LEADER  

Walter Valliti            Contatti: walter@bmwmcmonza.it            cell 3355363481 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 


