
 

Comune di Sala Baganza in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma 

SIMPOSIO SULLA SCULTURA IN 

TERRACOTTA 

9-10-11 SETTEMBRE 2016 

ROCCA SANVITALE  
SALA BAGANZA (PR) 

 

Una  fine settimana dedicata allo studio teorico e pratico della scultura in terracotta (e non solo) nella 

suggestiva cornice della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. 

Docenti   :   

 Dott.ssa Lucia Fornari  Schianchi  (già Sopraintendente ai Beni Demoetnoantropologici / Artistici  di 

Parma e Piacenza); 

 Prof. Alberto Nodolini  - Grafico e docente (Vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Belle Arti 

di Parma );                                                                                                                                                                                                   

 Prof.ssa  Jucci Alda Ugolotti – Scultore e docente ( Membro del Consiglio di Presidenza 

dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma). 

 

                                                                                  Programma : 

Venerdì  

ore 10.00 - 13.00 : “Volti, gesti, emozioni nella scultura in terracotta in Emilia”  

( Dott.ssa Lucia Fornari Schianchi  ); 

Pausa pranzo   

ore 14.30 – 18.00 :  

- Visita alla Pieve romanica di Talignano di cui si studierà la lunetta del Portale; 

- Notizie informative sulla tecnica della scultura in terracotta, oltre all’impostazione grafica degli 

elaborati da realizzare (Prof. Alberto Nodolini e Prof.ssa Jucci Ugolotti); 

A seguire visita guidata alla Rocca Sanvitale che ospita la mostra permanente di scultura della Prof.ssa Jucci 

Ugolotti. 

Sabato  

ore 9.00 – 13.00 : esecuzione degli  elaborati ( Prof.ssa Jucci Ugolotti) ; 



Pausa  pranzo  

ore 15.00 – 18.00 : visita al Parco dei Boschi di Carrega di Sala Baganza dove è situato lo storico Casino, 

con relativo studio dell’ ambiente e, per chi interessato, esperienza di pittura ad acquerello (Prof. Alberto 

Nodolini e Prof.ssa Jucci Ugolotti); 

A seguire visita alla Cantina dei Musei del Cibo di Sala Baganza. 

 

Domenica   

ore 10.00 – 13.00 :  Rifinitura degli elaborati in terra cruda (Prof.ssa Jucci Ugolotti);  

Pausa pranzo 

ore 15.00 – 17.00:  Visita ad un salumificio locale con degustazioni prodotti tipici.  

 

Le opere ultimate, potranno essere ritirate dagli allievi partecipanti presso la Rocca Sanvitale dal 13 

novembre 2016,  a circa 60 giorni dalla conclusione del corso (necessari per l’essiccazione degli elaborati, 

dopo la cottura in forni refrattari). 

Costo:  400,00 € + iva (sono compresi i costi di materiale e attrezzatura per i laboratori di scultura,  la cottura 

dei lavori svolti e le visite guidate inserite nel programma). 

Per questioni organizzative il corso potrà essere attivato soltanto al raggiungimento del numero minimo di 15 

persone. 

Iscrizioni entro il 4 settembre. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

IAT SALA BAGANZA , tel. 0521331342-43 o  protocollo@comune.sala-baganza.pr.it 

 

 

LA ROCCA SANVITALE 

La rocca, che domina la piazza del paese, è appartenuta alla famiglia Sanvitale dal XIII secolo 

all'inizio del '600, quando passò ai Farnese. Dal 1676 servì come luogo di villeggiatura per gli ospiti 

del Collegio dei Nobili. Dell'edificio voluto da Gilberto III (1477) resta solo il lato anteriore, la cui 

parte superiore però è stata risistemata nel '700. All'interno la sala d'Ercole è stata affrescata da Orazio 

Samacchini al quale si deve pure il Gabinetto dei Cesari. La parte Settecentesca del castello, di 

proprietà privata collocata nel lato est del piano nobile, è affrescata da Sebastiano Galeotti; in altre 

sale vi sono paesaggi e grottesche di Cesare Baglione. La parte Cinquecentesca è di proprietà del 

Comune di Sala Baganza. 

La Rocca ospita la mostra permanente delle scultrice Jucci Ugolotti dal titolo Sacroprofano. 

 

CANTINA DEI MUSEI DEL CIBO 

Le suggestive cantine della Rocca di Sala Baganza sono sede del Museo del Vino, un percorso 

espositivo e sensoriale interamente dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura, situato 

al centro di una zona a vocazione vitivinicola da secoli. Questa “cantina dei Musei del Cibo” è inserita 

nel più ampio circuito dei Musei del Cibo della provincia di Parma. 

Presente già in epoca preistorica e assai sviluppata in epoca romana, la viticultura ha lasciato 

importanti testimonianze culturali nel territorio parmense: l’allestimento museale lo testimonia 

attraverso sei differenti sezioni. 

La prima sala, allestita in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Parma, è dedicata 

all'archeologia del vino nel parmense 
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La seconda sala approfondisce gli aspetti legati alle caratteristiche della pianta della vite e alla 

viticultura. La terza sala racconta, attraverso attrezzi e oggetti antichi la vendemmia e la preparazione 

del vino, mentre immagini e documenti narrano le storie del vino del territorio. 

La discesa nella affascinante ghiacciaia rinascimentale si trasforma in una esperienza avvolgente: 

immagini a 360° raccontano, nel cuore del museo, il ruolo della vite e del vino nel rito, nella storia e 

nell’arte, immersi in una cultura millenaria ricca di tradizioni. 

Dopo aver percorso un pergolato di vite, si approda alla sala delle botti. Qui si scopre la storia dei 

contenitori per il vino e dei mestieri ad essi correlati. 

La sesta sala presenta i frutti della viticultura parmense: i pionieri del settore, la storia delle etichette, 

le varietà coltivate, i vini prodotti, le cantine da visitare nella zona. 

 

PIEVE DI TALIGNANO 

A 5 km da Sala Baganza, in direzione Collecchio, ai margini dei Boschi di Carrega, si trova Talignano 

con  la pieve romanica dedicata a San Biagio, chiesa sorta nel XII sec. come cappella dipendente dal 

monastero cistercense della Rocchetta ed annessa ad un ospizio per i pellegrini che percorrevano un 

itinerario secondario della Via Francigena. Ricostruita in molte parti durante il restauro del 1934, 

presenta ancora la struttura originaria nell'abside, nel campanile e nella parte inferiore della facciata 

dove, sopra il portale, si può ammirare una lunetta con la Psicostasi (S. Michele che pesa le anime 

sottraendole ai demoni), forse della stessa mano dello scultore post-antelamico attivo nelle pievi di 

Fornovo e Bardone (XII secolo). Nella navata, forse ampliata nel Quattrocento, in controfacciata, è 

visibile una Madonna col Bambino ed i SS. Apollonia, Carlo Borromeo e Caterina d'Alessandria (metà 

del Seicento), nel presbiterio si trova una Addolorata del Borghesi (1835-'41) e nella cappella ricavata 

alla base del campanile un affresco tardo-quattrocentesco con La Madonna, il Bambino, un Santo 

Vescovo e S. Antonio Abate. 

CASINO DEI BOSCHI 

La villa fu edificata nel 1789 per volontà della duchessa Maria Amalia di Borbone, all'interno della 

vasta riserva ducale già di proprietà dei Farnese. Maria Luigia, duchessa di Parma dal 1815 al 1847, 

innamorata della dolcezza del paesaggio di Sala, acquistò il Casino dei Boschi nel 1819. Esso venne 

ampliato dall'architetto di corte Paolo Gazzola per farne una dimora di villeggiatura estiva che, con la 

risistemazione del parco, viene descritta dai visitatori dell'epoca come luogo incantevole, dai connotati 

fiabeschi. La villa, dal 1881 di proprietà dei marchesi Carrega, presenta ancora oggi le caratteristiche 

del tempo di Maria Luigia: in corpo centrale a tre piani, di base rettangolare, facciata con frontone con 

lo stemma ducale e protiro a tre fornici con terrazzo sovrastante. Nell'interno alcuni locali conservano 

le caratteristiche settecentesche del casino di caccia di Maria  Amalia, tra questi un salotto rivestito a 

boiserie in stile Luigi XVI. La villa non è visitabile se non esternamente. Un edificio adibito 

originariamente a teatrino, il Casinetto dei Boschi, si erge sul retro al centro della prolunga, la lunga ala 

di servizio ad un piano, porticata con colonne, oggi sede dell’Ente di gestione Parco dei Boschi di 

Carrega. 

 



DOVE ALLOGGIARE A SALA BAGANZA – ELENCO STRUTTURE RICETTIVE 

 

B&B 

- Corte di Segalara- Strada Segalara 63 Talignano 0521809551/3407913460 

 

- Corte Finzi- Via Marconi 5-Sala Baganza- cell.3387051930 

 

- Ca' Sanvitale- Strada Sanvitale 26-Sala Baganza- cell.3478555795 

 

- Il Monte -Via Pozzo 25-Castellaro di Sala Baganza- tel.0521836780/ 3487724525 

 

- Il Monte dei Cavalli - Strada Vicinale di Cortilatico 9-San Vitale Baganza cell.3357309926 

 

- Il Richiamo del Bosco-Via Capanna 18-Sala Baganza cell.3358388895 

 

Alberghi: 

- Aquamaris Hotel-  Via degli Antoni 4  -Sala Baganza-0521836272 

 

- Albergo Cecco- Via Marconi 2- Sala Baganza 0521 833130 

 


