
RIAPRE IL POLO MUSEALE DI SALA BAGANZA 
  
Il 1° giugno riaprirà il Polo Museale di Sala Baganza composto dalla Rocca 
Sanvitale e dal Museo del Vino. 
 
I visitatori potranno visitare in tutta libertà e sicurezza con la brochure in mano sia le 
stanze del maniero che quelle del Museo nel fossato della Rocca stessa. 
Nella Rocca si potranno ammirare i magnifici affreschi di pittori famosi come il Procaccini, 
il Campi ed il Baglione. Al piano nobile si può visionare in tutta comodità seduti un video 
dove vengono illustrati i restauri eseguiti. 
Dopo aver visitato il castello si può scendere nel fossato antistante e visitare il Museo del 
Vino posto nelle antiche cantine farnesiane e che comprende diverse sezioni: dalla sala con 
numerosi reperti greci e romani, passando poi alla storia della coltivazione della vite nel 
parmense con un audiovisivo dedicato, poi la sala dove si racconta la raccolta delle uve e 
la vinificazione. 
La sala successiva è composta dalla ghiacciaia, (la più grande della Provincia) fatta 
costruire da Alessandro Farnese nel 1723 e dove scendendo una scaletta si accede alla 
parte più bassa dove salendo sulla pedana si attiva una proiezione a 360 gradi dove si 
narra il ruolo della vite e del vino nella storia. 

 
L'ingresso a tutte le realtà è  completamente gratuito  per i cittadini di Sala 
Baganza. 
Per i gruppi (anche piccoli max 10 persone, secondo la nuova normativa) e 
persone con età superiore ai 60 anni è previsto un ingresso ridotto. 
Si può pagare con Bancomat, Carte di Credito, bonifico o anche in contanti. 
Se i visitatori volessero fare una degustazione di prodotti del territorio c'è 
sempre nel fossato questa possibilità. 
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA ROCCA E DEL MUSEO DEL VINO SONO 
STATI SANIFICATI ED IL PERSONALE ATTREZZATO CON I DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA. 
 

Orari: Rocca Sanvitale 10-13.00 e 15-18.00 aperta dal 1 al 7 giugno in via 
promozionale.Nelle settimane a 

seguire chiuso solo il lunedi. 
Orari : Museo del vino 10- 13.00 e 

14-18.00 il 1 e il 2 giugno , a seguire 
aperto tutti i sabati, le domeniche e i 

festivi. 

Visite con guida solo su prenotazione. 
Sia per la Rocca che per il Museo si accettano 
prenotazioni. 
Info: 0521/331342.o iatsala@comune.sala-
baganza.pr.it / 
museodelvino.salabaganza@gmail.com 
 


