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 La legge regionale n. 5 del 25.03.2016 (Norme per la promozione e il sostegno 
delle Pro Loco) all’articolo 1 recita: La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il 
ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente 
all’animazione turistica e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, sto-
riche e culturali dei territori regionali.

 E’ sicuramente un riconoscimento importante che gratifica l’operato delle Pro 
Loco ma è anche una attribuzione di maggiore “responsabilità” in quanto, queste, di-
ventano le interlocutrici principali nei confronti degli Enti Locali sulla promozione 
turistica del territorio.

 La prima risposta delle Pro Loco parmensi affiliate all’Unione Nazionale Pro 
Loco d’Italia (UNPLI) non si è fatta attendere e già nell’Aprile 2017 è uscita una pubbli-
cazione con la mappa del territorio provinciale ed il calendario delle manifestazioni 
più significative organizzate dalle Pro Loco stesse.

 Con questa nuova pubblicazione le Pro Loco UNPLI oltre che presentare in 
breve le proprie storie e attraverso una significativa documentazione fotografica fare 
un sunto dell’operato dell’anno trascorso, vogliono presentare i territori in cui opera-
no. Ecco allora prendendo come spunto gli indelebili segni tracciati dai torrenti e dal 
“grande fiume” vengono proposti quattro itinerari turistici di grande rilevanza ove 
il visitatore potrà ammirare castelli, rocche, chiese, pievi, musei de cibo e dell’arte 
contadina, percorrere la via Francigena, immergersi nella natura sui sentieri dei Par-
chi, degustare i grandi prodotti della cucina italiana dal Parmigiano-Reggiano al pro-
sciutto di Parma, dal culatello alla Malvasia ai prelibati funghi dell’Appennino e potrà 
scoprire i tesori delle tradizioni locali gelosamente conservati dalle Pro Loco. Diventa 
quindi una guida turistica che verrà distribuita anche fuori dal territorio provinciale e 
sarà presente sui siti informatici delle Pro Loco parmensi e non solo.

 La prossima edizione di “Eventi Pro Loco Parma” sicuramente avrà bisogno di 
qualche ritocco ma, per migliorare bisogna iniziare.

 Un grazie particolare va ai Sig.ri Andrea Conti, Mario Calidoni, Pietro Bonardi e 
Rachele Grassi che con grande attenzione hanno scritto i testi introduttivi dei quattro 
itinerari ed alle ditte che con il loro contributo hanno permesso di realizzare questa 
pubblicazione. Un riconoscimento particolare allo studio Guidotti ed ai suoi collabo-
ratori; è grazie alla loro professionalità ed al grande impegno profuso se “Eventi Pro 
Loco Parma” vede la luce.

p. il Comitato Provinciale UNPLI Parma
Il Presidente
Aldo Stocchi
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È edita dall’Editore
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Borgo di Santa Costanza, 16
43045 Riccò di Fornovo di Taro (PR)
Tel. 0525 2291
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Le ricette descritte
in questa pubblicazione
sono tratte dal libro
“Nel mio piatto” di Donatella Canali.
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Le Pro Loco della Provincia di Parma

Pro Loco
ALBARETO
Parco dei Pini
43051 Albareto (PR)
prolocoalbareto@gmail.com

Pro Loco
BEDONIA
Via Garibaldi, 15
43042 Bedonia (PR)
342.309119

Pro Loco
BORGOTARO
Via Stradella, 22
43043 Borgo Val di Taro (PR)
0525.1939022

Pro Loco
SOLIGNANO
P.zza U. Bertoli, 1
43040 Solignano (PR)
329.6389122

Pro Loco
FORNOVO
Via XXIV Maggio, 2
43045 Fornovo di Taro (PR)
0525.2599

Pro Loco
MEDESANO
Piazzale Stazione FF.SS
43014 Medesano (PR)
339.2697774

Pro Loco
VARANO MARCHESI
Via Valle
43048 Varano Marchesi (PR)
0525.59106

Pro Loco
NOCETO
Piazza Garibaldi, 1
43015 Noceto (PR)
0521.628475

Pro Loco
BORE
Via S. Lorenzo, 2
43030 Bore (PR)
366.2505894

Pro Loco VARANO
DE’ MELEGARI
Via Martiri della Libertà, 8
43040 Varano de’ Melegari (PR)
0525.53487

Pro Loco PELLEGRINO
PARMENSE
Via Roma, 1
43047 Pellegrino Parmense (PR)
333.1418039

Pro Loco
SALSOMAGGIORE T.
Via Milano, 27
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
339.3823274

Pro Loco
SISSA TRECASALI
V.le della Rocca, 6
43018 Sissa Trecasali (PR)
prolocosissatrecasali@gmail.com

Pro Loco
COLORNO
Piazza G. Garibaldi, 21
43052 Colorno (PR)
0521.816939

Pro Loco
SORAGNA
Via Galeotti, 17
43019 Soragna (PR)
0524.597137

Pro Loco
BUSSETO
Piazza G. Verdi
43011 Busseto (PR)
0524.687918

Pro Loco
SALA BAGANZA
Piazza Gramsci, 1
43038 Sala Baganza (PR)
366.1510152

Pro Loco
FELINO
Via Verdi, 4
43043 Felino (PR)
342.3241271

Pro Loco
CALESTANO
Via Mazzini, 1
43030 Calestano (PR)
0525.520114

Pro Loco
BERCETO
Piazza Micheli
43042 Berceto (PR)
348.4224519

Pro Loco
LESIGNANO
Via Roma, 4
43037 Lesignano de’ Bagni (PR)
prolocolesignanobagni@gmail.com

Pro Loco
LANGHIRANO
Piazza Ferrari, 3
43013 Langhirano (PR)
0521.852242

Pro Loco NEVIANO
DEGLI ARDUINI
Piazza IV Novembre
43024 Neviano degli Arduini (PR)
347.0342739

Pro Loco
BAZZANO
www.43020bazzano.it
info@43020bazzano.it
Facebook: Proloco Bazzano di Parma

Pro Loco
CAMPORA
340.7155323
info@camporacity.it
www.camporacity.it
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Pro Loco
BEDUZZO
Via per Torre, 8
43021 Beduzzo (PR)
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Pro Loco
BASILICANOVA
Via Falcone, 2
43022 Basilicanova (PR)
348.1756092
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Val Taro, Val Ceno
e Val Stirone

Il Taro solca un territorio variegato, che dalla Via Emilia sale 
verso le prime colline parmensi, per terminare sul crinale 
dell’Appennino confine tra Emilia, Toscana e Liguria.

Sulle sponde del fiume si sono affacciati feudi dei Rossi di San 
Secondo, con i castelli di Noceto e di Roccalanzona, i cui ruderi 
sono un inconfondibile riferimento nel panorama della bas-
sa valle, il centro di Fornovo di Taro e il borgo incastellato di 
Berceto. Questi erano fronteggiati dalle terre dello Stato dei 
marchesi Pallavicino, che si estendeva fino a Solignano e alla 
Valmòzzola, ai quali deve il nome l’attuale verde località di Va-
rano Marchesi.
Negli elementi del paesaggio si fondono natura e opera 
dell’uomo, nella più antica tradizione di area di strada che ha 
connotato la valle del Taro fin dai tempi più antichi. Una via 
attrezzata collegava Parma e Luni già dal periodo romano re-
pubblicano tramite il valico sulla Sella del Monte Valoria, pres-
so l’attuale Passo della Cisa. Su tratti di questo asse, nel me-
dioevo si sarebbe sviluppata la Via Romea di Monte Bardone, 
oggi meglio nota come Via Francigena. Uscendo da Fidenza, 
questa via attraversava i territori di Noceto e di Medesano per 
arrivare alle porte del Parco Regionale Fluviale del Taro presso 
Fornovo di Taro, l’antica Forum Novum romana, il cui borgo è 
raccolto intorno alla pieve romanica che segnala l’inizio del-
la salita verso il Monte Prinzera, solitario rilievo ofiolitico oggi 

Riserva Naturale Regionale, quindi verso il Passo della Cisa e 
la Toscana passando per Berceto, con il suo massiccio duomo 
dedicato a San Moderanno connotato da elementi romanici e 
gotico-rinascimentali.
Da Fornovo un’altra antica via risaliva la zona di fondovalle del 
Taro, con punti di sosta attrezzati tra i quali quell’osteria di So-
lignano attorno alla quale è cresciuto l’attuale abitato.
Nel 1714 questa via fu percorsa da Elisabetta Farnese quando, 
divenuta Regina di Spagna a seguito del matrimonio con Fi-
lippo V di Borbone, si portò da Parma a Sestri per imbarcarsi e 
raggiungere la corte di Madrid. In questa occasione Elisabetta 
soggiornò a Borgo Val di Taro, oggi il centro maggiore di que-
sta valle e sede dei principali servizi pubblici. L’elegante centro 
storico si sviluppa su un impianto regolare, e lungo le vie si 
affacciano importanti dimore nobiliari tra le quali spicca Pa-
lazzo Boveri, per la facciata decorata con ornamenti a stucchi 
in cocciopesto, rappresentanti stemmi gentilizi e prodotti del 
territorio, proprio in occasione della sosta di Elisabetta Farne-
se, che qui fu ospitata.
Una delle eccellenze dell’Alta Val Taro è rappresentata dal fun-
go porcino, che ha ottenuto l’I.G.P sia sul prodotto fresco sia sul 
prodotto essiccato e al quale sono dedicate le principali mani-
festazioni autunnali: la Sagra del Fungo Porcino di Borgo Val di 
Taro e la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Proprio 
lungo il confine fra i territori comunali di Albareto e Borgo Val 
di Taro si estende la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei 
Ghirardi, mentre i circostanti monti dell’alta valle sono percor-
si da fitti boschi, in parte compresi negli usi civici e proprietà 
collettive delle comunità locali associate nel Consorzio Comu-
nalie Parmensi. 
Dopo Gotra si apre un’ampia conca, dominata dalla mole del 
borgo murato e del castello di Compiano, dove si sviluppa Be-
donia, oggi secondo centro abitato per importanza dell’alta 
valle, e un tempo terzo centro dopo Bardi e Compiano dello 
Stato di Val Taro e Val Ceno dei principi Landi. Il Seminario Ve-
scovile di Bedonia ospita un importante Polo Museale noto, 
fra l’altro, per la Biblioteca Antica, il Planetario e la Pinacoteca 
con “La Caduta di Cristo sotto la croce” di Ludovico Carracci. Da 
Bedonia si raggiunge lo spartiacque dell’Appennino Tosco-Li-
gure-Emiliano, con la sua rete escursionistica e naturalistica, 
che qui culmina con la particolare formazione geologica della 

Nave e la contigua vetta del Monte Penna (m 1735 slm), dal 
quale sgorgano le sorgenti del Taro e del Ceno.
La valle del Ceno, da sempre strettamente legata a quella 
contigua e parallela del Taro, nel suo tratto iniziale è coronata 
dalle cime dei monti Maggiorasca (m 1799 slm) e Ragola (m 
1710 slm). In corrispondenza della confluenza del torrente No-
veglia, la valle si apre in un paesaggio dominato dalla rupe di 
diaspro rosso sulla quale si erge l’imponente fortezza di Bardi, 
che oggi ospita anche un importante Museo Archeologico con 
i reperti preistorici del territorio. Già nell’898 il castello è fra 
i beni del vescovo di Piacenza, e dopo la metà del secolo XI 
è infeudato al ramo piacentino dei Conti di Castelseprio (VA), 
poi ricordati come Conti di Bardi. Sconfitti nelle lotte di fazione 
della metà del ‘200, i Conti furono costretti a cedere i diritti 
sul feudo e sul castello al ghibellino Ubertino Landi. La signo-
ria di questa famiglia porterà nel 1551 alla costituzione dello 
Stato di Val Taro e Val Ceno dei principi Landi, del quale Bardi fu 
capitale fino al 1682, quando queste terre passano ai Duchi 
di Parma e Piacenza. Nella chiesa di Santa Maria Addolorata è 

oggi conservato uno dei pezzi di maggior prestigio che, insie-
me al Tondo Botticelli (oggi ai Musei Civici di Piacenza), faceva 
parte della quadreria del principe Federico Landi: lo “Sposali-
zio di Santa Caterina e i Santi Giovanni Evangelista e Giovanni 
Battista” o Pala di Bardi, opera del 1521-1522 del Parmigianino.
Bardi è attraversato dall’unica variante ufficiale della Via Fran-
cigena, il cui percorso, segnato dai monasteri longobardi di 
Fiorenzuola d’Arda (PC) sulla via Emilia, di Tolla (Morfasso, PC) 
e di Gravago (Bardi, PR), passato Borgo Val di Taro si ricollegava 
con l’itinerario principale a Pontremoli. Questo asse viario fu 
parzialmente ripreso nel 1766, quando fu realizzata in parte la 
strada carrozzabile che avrebbe dovuto collegare la via Emi-
lia, nei pressi di Alseno (PC), a Genova. La strada si arenò nel 
1771 a Bardi, ma i traffici che vi si svilupparono diedero vita 
all’attuale centro abitato di Bore, che divenne capoluogo del 
Comune nato nel 1919 dalla separazione di Metti e Pozzolo 
da Pellegrino Parmense. Da qui la strada provinciale per Salso-
maggiore Terme scende nella Val Stirone, ancora oggi guarda-
ta dai castelli Pallavicino di Pellegrino e di Scipione, nota per 
l’area naturalistica e geologica del Parco Regionale dello Stiro-
ne e del Piacenziano.
Da Bore si scende la Val Cenedola per raggiungere il fondo-
valle Ceno nei pressi del borgo di Vianino. Adagiato in un 
dolce paesaggio collinare, quest’ultimo tratto di valle ospita 
Serravalle Ceno, con la sua antica pieve e il battistero a pian-
ta poligonale, datato tra i secoli VIII-IX e considerato uno dei 
più antichi edifici cristiani della Provincia di Parma. Poco più a 
valle, a tagliare la strada della Val Ceno si trova ancora oggi 
il castello di Varano de’ Melegari, la cui struttura architettonica 
riprende i modelli dei castelli quattrocenteschi del parmense. 
Avamposto dello Stato dei marchesi Pallavicino, Varano è sta-
to legato a questa importante famiglia almeno del 1249 fino 
all’abolizione dei feudi del 1806. Oggi la località è nota anche 
per l’Autodromo “Riccardo Paletti” e per essere sede della casa 
automobilistica Dallara.
Poco oltre Varano de’ Melegari, di fronte a Fornovo, dopo ave-
re iniziato insieme i rispettivi corsi dalle sorgenti del Penna, 
il Ceno confluisce nel Taro, che prosegue solcando la pianura 
fino al Po.

Andrea ContiFungo porcino. Monte Prinzera.

Val Taro.
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Pro Loco
ALBARETO

Pro Loco
BEDONIA

PRO LOCO ALBARETO
Parco dei Pini
43051 Albareto (PR)
prolocoalbareto@gmail.com
Facebook: Pro Loco Albareto

Attraversato dal torrente Gotra, Albareto è la patria del fungo 
porcino. Sentieri ben segnalati tra i faggi e i castagni permet-
tono di fare suggestive escursioni immersi nella natura e nel 
silenzio. Si raggiunge il Passo dei 3 Confini ed altri incantevoli  
luoghi, tra vecchi casoni in sasso, aree pic-nic, fontane, cippi di 
confine voluti da Maria Luigia d’Austria. Piste di downhill e la 
classica cucina valligiana, con i prodotti del sottobosco, com-
pletano l’accoglienza ai numerosi turisti.

LA PRO LOCO DI ALBARETO
La Pro Loco di Albareto è sorta nel 1959, si è sempre impe-
gnata per la promozione del territorio organizzando eventi e 
collaborando con le istituzioni e le altre associazioni presenti 
sul territorio per favorire il turismo della Val Gotra. Le manife-
stazioni si svolgono tutte in un clima di allegria ed autoironia 
a partire dalla Festa della primavera dedicata ai bambini delle 
scuole di Albareto e dei comuni limitrofi, la Festa della Birra 
con grigliate e musica dal vivo per proseguire con la nostra fe-
sta più longeva ed importante: la Festa in Pigiama (giunta alla 
43a edizione) che si svolge ad inizio Agosto, La Sagra dell’As-
sunta con fuochi d’artificio e la neonata Festa della Patata (5a 
edizione). Tra le collaborazioni la più importante è quella con il 
Comitato della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. 

PRO LOCO BEDONIA
Via Garibaldi, 15
43042 Bedonia (PR)
342.309119
prolocobedonia@gmail.com

Bedonia è adagiata in una conca dominata dal monte Pelpi 
(1.525 metri) ed è posta nei pressi del Taro, fiume che da poi 
il nome all’intera nostra vallata: “Valtaro, un angolo di terra 
emiliana, tra Liguria e Toscana”.
Bedonia, con i suoi 3.500 abitanti, è il tipico paese appenninico 
parmense, anche se in “odor di Liguria”, la distanza dal mare di 
Chiavari è infatti di soli 54 km. Il paese è situato a 525 metri 
s.l.m., ma è anche attorniato da alti rilievi, tra cui il bellissimo 
monte Penna, la cui vetta “vista mare e isole” raggiunge i 
1.735 metri. Il centro cittadino, contraddistinto da colorate 
facciate in classico stile ligure, è punto di convergenza di 
alcune importanti arterie stradali che lo collegano con Parma, 
Chiavari, Sestri Levante e Santo Stefano d’Aveto.

Il “Palafungo”.

Volontari. Torta d’erbe.

La via centrale di Bedonia.

LA PRO LOCO DI BEDONIA
Una “Pro Loco” a Bedonia c’è sempre stata, tant’è che ancora 
oggi sono molte le feste e le sagre che sopravvivono ai 
decenni, anche se l’associazione è stata poi ricostituita nel 
2015 da un buon gruppo di giovani volenterosi bedoniesi. Una 
compagine che vuol trasmettere, senza dubbi, nuova linfa al 
paese per attrarre quella fetta di turismo sempre più attenta 
alla qualità dell’offerta. Tra le nuove manifestazioni messe in 
campo spiccano: “Sagra delle torte tradizionali bedoniesi”, 

la sfilata delle “Spose del passato”, nuovi appuntamenti per 
il tradizionale “Carnevale”, diversi “Trail” stagionali, raduni 
d’auto e moto d’epoca. La Pro Loco ha tra i suoi obiettivi più 
ambiti anche la cultura, ha già pubblicato un libro dedicato 
alle ricette bedoniesi e altri progetti dedicati alla divulgazione 
delle nostre tradizioni sono in cantiere. Le finalità della 
Pro Loco sono le stesse di sempre: infondere quel tanto di 
passione per rendere la nostra Bedonia migliore e sempre al 
passo con i tempi.

Manifestazione “Spose del passato”.

L’associazione è impegnata anche nel sociale con raccolte fon-
di per altre associazione a livello nazionale (ad esempio Telefo-
no Azzurro) e a livello locale (per esempio Assistenza Pubblica, 
Scuola per l’infanzia di Albareto).

PROGRAMMA EVENTI 2018
Festa della Primavera – Data da definire (indicativamente se-
conda o terza domenica di maggio)
Festa della Birra – Data da definire (indicativamente venerdì 
e sabato di metà/fine giugno)
Festa in Pigiama – Data da definire (indicativamente il primo 
o secondo venerdì di agosto)
Sagra dell’Assunta – 15 Agosto
Festa della Patata – Data da definire

ITINERARI TURISTICI
Sentieri segnati Altavia, Via Marchesana



LA PRO LOCO
DI BORGO VAL DI TARO
La  Pro Loco di Borgo Val di Taro 
viene costituita, nei primi anni 50  
grazie all’impegno del Cav. Camillo 
Delmaestro. E sin dal principio l’ob-
biettivo è stato quello della pro-
mozione del territorio con eventi 
(Gara delle Canoe, Settembre Ga-
stronomico, Maggio Col Prugnolo, 
Fiera della Castagna, Serata del-
le Stelle) che in alcuni casi vengono ancora oggi riproposti. 
Eventi come la gara di canoe che partiva da BorgoTaro sino a 
giungere a Fornovo Taro, richiamava canoisti da tutta Europa; 
oggi non è possibile riproporla per la scarsità di acqua lungo il 
fiume Taro. Il settembre gastronomico è la manifestazione più 
anziana del comune ormai giunta alla 57a edizione e con la 
Fiera della Castagna giunta alla 25a edizione rappresentano gli 
eventi di punta. Oltre a questi vi sono la Festa di Primavera e 
Borgo in Tavola. Si occupa della gestione di una struttura spor-
tiva, con Il Circolo Tennis, e di un campeggio che richiama tu-

Pro Loco
BORGOTARO

PRO LOCO BORGOTARO
Via Stradella, 22 - 43043 Borgo Val di Taro (PR)
0525.1939022
info@prolocoborgotaro.net
www.prolocoborgotaro.net
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Borgo Val di Taro o Bùrgu nel dialetto locale si trova in una 
conca circondata da monti lungo il corso del fiume Taro. La 
valle del Taro, ricca di storia sino dall’epoca romana, per poi 
giungere in epoca moderna con i Landi e i Farnese. Nacque 
così quell’élite cittadina che costituì una classe sociale separa-
ta dalle altre, selezionata per prestigio e ricchezza e che com-
prendeva le famiglie dei Bertucci, Boveri, Capredasca, Cassio, 
Celio, Costamezzana, Costaerbosa, Fenaroli, Ena (o Hena), Le-
onardi, Lusardi, Manara, Menaglioto, Misuracchi, Piccenardi, 
Platoni, Rugali, Ruinaglia, Tardiani. In epoca recente il Borgo, 
passò sotto il governo di Maria Luigia. Gli uomini di Borgota-
ro parteciparono alle due guerre (1 e 2) seguendo le sorti di 
quei combattenti sulle vette del Carso o in terra di Russia. Per 
la sua partecipazione alla Guerra di liberazione, Borgo Val di 
Taro è stata insignita della Medaglia d’oro al valor militare nel 
1983, dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. 

Stemma dei Farnese 
sulla facciata di Palazzo 
Boveri.

Il Museo delle Mura.

La Chiesa di Sant’Antonino.

risti in vallata da anni. La Pro Loco comunque anche in questi 
difficili anni è riuscita a mantenere le proprie feste e tradizioni, 
con l’aiuto di tutti i soci.

PROGRAMMA EVENTI 2018
19 - 20 maggio 2a Borgo in fiore Festa di primavera
21 luglio  2a Borgo in tavola
Settembre  58o Settembre gastronomico
14 Ottobre  25a Fiera della castagna

Palazzo Tardiani.

Arco Bertucci.

https://it.wikipedia.org/wiki/Taro_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_d%27Asburgo-Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Carso
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
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SOLIGNANO

Pro Loco
FORNOVO
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PRO LOCO SOLIGNANO
P.zza U. Bertoli, 1
43040 Solignano (PR)
329.6389122
proloco_solignano@libero.it

Nel 908 d.C. Solignano apparteneva a Ottone 1° passerà poi al 
marchese Bonifacio e nel 1249 ad Oberto Pallavicino. Situato 
in sponda sinistra del Fiume Taro, il paese è ubicato su un ri-
piano alluvionale del fiume stesso. Ad Ovest, il paesaggio offre 
spettacolari affioramenti rocciosi di natura arenaceo-argillose,  
particolarmente evidenziati dalle erosioni delle acque meteo-
riche. Solignano è servito dalla linea ferroviaria Parma-LaSpe-
zia ed al paese si accede attraverso un artistico arco di pietra 
arenaria. Importanti sono le frazioni di Oriano, Carpadasco, 
Prelerna, Masareto, Specchio, Castelcorniglio, Fosio, Rubbiano. 

Sorto in epoca romana, il capoluogo si conferma importan-
te come nodo viario e punto strategico militare e mercantile. 
Nel medioevo la Strada Romea di Monte Bardone, ne accre-
sce ulteriormente l’importanza. Oggi Fornovo, tappa della Via 
Francigena, resta al centro di una rete viaria di collegamento. 
Tappa obbligata, la Pieve di Santa Maria Assunta, splendido 
esempio di architettura e scultura romanica. Seguendo il cam-
mino dei pellegrini, una deviazione conduce a Neviano Rossi, 
località Vallezza, dove nascerà il Museo del Petrolio. 

LA PRO LOCO DI FORNOVO
L’associazione Turistica Pro loco Fornovo è presente e attiva a 
Fornovo da diversi decenni, a partire dal dopoguerra. Dopo 
un periodo d’inattività, nei primi anni ‘70, grazie ad alcuni vo-
lonterosi, il gruppo venne rifondato, con nuove iniziative e 
programmi. Fu questo gruppo che, prendendo spunto da un 
capannone artigianale collocato in centro al paese e da tempo 
chiuso, organizzò una rivisitazione dello storico ‘Mercato Cal-
do’ con una piccola mostra di standisti: la prima edizione di 
Fornovo in Fiera, da anni riconosciuto come uno degli eventi 
più identitari del gruppo, tra i più importanti a livello provin-
ciale, sotto il profilo commerciale ma anche storico-rievoca-
tivo. Oltre alla fiera, il programma annuale dell’associazione, 
insieme a tante iniziative ricreative, culturali e gastronomiche, 

Pieve di S. Maria Assunta.

Castelcorniglio.

LA PRO LOCO DI SOLIGNANO
La Pro loco di Solignano è formata da un gruppo di ragazzi 
giovani con tanta voglia di fare per il proprio paese. Da dieci 
anni, alla guida della Pro Loco c’è Caterina Belisardi, la prima 
donna Presidente. Per il paese questa Associazione si impegna 
molto. Si organizzano manifestazioni e feste per bambini, ad 
Halloween e a Carnevale. Tra gli appuntamenti più importanti 
ricordiamo la “tortellata di San Giovanni” in giugno e la festa 
“antichi forni in festa” a Mazzareto che si tiene la prima set-
timana di luglio poi da due anni si organizza a metà luglio lo 
street food per le vie del paese. Ad agosto, il 9 e il 10 si celebra 
la “sagra del patrono San Lorenzo” con spettacolari fuochi d 
artificio, mentre a fine agosto a Prelerna va in scena “la festa 
agricola”,  riscoperta dopo molti anni di silenzio. Infine si arriva 
a Natale, con l’ accensione l’8 dicembre, dell’albero in piazza e 
canti natalizi.

“Antichi forni in festa” a Mazzareto.

Festa nella piazza principale del paese.
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PRO LOCO FORNOVO
Via XXIV Maggio, 2
43045 Fornovo di Taro (PR)
0525.2599
iatfornovo@gmail.com

Borgo “Grande”.

Pro Loco
MEDESANO

Medesano, un territorio tutto da scoprire, le cui origini si per-
dono nella notte dei tempi. E’ posto in sponda sinistra del fiu-
me Taro e dista pochi chilometri dalle uscite autostradali di 
Pontetaro e Fornovo della A15. Le acque termali e le colline si 
abbracciano, dando vita ad un ambiente unico, ricco di  storia, 
come testimoniano i tantissimi Pellegrini che lo attraversano 
calcando la Via Francigena. Qui scoprono l’unicità e la ricerca-
tezza di prodotti che vengono realizzati nel rispetto delle più 
antiche tradizioni, vero Vanto per la Comunita’.

LA PRO LOCO DI MEDESANO
Nata nel luglio del 2005 la Pro Loco è attiva sul territorio di 
Medesano e Felegara con le sue iniziative di natura Socio-cul-
turale e di Aggregazione come i Corsi di Lingua Inglese e il 
progetto musicale dal nome FACCIAMO MUSICA volto all’ av-
vicinamento di grandi e piccini alla musica e agli strumenti 
musicali. Forte é anche l’ attività che l’Associazione svolge in 
ambito culturale e turistico come custode e promotore di tan-
te iniziative di carattere tradizionale e locale, come la rievoca-
zione annuale del Palio dello Sgranfignone in cui varie compa-
gini si sfidano dando risalto ad un grande prodotto di Origine 
Tipica della Regione Emilia Romagna. Dal 2017 in oltre Proloco 
é capofila nell’organizzazione della cinquantenaria Sagra dello 
Sgranfignone, appuntamento fisso non solo per i medesanesi 
ma per i tanti affezionati avventori di tutto il territorio provin-
ciale. Nell’ambito della famosa Fiera Annuale di San Giacomo, 
Pro loco da ormai 3 anni, ha dato vita ad un nuovo progetto, 
volto alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti della terra 
e delle micro aziende produttrici del territorio dal nome AGRI-

PRO LOCO MEDESANO
Piazzale Stazione FF.SS - 43014 Medesano (PR)
339.2697774 - 340.2161668
http://proloco-medesano-felegara.sitiwebs.com/
info@prolocomedesanofelegara.com
Facebook: Pro-Loco MedesanoFelegara

conta diverse ‘punte di diamante’: appuntamenti che, grazie al 
successo ottenuto negli anni, hanno varcato i confini locali o 
nazionali: è il caso di Vini gli Vignaioli, il salone dei vini naturali 
che raccoglie centinaia di espositori da tutt’Italia e dall’Euro-
pa, o del Raduno nazionale Befane e Befani. Parallelamente 
all’organizzazione degli eventi l’attività della Pro loco di For-
novo esprime la vocazione turistica originale: la valorizzazione 
del paese e dell’intero territorio, caratterizzato dal passaggio 
della via Francigena e delle aree protette, l’accoglienza, i ser-
vizi e le informazioni per i visitatori sono assicurati attraverso 
l’ufficio IAT.

Corteo storico durante “Fornovo in Fiera”.

“Pellegrini Francigeni”.

“Vini di Vignaioli”.

Pieve di Fornovo. Lastra di S. Margherita.

CULTURA, nata appunto nell’intento di favorire lo sviluppo e la 
visibilità di tutte quelle piccole realtà che si sostentano con la 
produzione di materie prime selezionate, particolari, e biologi-
che, che sempre meno si possono trovare sulle nostre tavole. Il 
tutto, in un territorio tutto da scoprire, le cui origini si perdono 
nella notte dei tempi. Dove acque termali e colline si ABBRAC-
CIANO, dando vita ad un ambiente unico, dal punto di vista 
storico e culinario, come testimoniano i tantissimi Pellegrini, 
che calcando la Via Franci-
gena, scoprono l’ unicità e la 
ricercatezza di prodotti, che 
con dedizione, vengono re-
alizzati nel rispetto delle più 
antiche tradizioni, vero Van-
to per la Comunità.

Palio dello “Sgranfignone”.

Un momento di festa.
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Pro Loco
VARANO 

MARCHESI

PRO LOCO VARANO MARCHESI
Via Valle
43048 Varano Marchesi (PR)
0525.59106
prolocovaranomsi@gmail.com

Varano Marchesi è situato nell’alta Val Recchio. Circondato da 
boschi di latifoglie, è ideale punto di partenza per escursioni 
panoramiche lungo i percorsi della campagna circostante. I 
resti del Castello che sovrastano il borgo, il Palazzo al centro 
del paese, sono invece testimonianza della più antica storia 
di Varano, intrecciata a quella della feudale casata dei Palla-
vicino. Di interesse artistico è la settecentesca Canonica, con 
il suo arioso portico e il loggiato. Nel complesso parrocchiale 
è situato il Museo di Storia e Civiltà, ove sono esposti oggetti 

della civiltà contadina. Varano Marchesi è sede del tradiziona-
le Festival del Teatro Dialettale Parmigiano.

LA PRO LOCO DI VARANO MARCHESI
L’associazione Pro Loco Varano Marchesi nasce nel 1968 con 
lo scopo di promuovere la vita sociale e culturale del paese e 
di svilupparne la vocazione turistica. In collaborazione con la 
locale Parrocchia e con il Comune di Medesano, la Pro Loco è 
riuscita a creare nel cuore del paese un attrezzato centro civi-
co, con spazi dedicati alle attività sportive e all’organizzazione 
di eventi.
Particolarmente ricco il programma di manifestazioni messo 
in campo ogni anno dall’associazione, che prevede: 
-passeggiate per i panoramici sentieri del territorio, in prima-
vera (Camminata in Fiore), nelle serate estive (Camminata sotto 
le stelle) e durante la stagione autunnale (Camminata d’Autun-
no);
-a inizio aprile “Varano in Fiore. Il giardino in tutte le sue forme”, 
una mostra-mercato di fiori, piante, arredamenti e attrezzatu-
re per il giardino;
-nei mesi estivi va in scena dal 1978 la più importante rasse-

La pietra giubilare.

gna provinciale dedicata al vernacolo, il Festival del Teatro 
Dialettale Parmigiano, con gli spettacoli delle maggiori com-
pagnie teatrali di Parma e provincia; 
-in ottobre, tradizionale appuntamento con la Festa della Ca-
stagna, manifestazione gastronomica dedicata alla regina dei 
boschi;
-a chiusura del programma, il locale Teatrino accoglie durante 
le feste natalizie la mostra Presepi nella Valle.

Canonica.

Castello.

Festival del Teatro Dialettale Parmigiano.

Foro Civico.

Museo di Storia e Civiltà.

Escursioni nella natura.

Teatro.



Pro Loco
NOCETO

PRO LOCO NOCETO
Piazza Garibaldi, 1
43015 Noceto (PR)
0521.628475
proloconoceto@libero.it - nocecar@gmail.com

Attraversato dalla via Francigena, dista 15 Km da Parma.  Nella 
piazza si può ammirare la “Rocca”, ora “Castello della Musica”  
dove hanno sede il Museo della Liuteria ed il Museo del Disco. 
Da visitare il Museo Tipografico e la Cripta di San Francesco e 
la Chiesa di San Martino. Il Parco della Zanfurlina offre piste 
ciclabili e pedonali all’interno di una bellissima area verde. Il 
territorio è ricco di ville antiche e case a torre. Le visite al Parco 
fluviale del Taro offrono spettacoli di grande interesse natura-
listico.

Il liquore tipico di Noceto, “il Nocino”.

Castello di Costamezzana.
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LA PRO LOCO DI NOCETO
Nata nel 1995 da vita a diversi eventi che ogni anno diventa-
no sempre più frequentati da visitatori che giungono anche 
da fuori provincia. Tra le prime iniziative spicca la tradizionale 
“fiera di San Martino” giunta quest’anno alla sua 24a edizione, 
arricchita da una importante mostra di hobbisti. La tradizione 
del Carnevale, oltre al suggestivo falò, viene vissuta in paese 
con sfilate di maschere e carri allegorici. Cosciente fin dalla 

Fiera di S. Martino.

sua costituzione dell’importanza che Noceto sia attraversato 
dal percorso della Via Francigena, segnato dal vescovo di Can-
terbury Sigerico, la Pro Loco organizza da 22 anni una cam-
minata che percorre la suddetta Via Francigena illustrando 
per l’appunto ciò che questa ha rappresentato e  rappresenta 
oggi. Per una settimana intera nel mese di luglio organizza la 
tradizionale fiera a cui fanno da sfondo spettacoli vari, mostre 
ed un ricco Luna-Park. Come tradizione vuole il 30 Novembre, 
dopo giorni di preparazione da parte dei volontari, viene ac-
ceso l’albero di Natale. Nel corso dell’anno vengono realizzate 
tante altre iniziative, anche in collaborazione con altre associa-
zioni di volontariato, alcune delle quali sono rivolte ai giovani.
Da diversi anni la Pro Loco pubblica un calendario che oltre 
ai giorni ed ai mesi dell’anno contiene fotografie e racconti di 
vita vissuta della “gente” di Noceto.

PROGRAMMA EVENTI 2018
11-13-18 febbraio
Sfilate carnevalesche per le vie del paese e falò
13 maggio
22ª Camminata sulla Via Francigena
dal 5 al 12 luglio
Fiera di luglio con spettacoli musicali e luna park
11 novembre
Fiera di san martino e 24ª edizione mostra hobby
30 novembre
Accensione albero di Natale

Fiera di Luglio.

ITINERARI TURISTICI
- percorso della via Francigena (ogni anno attraversato da mi-
gliaia di Pellegrini);
- visita al Museo della Liuteria, il museo del Disco ed il museo 
Tipografico;
- visita alla cripta di San Francesco ed alla chiesa di San Martino

Camminata.

Carnevale.

Passatelli in brodo

Ingredienti:
50 grammi di pane grattugiato
50 grammi di farina
4 uova intere
100 grammi di Parmigiano-Reggiano
Sale, Pepe, Noce moscata.
Impastare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto piut-
tosto morbido e omogeneo. Portare ad ebollizione il brodo poi lasciarvi 
cadere i passatelli che si ottengono schiacciando l’impasto ottenuto con il 
ferro apposito o con lo schiacciapatate. Lasciare cuocere lentamente per 
5 minuti circa. Servire la minestra ben condita con altro Parmigiano-Reg-
giano.



Pro Loco
BORE

Bore, 832m s.l.m. è ubicato nell’appennino parmense fra la Val Cenedola e 
la Val Stirone Rivarolo (Val Ceno). Il territorio è ricco di fontane rurali, Chiese 
e monumenti dedicati ai caduti  ed alle lotte partigiane. Una fitta rete sen-
tieristica consente di visitare le varie frazioni a piedi, in mountain bike o con 
ciaspole nel periodo invernale, tra storia, natura e buona cucina. Sentieri con 
segnaletica CAI conducono alla vetta più alta: il Monte Carameto a 1318 m 
s.l.m.. Area Camper.

LA PRO LOCO DI BORE
La Proloco di Bore è stata fondata nel lontano 1966. Da oltre cinquant’anni, 
nonostante una chiusura temporanea, si adopera per realizzare eventi che 
possano avvicinare nuove persone al paese, senza dimenticare chi vive a Bore 
tutto l’anno. Alla base di ogni attività promossa dai componenti della nostra 
Associazione oltre al divertimento, e alle varie attività ludiche non manca mai 
l’aspetto rivolto alla solidarietà verso gli altri. In occasione di questa pubblica-
zione riassumiamo gli eventi principali che hanno caratterizzato il 2017 coin-
volgendo sia gli abitanti di Bore che i villeggianti, sperando di aver contribuito 
a dar voce e visibilità al nostro paese.

5 GENNAIO: TOMBOLATA
Aspettando la Befana
6 GENNAIO: LA BEFANA alla Casa Famiglia di Metti
L’Epifania a Bore è occasione di solidarietà: agli ospiti della Casa Famiglia la 
Befana ha portato allegria e felicità  
18 FEBBRAIO: Maxi cena “BORE NEL CUORE”
26 FEBBRAIO: 1°LOTTERIA DI CARNEVALE organizzata a scopo benefico per 
l’acquisto di un DEFIBRILLATORE per il paese 
18 MARZO: FESTA DEL PAPA’ con estrazione del papà più votato
5 APRILE: ACQUISTO DEFIBRILLATORE per il paese
Un obiettivo importante per tutti coloro che vivono o soggiornano nel nostro 
paese è stato raggiunto grazie al contributo delle varie associazioni e privati 
cittadini. Il defibrillatore è stato posto presso la Pubblica Assistenza ed inau-
gurato il 9 Aprile.
25 APRILE: CAMMINATA DELLA LIBERAZIONE
Passeggiata in mezzo alla natura di 12 Km. Itinerario: Passo del Pellizzone 
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PRO LOCO BORE
Via S. Lorenzo, 2 - 43030 Bore (PR)
366.2505894
prolocobore@gmail.com
Facebook: proloco Bore

Pozzolo.

-Groppo di Gora – Castellaccio – Monte Lama
3 GIUGNO: Festa della Primavera CONCERTO APERITIVO con la partecipa-
zione di Giovani Talenti in musica e il maestro Emilio Arforà, Corale di Pellegri-
no, Corale di San Secondo.
23-24-25 GIUGNO: BIENNALE DEL TANGO
E TORTELLATA DI SAN GIOVANNI
Bore ha ospitato ballerini e professionisti da tutta Italia per i tre  giorni dedi-
cati alla “Biennale del tango”. A fare da protagonista  inoltre il mercatino degli 
artisti artigiani e la  Tortellata di San Giovanni organizzata dall’Avis Bore in 
collaborazione con la Proloco Bore  
Durante la manifestazione sono stati raccolti € 260 da devolvere all’Associa-
zione Noi Per Loro.
26 LUGLIO: 2ª Edizione di “BOX SOTTO LE STELLE”
Sport, cucina, spettacolo, sociale e solidarietà verso i bambini del reparto on-
cologico di Parma sono stati gli ingredienti della seconda edizione di Box sot-
to le Stelle che anche quest’anno ha riscosso un grande successo di pubblico.
8 AGOSTO: 1ª Edizione del “BENESSERE DAY”
Giornata dedicata al benessere, al prendersi cura di se con la partecipazione di 
professionisti del settore. Lezioni di Yoga, Massaggi, trattamenti al viso e per 
finire cena sotto le stelle.
10 AGOSTO: Serata di SAN LORENZO
con la premiazione 1° premio San Lorenzo.
Con la partecipazione il grande gruppo disco music CURVE PERICOLOSE.
14 AGOSTO: CAMMINANDO SOTTO LE STELLE CADENTI
Escursione notturna che va dal passo del Pellizzone al Monte Carameto e ri-
torno.
15 AGOSTO: CENA ITINERANTE per le vie del Paese
In collaborazione Proloco Avis e Ass.ne Commercianti Bore
26 AGOSTO: FESTA DELLA BIRRA per la Festa di FINE ESTATE
8 OTTOBRE: 33ª FESTA DELLE CASTAGNE
Come ogni anno grande successo della festa delle castagne organizzata dalla 
parrocchia in collaborazione con le associazioni Avis, Proloco e Ass.ne Comer-
cianti di Bore. Per le vie del paese  stand gastronomici, caldarroste, osteria di 
una volta,  Mostra dei vecchi mestieri, musica, tiro alla fune e per i più piccoli 
giro in pony.
23 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE
con la partecipazione del CORO DI PELLEGRINO.
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Pro Loco
VARANO 

DE’MELEGARI

PRO LOCO VARANO DE’ MELEGARI
Via Martiri della Libertà, 8
43040 Varano de’ Melegari (PR)
0525.53487
info@prolocovarano.it - www.prolocovarano.it

Varano de’ Melegari, borgo antico, porta della Val Ceno, acco-
glie il viaggiatore  e lo accompagna attraverso la sua storia, le 
sue tradizioni, la sua gente accogliente ed ospitale. Il castello 
Pallavicino (XI sec.) spicca per la sua maestosità ed i suoi bor-
ghi; dalla sua struttura ben conservata, offre una ampia vista 
panoramica sulla vallata. Meritevoli di essere visitati anche i 
piccoli centri storici di: Riviano, Viazzano, Montesalso, Serra-
valle, Vianino. Dagli anni ‘70 l’autodromo “RICCARDO PALET-
TI” costituisce il maggior polo di interesse automobilistico sia 
provinciale che nazionale.

LA PRO LOCO DI VARANO DE’ MELEGARI
Nel 1966, a Varano de’ Melegari, la spinta di un gruppo di amici 
motivati dall’amore per il proprio paese e dalla voglia di farlo 
vivere ed emergere, porta alla costituzione della Pro Loco. 
Primo presidente Vito Gabella.
Nell’inverno tra il 1969 - 1970, prende campo a Varano, da un 
gruppo di amici appassionati di automobilismo, l’idea di un 
progetto alquanto ambizioso per un piccolo paese di provin-
cia: la realizzazione di un circuito ad anello asfaltato, intorno al 
campo sportivo in prossimità del ponte per Fosio. I camioni-
sti varanesi si mettono al lavoro aiutati e coordinati dall’allora 
presidente della Pro Loco e titolare di una impresa di lavori 
edili Ennio Dallara, che attraverso l’associazione promuoverà 
poi lo sviluppo di quello che in futuro diventerà l’Autodromo 
Riccardo Paletti.
Negli anni ’80 prosegue l’attività di promozione turistica dal 
presidente Giovanni Capobianco e successivamente, nel 1991, 
l’associazione viene rifondata dall’attuale presidente Giorgio 
Meneghetti, che durante i primi quattro anni del suo primo 
mandato, da una svolta determinante a quella che poi sarà 
l’attività vera e propria della nostra associazione, promuoven-
do iniziative innovative ancora oggi presenti nel calendario 
delle manifestazioni annuali. E’ di quegli anni il primo acquisto 

di strutture mobili per garantire la realizzazione di feste popo-
lari e folcloristiche (palco, tensostrutture, pedane mobili). Ven-
gono promosse le prime feste a carattere folcloristico, gastro-
nomico e sportivo, senza mai però perdere la consapevolezza 
del vero scopo dell’associazione: la promozione del territorio, 
il desiderio del mantenimento delle tradizioni e la possibili-
tà di trasmettere agli ospiti i valori della gente della vallata. 
E’ di questo periodo la nascita della rassegna gastronomica “ 
Val Ceno in tavola: Sua Maestà il Maiale” che racchiude in sè 
tutto il calore, i profumi e i sapori della vallata. La rassegna 
gastronomica, cresciuta sia qualitativamente che quantita-
tivamente, ancora oggi riscuote consensi sia dalla provincia 
che da regioni limitrofe. Da ricordare, negli anni in occasione 
della rassegna, due importanti esperienze presso la Rai di Na-
poli in cui il territorio, attraverso le  tradizioni gastronomiche, 
viene esaltato ed apprezzato. Nel 1993, viene assegnata alla 
Pro Loco, dalla Amministrazione Comunale, l’attuale sede in 
via Martiri della Libertà. Negli anni successivi, i presidenti che 
sono seguiti, ed in particolare, Paolo Abelli e Ivo Serventi Ga-

belli, accompagnano la crescita dell’associazione, rafforzando 
ed inserendo appuntamenti di rilievo, fra cui, fiore all’occhiello 
della ProLoco, “La fiera Agricola della ValCeno”, che riscuote 
ancora un record di presenze nel paese, accompagnata dalla 
immancabile “festa ed l’Anolèn”, curata come ogni altra festa 
gastronomica dall’ottima preparazione delle signore addette 
alla cucina, presenze fondamentali per la ProLoco. Nel 2001 
subentra alla carica di presidente Alberto Bonardi che incen-
tiva e reintegra la “Sagra di Varano”, rafforzata dalla manifesta-
zione “Il Palio degli Spaventapasseri” realizzato grazie alla col-
laborazione e l’affiancamento  del gruppo “Comitato Mamme” 
e “Comitato delle Contrade” che, con l’intento di recuperare 
la vecchia figura dello spaventapasseri, riesce a far rivivere in 
paese la voglia di festeggiare “La sagra della Madonna della 
Neve” ( prima Domenica di Agosto). La promozione del  terri-
torio viene curata anche dal punto di vista paesaggistico, con 
l’introduzione di carte geografiche  relative all’intera rete dei 
sentieri del  comprensorio. Segue a Bonardi, Giovanni Rabidi 
che, oltre al proseguimento ed al potenziamento di tutte le at-
tività sopra citate, promuove l’insediamento di due importan-
ti aree verdi “Area di sosta Curva delle Pioppe” ed “Area verde 
Parco Rio Boccolo” ( a fianco alla zona sportiva). Con la riele-
zione del presidente Giorgio Meneghetti, vengono promos-
se attività collaterali di conservazione della memoria storica, 
introducendo nelle attività della ProLoco di Varano, la ricerca 
della memoria storica del  paese. Sono del 2007, 2008, 2009, 
le pubblicazioni “Compagni di Scuola”, “D’Orgoglio e di Fatica”, 
“Ho lasciato la mamma mia”.
“...La Pro Loco di Varano Melegari, vive grazie al coinvolgimen-
to della popolazione, dei nostri giovani, della nostra gente che 
risponde con costanza ed entusiasmo alle esigenze dell’Asso-
ciazione. Vive grazie al volontariato,all’impegno dei volontari, 
al tempo che dedicano per il bene del proprio paese.

LE ATTIVITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE
L’Agricoltura riveste ancora oggi una grande importanza 
nell’economia locale. Si producono cereali, frutta e vini di 
buona qualità. L’industria si limita a poche realtà: caseifici, pro-
sciuttifici, elettromeccanica, trasformazione residui del latte, 
cartiera, automobilistica. L’artigianato si esprime nella piccola 
imprenditoria: autofficine, mobilifici, movimento terra, edili-
zia, lattoneria. Dagli anni ‘70 è in attività a Varano l’autodromo 
“RICCARDO PALETTI”, che costituisce il maggior polo di inte-
resse per la zona a livello nazionale. 
La locale “PRO LOCO” in collaborazione con le altre Associazio-
ni presenti a Varano organizza dall’estate all’autunno nume-

rose manifestazioni tese alla riscoperta delle tradizioni locali.

PROGRAMMA EVENTI 2018
FIERA AGRICOLA DELLA VALCENO manifestazione sull’agri-
coltura, i prodotti del territorio e le tradizioni:
28-29-30 APRILE E 1 MAGGIO
TORTELLATA DI SAN GIOVANNI evento gastronomica:
23 GIUGNO 
SAGRA IN ROCCA sagra storica del paese presso il Castello 
Pallavicino e il borgo della rocca:
3-4-5 AGOSTO
VALCENO IN TAVOLA – SUA MAESTA’ IL MAIALE rassegna 
gastronomica nei ristoranti del territorio:
inverno 2018/2019

Gruppo di volontari.

Concerto estivo.

L’emozione di cimentarsi alla guida di un fiammante kart sul 

tracciato di un vero Autodromo.

Segreteria 337 1122717   kart@varano.it
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SALSOMAGGIORE
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PRO LOCO SALSOMAGGIORE TERME
Via Milano, 27
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
339.3823274
www.prolocosalsomaggiore.it

PRO LOCO PELLEGRINO PARMENSE
Via Roma, 1
43047 Pellegrino Parmense (PR)
333.1418039
proloco.pellegrino@libero.it

Salsomaggiore Terme: Capitale del Termalismo Italiano é la  
Città Giardino e del Benessere.  Ricca  di aree verdi , monumen-
ti in stile liberty  e dolci colline che ospitano  antichi borghi , 
pievi romaniche e castelli medioevali. Situata al centro della 
“Food Valley” sulle terre amate da Giuseppe Verdi ,è lambita 
dalla Via Fancigena e dal Parco Regionale dello Stirone. Nume-
rosi   luoghi da visitare tra cui : Terme Berzieri, museo geolo-
gico “Il Mare Antico”, Borgo di Tabiano, Palazzo dei Congressi, 
Castello di Scipione, Pieve di San Nicomede.

Il simbolo di Pellegrino è il suo castello che domina il pae-
se dall’alto di un colle; edificato nel 981. A poca distanza dal 
maniero sorge l’antichissimo Santuario della Beata Vergine 
Assunta di Careno. Da ricordare la chiesa di San Giuseppe al 
cui interno sono conservate importanti opere d’arte. Oltre ai 
monumenti, Pellegrino è rinomato per l’ambiente naturale. 
Dal Monte di S. Cristina nasce lo Stirone, torrente che da vita 
all’omonimo Parco Naturale. Pellegrino può vantare i titoli di 
“Città Slow” e “Città del Pane”.

Il Castello.
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Il Santuario di Careno.

Tagliatelle di farina di castagne al sugo di noci
Tajadlón al savór

Per la pasta
Ingredienti:
500 grammi di farina bianca
500 grammi di farina di castagne
Acqua
Un pizzico di sale
Per il ripieno
Ingredienti:
500 grammi di noci sgusciate e tritate
(meglio se schiacciate con una bottiglia sul tavolotto)
250 grammi di ricotta
1 mela ‘rosa’ cotta al forno
Mescolare le farine a fontana e aggiungere il sale e l’ acqua fino ad ottene-
re un impasto abbastanza omogeneo e consistente. Non utilizzando uova, 
occorre fare attenzione perché stendendola la sfoglia si spezza facilmente. 
Con il matterello stendere uno strato di 4-5 millimetri di spessore dopo 
aver infarinato il tavolotto, quindi tagliare la pasta a strisce più larghe delle 
tagliatelle normali. Queste tagliatelle non vanno stese sovrapposte prima 
d’averle leggermente spolverate con farina di mais altrimenti si appiccica-
no tra loro. Mentre si mette a bollire abbondante acqua salata si può pre-
parare il condimento. Alle noci tritate si aggiunge la ricotta e la polpa della 
mela. Si amalgama il tutto con delicatezza. Quando le tagliatelle affiorano, 
sono già cotte. Invece di scolarle, è meglio togliere l’acqua dalla pentola 
con un mestolo, lasciandole leggermente umide sul fondo. Si trattiene an-
che un po’ d’acqua di cottura. Si unisce il condimento alla pasta e, se risulta 
troppo asciutto si aggiunge l’acqua perché la ricotta tende ad indurire. E’ 
meglio consumare il piatto quando è tiepido. Se lo si preferisce caldissimo, 
è meglio servirlo con il cucchiaio.

Terme Berzieri di Salsomaggiore. Scala interna.

Terme Berzieri di Salsomaggiore.

Nuovo e antico si incontrano al Centro Benessere Berzieri delle 
Terme di Salsomaggiore, per accogliere nella sua suggestiva 
atmosfera liberty chi cerca relax e bellezza. Ambienti esclusivi 
e raffinati, pensati per regalare il massimo del comfort, in tono 
con i trattamenti a base di acqua termale e ispirati alle filosofie 
provenienti da tutto il mondo. Tre settori di Benessere termale 
su un’area complessiva di circa 4.000 metri quadrati.



Le terre della Bassa

Spalla Cruda di Palasone Sissa.

chi nelle mappe storiche che il meridione lo mettevano in alto.  
Al di là di ogni convenzione si capisce meglio questo passo di 
Giovannino Guareschi, il cantore della Bassa, perché le storie 
di cui lui parla scivolano più facilmente dal fiume verso il terri-
torio, verso il “basso” e si incuneano nei paesi, anche quelli non 
direttamente rivieraschi .
Da Colorno, Busseto, Soragna, Roccabianca  e, più giù, Fonta-
nellato e San Secondo risuona la storia delle Piccole capitali 
delle Corti rinascimentali padane delle famiglie nobili dei Ter-
zi, Rossi, dei Pallavicino, dei Sanvitale, dei Meli Lupi che il fiu-
me continua a conservare e raccontare perché , e spesso lo si 
dimentica, il fiume era la loro maggiore e più importante via 
di comunicazione .
A Polesine Zibello, Sissa Trecasali e tutti gli altri piccoli centri 
che sul Po vivono ed hanno la loro storia, penso a  Stagno, Fon-
tanelle, Gramignazzo, Torricella e tantissimi altri del Mondo 
Piccolo di Guareschi dai confini indefiniti, scivolano anche le 

“ ll fiume scorre placido e indifferente nella pianura e, tra il
 fiume e i paesi, c’è l’argine: perciò le case non si specchiano
 nell’acqua, ma le storie d’ogni paese scavalcano l’argine e il 

fiume tutte le convoglia: storie buffe e storie malinconiche, e se 
le porta via il gran mare della storia  del mondo . E, durante il 
viaggio le racconta a chi si siede in riva all’acqua ad ascoltare le 
chiacchiere del fiume: robaccia che par cascata giù dalla pagina 
di cronaca dei giornali, o robetta che pare scivolata via dalle pa-
gine dei vecchi libri di lettura”( G. Guareschi, Piccolo mondo bor-
ghese,1998)

Ho sempre pensato che la Bassa si intende meglio se si rove-
scia sotto – sopra la carta geografica, come facevano gli anti- storie della terra e dell’acqua mescolate al lavoro e alla crona-

ca della cultura contadina, dei pescatori e barcaioli e della tra-
dizione dell’agricoltura arcaica di pianura è sì quella del secolo 
scorso, la prima metà soprattutto - con tutti i suoi tesori, i suoi 
spazi , i suoi tempi  e suoi drammi.

Come in una ricetta gastronomica mescolate tutti questi in-
gredienti e le storie vere e inventate che ne possono uscire 
sono infinite, con un  vantaggio, che il Grande Fiume le rende 
Storia con la S maiuscola anche perché le mescola con le altre 
storie dell’altra sponda, quella lombarda; mi è capitato spesso 
di pensarci.
Storie, per dirla con i termini di oggi, del territorio, della cultu-
ra  e della gastronomia, del marketing turistico e della qualità 
della vita . 
Visto a confronto con le grandi icone del turismo fluviale eu-
ropeo, il nostro Po può avere una sua specifica identità? È il 
fiume maestoso o il fiume di confine o il fiume labirinto ? come 
si immaginano il Reno, il Danubio, il Rodano  etc… E’ il fiume 
delle storie, e con questa specificità necessita di essere ri- co-
nosciuto dopo che la modernità lo ha quasi abbandonato.
Forse guardare il paesaggio del Po e del suo territorio  come 
da un passaggio di crinale, in alto con la pianura parmense 
che fa da scenario sottostante, e  guardare il fiume  dal suo 
interno, percorrendolo sugli argini o nell’acqua da entrambe 
le sponde,  come suggeriva Giovannino,  è la nuova sfida per 
riscoprirlo come Padus, grande padre.

Mario CalidoniGiovannino Guareschi.

Greta Maestri campionessa di pattinaggio con lo sfondo del Po a 
Torricella (foto Un Po di Sport). Culatello di Zibello DOP.

Il Fiume Po, teatro di sfide sportive (Foto Un Po di Sport – Fabio Borelli).

Il vino servito nella “Coséta”.
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Pro Loco
SISSA TRECASALI

PRO LOCO SISSA TRECASALI
V.le della Rocca, 6 - 43018 Sissa Trecasali (PR)
www.prolocosissa.jimdo.com
facebook.com/proloco.sissatrecasali
prolocosissatrecasali@gmail.com

Festa della Musica.

Serata all’opera - Cavalleria Rusticana.

Premio Internazionale R. Pellizzoni. 

LA PRO LOCO DI SISSA TRECASALI
Pro Loco Sissa estesa a Pro Loco Sissa Trecasali con la fusione dei due 
Comuni, è nata  nel 2009 come esigenza di formalizzare la collaborazione 
prestata come volontari da alcune persone  all’Amministrazione Comunale 
per l’organizzazione di eventi volti a valorizzare il territorio. Il territorio del 
comune di Sissa Trecasali copre l’areea a Nord-Ovest di Parma, fra le rive dei 
fiumi Taro e Po; due le località principali: Sissa e Trecasali. La Rocca dei Terzi è il 
suo simbolo più prezioso, testimone di fama, distruzione, abbandono, intensa 
vita civile, politica e culturale. Il paesaggio fluviale con i suoi pioppeti, meandri 
e golene fanno da corollario alle aree naturalistiche: Parco Boschi Maria Luigia 
e Fontanili di Viarolo. Ricche sono le attrattive artistiche e culturali. Tanto c’è 
da gustare nel territorio di Sissa Trecasali: storia, arte, natura e gastronomia 
tradizionale, di fiume, il parmigiano-reggiano e della norcineria, dove spicca 
la Spalla Cruda di Palasone Sissa. I quasi 40 km di piste ciclabili asfaltate e 
ben segnalate, con punti di sosta attrezzati lungo il percorso, permettono di 
scoprire pedalando la bellezza del paesaggio.

PROGRAMMA EVENTI 2018
Tutte ad ingresso libero

MARZO  - Venerdì 23 – Sabato 24 e Domenica 25
FESTA DELLA SPALLA CRUDA DI PALASONE SISSA
Centro storico di Sissa

APRILE  - Venerdì 27 sabato 28 e domenica 29 - dalle ore 19.00 
11a FESTA DI PRIMAVERA - TORRICELLA IN TAVOLA
(evento gastronomico) – Frazione Torricella 

MAGGIO - Domenica 6 dalle ore 17,00
CONCERTO DELLA SAGRA DI SAN NAZZARO

Fraz. San Nazzaro – Chiesa parrocchiale
MAGGIO  - Domenica 20 dalle ore 09,00 
2a TARO – PO Ciclopasseggiata non competitiva con mountain – bike
Ritrovo Campo sportivo Comunale di Sissa

GIUGNO – Giovedì 21 dalle ore 19
FESTA DELLA MUSICA (evento internazionale)
Centro storico di Sissa

GIUGNO - Sabato 23 dalle ore 19,30
(in caso maltempo Domenica 24)
LA RUSADA AD SAN ZVAN – TORTELLATA
(evento gastronomico) - Centro Storico di Sissa e Fraz. Viarolo

DICEMBRE - Mercoledì 5 - Giovedì 6 – Venerdì 7 
CONCORSO RINALDO PELIZZONI
XIII Concorso internazionale di canto lirico
Sissa – Teatro cinema “Giordano Ferrari burattinaio”

DICEMBRE - Venerdì 7 alle ore 21,00
CONCERTO DI NATALE con i finalisti
del XIII CONCORSO RINALDO PELIZZONI 
Sissa – Teatro cinema “Giordano Ferrari burattinaio”

ITINERARI TURISTICI
ROCCA DEI TERZI
Inserita recentemente nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, 
si erge imponente nel cuore della Loc. Sissa. I Terzi, che divennero “Signori 
di Sissa nel 1329, fecero costruire un castello a difesa del loro territorio, 
che resistette agli assalti dei Rossi all’inizio del quattrocento, ma non allo 
smantellamento del 1424 voluto dalla Repubblica Veneziana in seguito ad 
un intervento a sostegno dei Terzi. Per lungo tempo la fortezza,  teatro di 
tumultuosi avvenimenti, più volte danneggiata per esigenze difensive ha 
conservato intatto il suo torrione (o mastio); la Torre, con i suoi 27 metri è la 
più alta della bassa parmense e dimostra un passato tanto ricco di gloria, di 
sventure e di sangue. Divenuta inagibile a seguito del terremoto dell’Emilia, 
oggi è possibile visitare il Torrione, di cui sono appena finiti i lavori di 
consolidamento, e che custodisce un raro orologio funzionante del XV secolo 
di indiscusso valore e la campana dove batteva le ore datata 1548. Durante 
i secoli, la Rocca è stata anche un importante “ospitale” per i pellegrini in 
viaggio verso Roma. Lo testimoniano i suggestivi “graffiti parietali” del tardo 
medioevo che si possono ammirare alle pareti della torre. Nel 2018 inizierà il 
consolidamento della Rocca che diverrà visitabile. 
MUSEO DELLA MEMORIA di Fausto Catelli
Fraz. Gramignazzo – Via Co’ di Sopra 2
Prenotazioni visite tel. 3661313974 
ingresso libero
MUSEO DEL PASSATO di Sante Cesari
Loc. SISSA – Via Partigiani d’Italia 3
Prenotazione visite tel. 0521879087
ingresso libero
MUSEO BASSANINI
Loc. TRECASALI – Via Case Corradi 8
Prenotazione visite tel. 0521 878264
Ingresso libero
MUSEO CANTONI 
Fraz. Coltaro Via Roma n. 42 

Visite su appuntamento: MERCOLEDì  e GIOVEDì dalle 15:00 alle 18:00 
per informazioni: tel. 0521 379050
e-mail: p.fontana@comune.sissatrecasali.pr.it

PERCORSI di STORIA e RICETTIVITA’
Per ciclisti, handbikers e per chi ama passeggiare nella natura, il Comune di 
Sissa Trecasali  ha attivato il progetto offrendo un percorso ciclo-pedonale 
di 50 km snodato attraverso tutte le sue frazioni composto da 27 tappe di 
carattere storico e 3 di carattere ambientale. Il progetto permette, attraverso 
apposita  segnaletica munita di codici QR  e montata su totem realizzati 
appositamente per questa iniziativa, di accedere con il proprio smartphone ad 
alcuni importanti approfondimenti storici sul territorio attraverso audioguide 
e di tutte le informazioni utili per una piacevole permanenza.
Il servizio BIKE ON DEMAND completa l’offerta permettendo al visitatore di 
noleggiare una bicicletta con partenza dalla località Torricella.
Nell’area rivierasca del Po, si trova il più importante porto fluviale di tutto il 
bacino: Nautica Torricella che oltre al servizio di attracco e sosta per barche 
offre anche la possibilità di escursioni in barca sul Grande Fiume.
CICLO TARO-PO  Km 15,3+5,25
La pista ciclo-pedonabile parte dalla fraz. Viarolo e arriva fino alla fraz. Coltaro 
percorrendo in buona parte gli argini del Taro e del Po che ospitano un habitat 
tipico di questa porzione della bassa pianura parmense. 
I FONTANILI DI VIAROLO
Seguendo le indicazioni  dal centro della Fraz. Ronco Campo Canneto si 
arriva al Parcheggio di Strada del Lazzaretto e si accede al Fontanile della 
Commenda, un’area attrezzata con pannelli illustrativi che ne facilitano la 
visita. Quasi protette da piante arboree di notevoli dimensioni e da una 
folta cintura di elofite, le acque di risorgiva scaturiscono limpide e fresche, 
mantenendo tutto l’anno una temperatura costante che ospitano un habitat 
tipico.

Mauro Adorni, 
colonna portante 
della compagnia 
“Dialettale Sissese”.

LUGLIO - Mercoledì 4 dalle ore 21,00
SERATA ALL’OPERA - Centro storico di Sissa

LUGLIO - da giovedì 26 a martedì 31  
SAGRA ANNUALE DI SAN GIACOMO - Centro storico di Sissa

AGOSTO - da mercoledì 1 a lunedì 6
FIERA AGRICOLA DI TRECASALI

AGOSTO - da giovedì 2 a martedì 7
SAGRA ANNUALE DI TRECASALI
Centro storico di Trecasali

OTTOBRE - Sabato 6 e domenica 7 dalle 19,00
SAGRA DI VIAROLO - Fraz. Viarolo Parco Arcobaleno

NOVEMBRE - da giovedì 1 a domenica 4
NOVEMBER PORC “I Sapori del maiale –24a edizione”
Centro storico di Sissa

Rocca dei Terzi.

mailto:p.fontana@comune.sissatrecasali.pr.it
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Pro Loco
COLORNO

PRO LOCO COLORNO
Piazza G. Garibaldi, 21
43052 Colorno (PR)
0521.816939
www.prolococolorno.it

La Piccola Versailles dei Duchi di Parma è un centro storico 
di notevole importanza. La sua storia si intreccia con le più 
importanti casate nobiliari dell’epoca, come: Sforza, Farnese, 
Borbone, sino ad arrivare alla Duchessa di Parma Maria Luigia, 
a cui si deve il restauro del Palazzo Ducale e la trasformazione 
del giardino storico. Oggi il Palazzo Ducale è anche la sede del-
la prestigiosa Scuola di Cucina Internazionale ALMA.

LA PRO LOCO DI COLORNO
La Pro Loco di Colorno gestisce, in convenzione con il Comune 
di Colorno, il MUPAC Museo dei Paesaggi di Terra e di Fiume 
presso il palazzo dell’Aranciaia, aperto la domenica e i festivi 
e anche in altri giorni per gruppi su prenotazione, nei mesi di 
marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Presso il 
museo vengono organizzati eventi come il Cinema al Museo, 
concerti, mostre. Sempre oggetto di una convenzione comu-
nale l’Antico Mercato Contadino di Colorno che si svolge la 
terza domenica del mese e ospita solo aziende produttrici con 
sede  nel raggio di 50 chilometri dal paese. Ogni mese un tema 
diverso e le associazioni di volontariato sono ospiti gradite.
Da anni assieme alla Parrocchia mantiene viva la tradizione re-
ligiosa della Fiera delle Pesche presso l’oratorio della Madon-
na del Buon Cuore di Copermio. Collabora con le associazioni 
locali per realizzare insieme progetti condivisi. Ha curato la 
pubblicazione di libri scritti da colornesi sulla storia del paese 
(l’ultimo nel 2016, il prossimo probabilmente nel 2018).Que-
st’anno l’associazione ha festeggiato gli 80 anni di fondazione.

Il giardino storico.

Pro Loco
SORAGNA

Soragna è zona di produzione del Parmigiano Reggiano e del 
Culatello di Zibello. Il centro storico si sviluppa intorno alla 
famosa Rocca Meli Lupi, castello arredato ed affrescato, del 
1300, abitato dal Principe Diofebo Meli Lupi di Soragna, cui 
fanno da contorno la Chiesa Parrocchiale, con statua del “Cri-
sto morto” - scuola veneziana - e il Museo Ebraico Fausto Levi 
con Sinagoga, rare testimonianze di cultura ebraica. Inoltre si 
possono visitare: il Museo del Parmigiano, in caseificio storico 
ed il Museo della Civiltà Contadina.

LA PRO LOCO DI SORAGNA
L’ associazione Pro Loco di Soragna è presente e attiva nel 
Paese da diversi decenni. Nata per volere di Ugo Boggiani, 
viene oggi portata avanti con nuove iniziative e programmi 
dal Presidente Valentina Maestri che, in collaborazione con il 
Comune e con un gruppo di volenterosi, porta grande lustro 
al Paese.

PROGRAMMA EVENTI 2018
Il programma annuale dell’associazione conta diversi eventi 
come ad esempio:
CINOFOLLIE DAY (spettacolo di cani addestrati e grande mer-
cato di prestigio)
SERATE DI CABARET (con cabarettisti di fama nazionale)

TRADIZIONALE CONCERTO DI FISARMONICHE
MOSTRA DEI PRESEPI (nella pittoresca Chiesa di San Rocco)
Dal 2017 inoltre l’Associazione gestisce l’Ufficio Turistico del 
Paese.

ITINERARI TURISTICI
Soragna fa parte della Strada del Culatello di Zibello, percor-
so che si snoda nella bassa parmense intrecciandosi con altri 
itinerari di grande valenza turistica della zona come I LUOGHI 
VERDIANI, IL MONDO PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI e 
i CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA.

PRO LOCO SORAGNA
Via Galeotti, 17
43019 Soragna (PR)
0524.597137

Museo del Parmigiano Reggiano.

Parmigiano Reggiano.

Torta fritta

Ingredienti:
1 chilogrammo di farina
2 uova
Latte bollente (si può usare anche una parte d’acqua) quanto basta per 
impastare
3 cucchiai di olio
Sale
Impastare tutto, fare delle strisce di sfoglia abbastanza sottili e tagliare a 
rombi. Friggere nello strutto o in olio bollente.
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Pro Loco
BUSSETO

PRO LOCO BUSSETO
Piazza G. Verdi
43011 Busseto (PR)
0524.687918
info@carnevaledibusseto.it

Busseto (Büsé in dialetto bussetano, Busèjj in dialetto parmigia-
no) è una città dal 1533. Ridente comune della bassa parmense, 
è ubicato al confine Nord/Ovest della provincia di Parma. In pas-
sato è stata la capitale dello Stato Pallavicino, oggi è celebre per 
aver dato i natali, nella frazione di Roncole Verdi, al maestro Giu-
seppe Verdi e per essere stata dimora di Giovannino Guareschi. 
Busseto è anche famoso per le sue chiese, i suoi musei e palazzi, 
per il Teatro Verdi in cui si rappresentano importanti opere liriche, 
soprattutto durante il Festival Verdi. Busseto è famoso anche per il 
suo carnevale le cui origini risalgono al 1879. 

LA PRO LOCO DI BUSSETO 
La Pro Loco di Busseto nasce nel 1992 e da quella data diventa la 
organizzatrice, insieme agli Amici della Cartapesta, dello storico e 
famoso carnevale detto anche Carnevale storico della risata e nel 
2018 si terrà la 138a edizione. Dal 28 Gennaio al 18 Febbraio per 
le vie del paese sfileranno ancora i grandi carri allegorici in car-
tapesta accompagnati da gruppi musicali, bande folkloristiche, 
soggetti….speciali e maschere a piedi.
Nel mese di Agosto (dal 24 al 27) in occasione della ricorrenza 
del Santo Patrono, San Bartolomeo, nella piazza principale,  Piaz-
za Verdi, la Pro Loco, ancora una volta in  collaborazione  con gli 
Amici della Cartapesta ed altre Associazioni di Volontariato,  or-
ganizza la tradizionale Sagra Gastronomica. E’ una manifestazione 
della tradizione Bussetana nella quale è possibile gustare nume-
rosi piatti  tipicamente locali ed in particolare la favolosa Trippa.  

Nel corso dell’anno, inoltre, la Pro Loco è attiva con le scuole e le 
tre Associazioni di Volontariato.

ITINERARI TURISTICI
Collegiata di San Bartolomeo Apostolo
Oratorio della Santissima Trinità
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Chiesa di San Michele Arcangelo
Santuario della Madonna dei Prati
Teatro Giuseppe Verdi
Rocca Pallavicino
Villa Pallavicino
Palazzo Orlandi
Palazzo del Monte di Pietà
Piazza Giuseppe Verdi
Museo nazionale Giuseppe Verdi
Casa Barezzi - Museo Verdiano
Museo Renata Tebaldi
Casa natale di Giuseppe Verdi

Carnevale.

Sagra di S. Bartolomeo.
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Ricette

Pattona

Ingredienti:

300 grammi di farina di castagne
100 grammi di farina bianca
100 grammi di zucchero
1 uovo
3 cucchiai d’olio d’oliva
Mezza bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale

In una terrina mescolare tutti gli ingredienti fino a dare alla pasta la 
consistenza liquida di un dolce al cucchiaio. Versarla in una tortiera a 
bordi alti, precedentemente unta con un filo d’olio che già sarà stata 
unta con burro. Si mette, quindi, nel forno tenuto a temperatura non 
altissima (massimo 200° C). Di solito la cottura non richiede più di 
mezz’ora. L’ideale è quando in superficie si forma una crosta con le 
crepe. Poco prima che diventi così si può aggiungere uno strato di 
ricotta a piacere e poi informare per altri dieci minuti.

Scarpette di Sant’Ilario

Pasta frolla

Ingredienti:

500 grammi farina
250 grammi zucchero
150 grammi burro
3 uova
Limone grattugiato
2 cucchiai di latte
Una bustina di lievito per dolci

Preparare la pasta frolla quindi, stenderla con il matterello fino a ren-
derla abbastanza sottile, circa mezzo centimetro. Ritagliare le ‘scar-
pette’ e decorarle a piacere con noci o mandorle tritate, cioccolato, 
confettini, glassa. Pennellare con l’albume e infornare. Con la stessa 
pasta frolla e le stesse decorazioni si possono preparare, il primo no-
vembre, gli ossi dei morti, dopo aver naturalmente ritagliato la pasta 
a forma d’osso.

Chiacchiere

Ingredienti:

Farina grammi 500
3 uova (1 intero e due tuorli)
100 grammi di zucchero
2 cucchiai d’olio
Burro grammi 30
Limone grattugiato
1 bicchiere di grappa

Mettere la farina a fontana, aggiungere gli altri ingredienti e impasta-
re. Stendere la pasta ottenuta con il matterello a strisce non troppo 
sottili. Con la rotellina che si usa per fare i tortelli tagliare strisce lar-
ghe 2 0 3 centimetri e lunghe 15 o 20. Annodarli, arrotolarli, formare 
un otto, un fiocco o altre forme e quindi friggere nello strutto bollen-
te. Riporre quindi in una piatto di portata e cospargere di zucchero 
a velo.

Frittelle di Carnevale

Ingredienti:

Pan grattato 1 chilogrammo
1 litro di latte
300 grammi di farina
Alcune uova
Scorza di un limone
1 cucchiaino di lievito in polvere
Un cucchiaio di zucchero.

Scottare il pane con il latte bollente, unire la farina, il lievito, la scorza 
di limone grattugiata, lo zucchero e tuorli d’uovo fino a raggiungere 
un consistenza morbida dell’impasto. Incorporare gli albumi montati 
a neve e mescolare abbondantemente. Friggere quindi nello strutto 
versando l’impasto a cucchiaiate. Le frittelle possono essere consu-
mate in compagnia del salume oppure come dolci, volendo anche 
cosparse di zucchero.

Costine o salsicce di maiale in umido

Ingredienti:
 
Tre costine a persona
(in alternativa una salsiccia fresca a persona, tagliata a tocchetti)
Olio
Cipolla
Mezzo chili di patate
Aromi
Conserva di pomodoro

Fare rosolare nell’olio una cipolla tagliata finemente. Quando è ap-
passita aggiungere le costine o la salsiccia e fare passare per alcuni 
minuti unendo un mazzetto di odori (rosmarino, salvia e alloro), sale 
e pepe, quanto basta. Quindi aggiungere acqua e lasciare cuocere a 
fuoco lento, mantenendo la carne coperta dal liquido. Quando è qua-
si cotta, aggiungere un cucchiaio di conserva di pomodoro e poco 
dopo le patate, mantenendo, fino alla loro cottura, un po’ di sugo sul 
fondo della terrina (ottimo per fare la scarpetta con il pane).

Mostarda della Bassa parmense

Ingredienti:

Mele cotogne ben mature 1 chilogrammo
Zucchero 1/2 chilogrammo
Essenza di senape 20 gocce

Sbucciare le mele cotogne, togliere il torsolo e tagliarle a fettine. Me-
scolarle con lo zucchero e lasciare riposare il tutto per circa dodici 
ore. Scolare il succo, farlo addensare per un’oretta, portarlo quasi ad 
ebollizione sul fuoco e versarlo sulla frutta. Ripetere l’operazione una 
seconda volta dopo altre dodici ore. Infine, lasciando passare un’altra 
mezza giornata, fare bollire insieme succo e fettine di frutta per una 
decina di minuti. Quando il tutto si è raffreddato, aggiungere essenza 
di senape e chiudere subito la mostarda in vasetti ermetici.



Ricette
Salsa verde cruda

Ingredienti:

Pane grattugiato
Aceto
Prezzemolo
Aglio
Un uovo sodo
Sale
Olio

Tritare con la mezzaluna il prezzemolo e l’aglio. Unire il trito ottenu-
to ad una manciata di pane grattugiato imbevuto di aceto, salare e 
aggiungere, continuando a mescolare, il tuorlo d’uovo sodo passato 
al setaccio. Incorporare l’olio fino ad ottenere la giusta consistenza 
della salsa.

Salsa agrodolce cotta

Ingredienti:

Prezzemolo
Aglio
Cipolla
Aceto
Olio

Un cucchiaino di zucchero
Un cucchiaino di concentrato di pomodoro
Sale

Triturare le verdure con la mezzaluna e passarle in una piccola padel-
la con un filo d’olio. Aggiungere acqua o brodo di carne per prosegui-
re la cottura. Nel frattempo aggiungere una spruzzata d’aceto, sale, 
il cucchiaino di zucchero e di concentrato di pomodoro. A cottura 
ultimata aggiungere olio e servire calda con la carne lessata.

Zabaione

Ingredienti:

4 tuorli
4 cucchiai di zucchero
6 cucchiai di vino bianco o marsala

Mettete in una casseruola con il manico tutti gli ingredienti. Mette-
tela poi in un’altra pentola più grande contenente dell’acqua calda, 
portate il tutto sul fuoco e, con l’aiuto di un frullino, montate lo zaba-
ione fino a quando sarà diventato soffice, gonfio e leggero, stando 
attenti a non farlo bollire. Servite subito Alcuni amano aggiungere un 
biscotto tritato o un amaretto.



Val Baganza:

Vino Malvasia.

Berceto.

Tartufo Nero di Fragno.

Calestano.

Il Baganza, vecchio di circa duecentomila anni, sposa le sue 
acque con quelle del Parma dopo aver percorso poco più di 
57 km lungo i quali ha visto un enciclopedico compendio 

di storia naturalistica e umana. Quando si eclissa nell’omoni-
mo della Città, ha appena salutato il ponte “dei carrettieri”, in 
omaggio ai secolari estrattori, a suon di braccia e di badile, di 
ghiaia e sabbia, ed ancor prima ha pianto sulle nude fonda-
menta del quasi millenario Ponte della Navetta, cancellato da 
lui, impazzito, il 13 ottobre 2014. Risalendo il suo corso verso 
sud, la storia, dalla sponda orientale, manda i suoi richiami con 
la romanica Pieve di Gaione e con la tacita chiesetta di San 
Ruffino prima di entrare in terra di Carignano con il solenne 
tempio dedicato a San Pietro e l’imponente eleganza di Villa 
Malenchini immersa in un parco da favola. Proprio in fregio 
al letto del torrente, a Casale di Felino, sonnecchia l’oratorio 
dedicato a San Rocco come barriera taumaturgica contro le 
insidie della peste. Un antico guado che traghetta sulla spon-
da occidentale, fa sbarcare nella mitica borgata di Sala Bassa, 
covo di irruenti anarchici di tempi andati. Di lì, andando verso 
sud, lungo il tratto di provinciale intitolato al patriota salese 
Ferdinando Maestri, si calpesta una dissepolta e poi risepol-
ta fornace romana, prima di sfiorare la chiesa parrocchiale di 
“Santo Stefano in San Lorenzo”, così denominata perché il tito-

belle sorprese senza fine. lare di Sala da poco dopo l’anno mille è Santo Stefano, ma la 
sua chiesa è andata in sfacelo ed il Santo ha trovato ospitalità 
nel non lontano oratorio eretto nel 1582 da Giberto IV Sanvi-
tale in onore del Santo delle stelle cadenti. D’obbligo è la de-
viazione al centro del paese la cui acciottolata piazza è chiusa 
a sud dalla mole della Rocca che fu dei Sanvitale, dei Farnese, 
dei Borbone e poi di vari privati ed ora parzialmente del Co-
mune: all’apparenza può sembrare uno squallido casermone, 
ma al primo piano squaderna un ciclo di affreschi carichi delle 
fantasia cinquecentesca e della morbidezza limpida del Sette-
cento, e nelle sue viscere alberga la fragrante storia del vino; 
a fianco, troneggia la composta eleganza neoclassica dell’ora-
torio dell’Assunta con una raffinata urna marmorea racchiu-
dente le reliquie di una non celeberrima Santa Clementina. 
Dalla piazza la strada in discesa ad ovest invita a correre ver-
so il verde dei boschi detti “di Carrega” con lo storico Casino 
ora implorante in drastico recupero per non cadere in totale 
sfacelo, e poi a salire fino davanti all’ammonitoria “Psicostasìa” 
delle pieve di Talignano e sulla punta panoramica di Segalara. 
Tornando indietro, una deviazione verso sud, porta a Maiatico, 
capitale della malvasia, e all’anfiteatro di burroni che raccon-
tano la presenza di un’ansa del preistorico Mare Padano.
Da Sala, il ponte che dal 1891 valica il torrente, porta nel Fe-
linese che accoglie il visitatore con il tracciato di una Villa Ro-
mana e poi invita a salire fino al Castello che fu dei Rossi e che 
ospita nei suoi sotterranei il Museo del salame. Dal castello, 
su un nastro stradale panoramico, si passa a salutare Barbiano 
con la sua chiesetta eretta in posizione strategica e poi si scen-
de sino al fianco della pieve di Sant’Ilario Baganza, meta un 
tempo di folti pellegrinaggi per toccare la taumaturgica pie-
tra del Santo titolare. Dirimpetto, sull’altra sponda, si stende 
il borgo di San Vitale Baganza, contornato dalla barriera dei 
monti Bastia con la Rocca del Boriano, Palero base di passag-
gio per viandanti e pellegrini verso la Val Taro, e Brezza ricco 
di castagneti. Il centro esibisce la maschia imponenza di una 
Rocca che fu dei Rossi ed ora è in silente attesa di chi la rivita-
lizzi come invece, grazie alla coraggiosa intraprendenza di due 
musicisti, sta avvenendo per la attigua torre che guarda in fac-
cia la chiesa dedicata al santo, Vitale, che dà il nome al paese. 
Significativa, benché umiliata al proficuo rango di prosciutti-
ficio, la soda armonia di Villa Carpintero all’imbocco della sa-

lita che è chiusa dalla quinta di una settecentesca maestà con 
Madonna e Santi. La snella “pondséla” (ponticella) che emerge 
dai ciottoli del Baganza riporta sulla riva orientale ed immette 
sull’asfalto che passa per Marzolara con i resti di un castello 
divorato dal bosco, e sbuca a Calestano, cuore geografico del-
la Valle e motore di accattivanti iniziative (concorso di poesia, 
fiere di vario genere, manifestazioni sportive, ecc,), esempio 
lampante di geniale valorizzazione urbanistica e punto di ir-
raggiamento verso invitanti località o frazioni come Borsano 
e Iano con sobrii ma vividi oratòri, Fragno patria del prelibato 
“tartufo nero”, Ramiano vedetta della Valle, Vigolone vedovo di 
un antico fortilizio dei Fieschi, Canesano custodito dalla resi-
dua torre della chiesa duecentesca e Vallerano dalle fresche 
acque elargite da Monte Sporno. Il nastro stradale sfiora poi 
ripidi scoscendimenti a perenne rischio di frana e, dopo avere 
saggiato la robustezza del ponte di ferro ad Armorano, scivola 
ai piedi del grifagno castello che fu dei Pallavicino e che tiene 
d’occhio, sull’altra sponda, la sua antica ancella Casola “delle 
olle”; qui la strada taglia la barriera grigia e frastagliata dei 
conglomerati dei Salti del Diavolo, nati in profondità marine 
ottanta milioni di anni fa, e contempla sull’opposta riva i fogli 
geologici del cosiddetto “flysch di Monte Cassio”, una luminosa 
testimonianza delle tormentate vicende della terra. Vicende 
tormentate che trovano un esempio vivente nella vasta fra-
na-anticamera di Casaselvatica. Più su è d’obbligo una sosta al 
cimitero di Fugazzolo per rendere omaggio ai quattro ragazzi 
che la vigilia di Natale del 1921 sono stati soffocati da una bu-

fera di neve mentre tentavano di raggiungere i loro familiari al 
di là del monte Cervellino; un’occhiata merita anche il cinque-
centesco ponte in pietra che porta ad un mulino ora in disuso. 
Solo un ammanto di verde accompagna alle soglie di Berceto 
che si adagia, con la soda imponenza del suo millenario Duo-
mo, in una conca ricca d’acqua (l’acqua di San Giovanni) e sor-
vegliata dai recuperati ruderi del castello rossiano. Ma qui il 
Baganza lo si perde di vista; per recuperarlo occorre risalire al 
Poggio e imboccare la stradina che rasenta il Monte Cavallo, 
valica il torrente in località Seghino e serpeggia fin lassù, ai 
1401 metri del Monte Borgognone, da  dove sgorgano vari ri-
gagnoli che diventano Baganza, sotto una copertura di alberi 
di faggio; quel faggio che, chiamato “bagos” dai Celti in antico 
qui padroni, potrebbe (ma non è certo) aver dato il nome al 
padre di una Valle incantevolmente aperta ad accogliere chi 
ama la storia e, rispettandola, la natura.

Pietro Bonardi
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Pro Loco
SALA BAGANZA

PRO LOCO SALA BAGANZA
Piazza Gramsci, 1 - 43038 Sala Baganza (PR)
366.1510152
www.prolocosalabaganza.it
prolocosala@yahoo.it

Museo del Vino.

Prima “Gioiello d’Italia” poi “Borgo d’Italia” Sala Baganza è un 
ridente paese posto sulla fascia pedecollinare a Sud di Parma, 
ricco di storia e testimonianze storiche di grande pregio come: 
la Rocca Sanvitale, il Casino dei Boschi (sede estiva di Maria 
Luigia), la Pieve romanica di Talignano, il borgo medioevale 
di San Vitale Baganza; è delimitato dal torrente Baganza ed 

Pieve di Talignano.

il Parco dei Boschi di Carrega, ove la natura mostra paesaggi 
mozzafiato; è famoso per i suoi prodotti enogastronomici tra 
cui spicca  il vino Malvasia aromatica di Candia.

LA PRO LOCO DI SALA BAGANZA
Per valorizzarne e farne conoscere le peculiarità un gruppo di 
persone, il 15 Aprile 1993, indipendentemente dal loro credo 
politico, hanno ritenuto mettersi in gioco, e costituire l’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco Sala Baganza. Da quella data è sta-
to un susseguirsi di iniziative, tra le quali vanno ricordate: la 
divulgazione tra i giovani della storia locale e la conoscenza 
della Rocca Sanvitale; il premio “cosèta d’Or” ovvero la festa 
della Malvasia, poi diventata “Festival della Malvasia” che si 
tiene il terzo fine settimana di Maggio, giunto nel 2017 alla 
22^ edizione; il premio “Longhi Adolfo” dedicato alla Malvasia 
dolce; primavera in tavola; la prosecuzione della tradizionale 
accensione del “falò di Carnevale in piazza”; la rassegna annu-
ale storico culturale “che ne so io del mio paese ?” volta a far 
conoscere i segreti di Sala a 360 gradi; il”Roccafestival” evento 
organizzato e dedicato ai giovani; il concorso fotografico “a 
caccia di…..” giunto alla 11^ edizione; la festa della cipolla a 
ricordo della tradizione contadina del paese; il cotechino più 
lungo della provincia (8 Dicembre); al”gir d’la Malia” tradizio-
nale camminata nei boschi di Sala con personaggi storici ; la 

rassegna teatrale “La Rocca si tinge di rosa” dedicata al mondo 
femminile e così via. Oltre a quanto sopra accennato in questi 
anni di attività la Pro Loco ha prodotto diverse pubblicazioni 
sulla storia e la tradizione enogastrionomica locale; ha prov-
veduto alla ristampa di libri ultimati ed alla pubblicazione di 
atti di convegni da lei promossi, ultimo dei quali sul pittore 
Cesare Baglioni, artista famoso per aver dipinto diversi castelli 
del parmense. L’amministrazione Comunale di Sala Baganza 
nel 2009 ha affidato alla Pro Loco la gestione dello IAT interco-
munale Sala Baganza, Felino, Collecchio e nel 2014 la gestione 
del Museo del Vino.

ITINERARI TURISTICI
- Visite alla Rocca Sanvitale del XV secolo in cui si possono am-
mirare affreschi del 1500 ed in determinate giornate anche 
affreschi del 1700 e la mostra permanente di scultura di Jucci 
Ugolotti;
- Visita alla Pieve di Talignano e Boschi di Carrega;
- Visita al giardino murato farnesiano riportato agli antichi 
splendori settecenteschi.

- Visita alla Cantina dei Musei del Cibo ovvero Museo del Vino 
nelle antiche cantine Farnesiane.
- Visita alla Pieve romanica di Talignano, posta sulla via Franci-
gena, ove si può ammirare il bassorilievo del XI secolo raffigu-
rante la psicostasi.
- Al “gir d’la Malia” - Camminata adatta anche a  famiglie sulle 
colline Salesi e nei Boschi (Bagno e villa del Casino dei boschi) 
tanto cari a Sua altezza Maria Amalia Josefa d’Asburgo moglie 
di Ferdinando primo di Borbone, duca di Parma.
- Camminate sulle colline di San Vitale e sui calanchi di Maiatico.

Consegna del Premio Rocca d’oro.

Cena di S. Lorenzo.
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Pro Loco
FELINO

Pro Loco
CALESTANO

PRO LOCO FELINO
Via Verdi, 4 - 43043 Felino (PR)
342.3241271
www.prolocofelino.it
info@prolocofelino.it

Borgo medioevale  di  interesse storico, presenta diverse corti 
antiche: palazzo Barbieri dal  loggiato a più ordini; palazzo Ta-
rasconi; la Chiesa con  affreschi del 1629 e Fonte Battesimale 
del 500, un dipinto di scuola parmigiana del 1600, acquasan-
tiere del  1605, cancellata del 1677, coro ligneo del 1600; piaz-
za  Bastia con antichi edifici; via Mazzini con portici di remota 
origine,  raro esempio architettonico in località appenninica. 
Di particolare interesse geologico sono i “Salti del Diavolo” con 
il sentiero degli scalpellini.

LA PRO LOCO DI CALESTANO
La Pro Loco di Calestano, attiva già dagli anni 60, si è sempre 
impegnata per la promozione del proprio territorio, in par-
ticolare, l’Associazione organizza manifestazioni in ambito 
turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, gastrono-
mico, sportivo, di cui la più importante è senz’altro la Fiera 
Nazionale del Tartufo nero di Fragno che arriva ad accogliere 
anche 5.000 visitatori per domenica. Le cinque domeniche 
della fiera che solitamente inizia a metà ottobre fino a metà 
novembre (periodo giusto per la raccolta del tartufo nero di 
Fragno), ospita a Calestano il mercatino del tartufo, la mostra 
di artigianato di prodotti tipici, un mercato con prodotti del 

territorio e a km zero (novità di questi ultimi anni), bancarelle 
di operatori dell’ingegno, le camminate nelle terre del tartufo 
guidate da esperti di Terre Emerse, il pranzo al tartufo nei ri-
storanti, diversi eventi volti a valorizzare i prodotti tipici della 
zona, inoltre convegni riguardanti il prezioso tubero e su tut-
to ciò che riguarda il tartufo; dall’analisi sensoriale alla ricerca 
storica sull’uso del tartufo in cucina negli anni. 

Felino ebbe un ruolo fondamentale nella storia della provincia di Par-
ma durante il Medio Evo, grazie al suo notissimo Castello, eretto su di 
una collina, in posizione panoramica, dove oggi è ospitato il Museo del 
Salame. Il paese di Felino, centro agricolo e industriale situato tra i dolci 
rilievi della valle del torrente Baganza, deve la sua fama alla produzione 
del celebre salame dal gusto dolce e dal profumo delicato. Felino vanta 
oggi una grande tradizione agroalimentare del territorio, sede di nume-
rose piccole e medie aziende. Il territorio comunale di Felino si estende a 
18 km sud-ovest di Parma in una zona situata tra collina e pianura, la po-
polazione attuale è intorno alle 8500 persone. Felino è un centro urbano 
particolarmente attivo, che si distingue in ambito economico, sociale e 
sportivo abituato a coniugare lo sviluppo con l’attenzione per la cultura e 
il territorio. “Accomodato”nella Food Valley Felino vi aspetta: testimonian-
ze storiche di rilievo e prodotti tipici di primo piano sono a dimora di una 
valle tranquilla, che accoglie gli avventori come amici ed offre l’ospitalità 
della tradizione.

LA PRO LOCO DI FELINO
Giovanissima la Pro Loco di Felino è presente sul territorio dal 2012. Con 
un consiglio appena rinnovato l’obiettivo principale è quello di lavorare 
su base volontaristica e aggregativa per la valorizzazione ed il sostegno 
della cultura, del turismo e del commercio locale. Promuovere e valoriz-
zare le tantissime attività nel settore del sociale e del volontariato, fonte 
di ricchezza insostituibile del territorio di Felino.

PROGRAMMA EVENTI 2018
Gennaio: Start up “Vivi il tuo paese” al via il progetto tra soci pro loco e 
le realtà commerciali del territorio.
13 Gennaio – 17 Febbraio – 17 Marzo – 1 Aprile: Stagione Dialettale 

2017 – Cinema Teatro – Compagnie: La Duchessa – Nuova Corrente – I 
Guitti di Veneri – La Famija Pranzana
Aprile: Borsa di Studio “Orlando Campanini” Progetto culturale – Con-
corso di fisarmonica. Il Maestro Orlando Campanini ha diffuso la musica 
di tradizione Emiliana in Italia ed in Europa. Ha collaborato con grandi 
maestri, ha diretto una sua orchestra tipica di tradizione Emiliana. La pro-
posta di organizzare una borsa di studio per giovani musicisti ha lo sco-
po di mantenere intatto nel tempo il valore della cultura musicale della 
nostra terra.
Maggio: Salame & Motori – Raduno di Harley – Davidson , Musica e de-
gustazione prodotti del territorio.
Giugno: Notte bianca - “La notte dal palato fino”
Luglio: RASSEGNE SERALI NEI QUARTIERI DEL PAESE
Tutti i mercoledì del mese – Rassegna “Raccontami una fiaba”
Tutti i venerdì del mese – Rassegna musicale
Tutti gli eventi si svolgeranno in diversi quartieri del paese.
Agosto: Sagra del paese - “Estate Felinese”
Settembre/Ottobre: Festa del Salame
Dicembre: Serata dialettale – Sala Civica
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PRO LOCO CALESTANO
Via Mazzini, 1 - 43030 Calestano (PR)
0525.520114
info@prolococalestano.it
prolococalestano@pec.it

Calestano.

Ogni anno viene fatta la Gara a circuito Nazionale cani da 
tartufo a cura di F.N.A.T.I.
Segnaliamo per importanza acquisita anche la Tartufo TRAIL 
RUNNING organizzata in collaborazione di UISP ed anche la 
TARTUFO BIKE MTB VALBAGANZA.
Il successo ottenuto nelle precedenti edizioni ci sprona a con-
tinuare e migliorare il contenuto della stessa, nell’intento di 
divulgare e valorizzare le ottime caratteristiche culinarie del 
prestigioso “Tartufo nero di Fragno” che gode di un rinnovato 
“Borsino del Tartufo” e relativo mercato, a cura del Consorzio 
Qualità tipica Val Baganza.
Tra le altre iniziative proposte sono da citare tutti gli intratte-
nimenti estivi per bambini, le serate musicali per giovani, le 
commedie e altre manifestazioni.
L’attività svolta dalla Pro Loco risulta particolarmente impor-
tante per rivitalizzare un territorio che, da anni sta combatten-
do contro lo spopolamento e l’invecchiamento della propria 
popolazione.
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Pro Loco
BERCETO

Corchia.
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Berceto è il paese simbolo della via Francigena, non solo per-
ché la sua storia è strettamente legata all’antica via dei pelle-
grini, ma soprattutto perchè, grazie alla sua posizione strate-
gica, ha visto passare sul suo territorio tutta la storia d’Europa, 
dal medioevo ai giorni nostri.
La sua nascita si colloca, secondo le fonti più attendibili, nel 
VIII secolo quando, come racconta lo storico Paolo Diacono, il 
re longobardo Liutprando fece costruire in questa vallata “mo-
nasterium quod Bercetum dicitur”, attorno al quale sorse e si 
espanse la comunità locale. Il primo abate del monastero fu 

Duomo di Berceto.

nominato nel 718, si trattava di un illustre pellegrino, Mode-
ranno Vescovo di Rennes, fu santificato dopo la sua morte e da 
allora è rimasto per sempre il patrono di Berceto.
Dopo la fondazione longobarda dell’abbazia che fece di Ber-
ceto un importante presidio religioso ed economico, nel 879, 
con il diploma di Carlomanno, il paese passò sotto il vescovo 
di Parma, per divenire in seguito nel corso del XII secolo pro-
prietà del Comune stesso. Nel 1308, durante le lotte tra guelfi 
e ghibellini, il paese fu disputato tra le più importanti famiglie 
bercetesi: i Rossi e i Lupi.
Dopo vari passaggi, il feudo pervenne completamente alla fa-
miglia dei Rossi che lo mantenne fino al 1666, quando passò 
ai Farnese. Il destino del paese seguì poi le sorti del Ducato di 
Parma.

L’albero di Natale nella piazza della chiesa.

Bomba di riso con carne di piccione

1 stampo alto.

Per il riso:
Ingredienti:
400 grammi di riso, 50 grammi di burro, 1 piccola cipolla, vino bianco sec-
co, 1 litro di brodo bollente, Parmigiano grattugiato.
Per la carne

Ingredienti:
2 piccioni novelli puliti (oppure 300/400 grammi di carne di vitello) 40 
grammi di burro, 1 piccola cipolla, 1 gambo di sedano, 1 piccola carota, 
un po’ di prezzemolo,
1 bicchiere di vino rosso, brodo q.b., sale.

Preparare un trito fine di cipolla, sedano, carota e prezzemolo. In una cas-

seruola sciogliere il burro, unire le verdure tritate e, dopo averli disossati, 
la carne dei piccioni tagliata a piccoli pezzi.
Rosolare bene il tutto, salare, ed aggiungere il vino rosso.
Coprire bene la casseruola e portare a cottura a fuoco basso aggiungen-
do, se necessario, un po’ di brodo. Lasciare cuocere i piccioni per una 
mezz’ora, poi preparare il riso.
Rosolare in una casseruola in 30 grammi di burro la cipolla, poi toglierla 
e mettere il riso. Farlo tostare quindi aggiungere il vino bianco, lasciarlo 
evaporare e, sempre mescolando, versare il brodo poco per volta. Cuocere 
il risotto al dente, toglierlo dal fuoco e mantecarlo con il rimanente burro 
e il formaggio.
Versare parte del riso in uno stampo già imburrato e spolverato con pan 
grattato, aggiungere il sugo di piccione e coprire il tutto con il riso rimasto. 
Cospargere la superficie di pangrattato e di fiocchetti di burro e infornare.
Quando in superficie si sarà formata una crosta dorata togliere lo stampo 
dal forno e lasciare riposare per qualche minuto. Infine sformare la bomba 
su un piatto caldo da portata e servire.



PRO LOCO BERCETO
Piazza Micheli
43042 Berceto (PR)
348.4224519

La Via Francigena.

Il borgo visse un momento di particolare splendore sotto il 
dominio dei Conti Rossi, quello del magnifico Pier Maria, al 
quale vanno ricollegati i fasti del castello, e quello del Conte 
Bertrando, a cui va annoverato il merito del primo importante 
restauro dell’antica chiesa di S. Moderanno.

Berceto è un caratteristico paese dell’Appennino parmense 
che conserva, oltre al prezioso duomo romanico, incantevoli 
scorci che testimoniano la sua lunga vicenda storica.
Altro elemento che arricchisce la storia e l’architettura berce-
tese è il suo Castello, un imponente costruzione che risale al 
1221, causa per lungo tempo di numerose contese per il suo 
dominio. Oggi l’area del castello è stata trasformata in parco 
archeologico, visitabile e fruibile grazie a una serie di percor-
si interni. Gli ultimi scavi hanno messo in luce le fondamenta 
di ben quattro rocche antichissime e precedenti a quella del 
Duecento.

Per il clima mite e per essere a poco più di mezz’ora dalla co-
sta tirrenica ligure, Berceto è principalmente frequentato du-
rante il periodo estivo, anche se non mancano ottimi motivi 
per recarvisi durante gli altri periodi dell’anno, come in quello 
autunnale, dove la cucina tradizionale riveste il ruolo di pro-
tagonista.
Il Comune di Berceto (808 metri s.l.m.) comprende un territo-
rio piuttosto ampio dell’Appennino compreso tra la Val Taro e 
la Val Baganza

Allontanandosi di pochi chilometri da Berceto, si giunge nella 
frazione di Corchia, straordinario insediamento che conser-
va il nucleo medievale, con case in pietra, viottoli lastricati, 
sottopassi ad arco e un ostello che risale al XII secolo. All’in-
terno del borgo alcuni edifici conservano ancora tracce della 
lavorazione delle castagne, attività che in passato era fonte di 
guadagno e sostentamento. Corchia è inoltre il paese natale 

di Martino Jasoni, noto pittore emigrato negli Stati Uniti a cui 
è dedicato il Museo “Casa Corchia”. Meritano una visita anche 
le altre frazioni di Berceto, per il grande patrimonio architetto-
nico, naturalistico e storico-culturale che sanno offrire: Rocca-
prebalza, Valbona, Pagazzano, Castellonchio e Casaselvatica.

Un’ottima occasione per recarsi a Berceto anche nel periodo 
autunnale è la cucina tradizionale che offre, tra le sue tipici-
tà, i saporitissimi tortellini, le torte di patate e tante ricette a 
base di funghi, della tradizione culinaria emiliana. La ricetta 
della Spongata bercetese ha dato origine a una leggenda: si 
narra che, con la complicità di un cortigiano, fu trafugata dalla 
cucina dei Conti Rossi dove veniva gelosamente custodita. Il 
bercetese depositario della ricetta, consapevole del suo valore 
e dei rischi a cui si sarebbe esposto se si fosse sparsa la noti-
zia del furto, la conservò nel segreto e la tramandò come cosa 
preziosa ai suoi discendenti. 
Un dolce tipico della frazione di Corchia è la Pattona a cui è 
dedicata una festa nel mese di agosto: per l’occasione viene 
cotta nei testi con una base di foglie fresche di castagno, un’ 
antica tecnica per evitare che la pasta si attaccasse al piano di 
ghisa, durante la cottura.

Il profumatissimo Fungo Porcino.

44



Val Parma
e Val d’Enza

Il Rifugio del Lago Santo.

Marmagna.

Monte Scala.

Lago Pradaccio.

... storia, natura e tradizione, 
oggi riserva MAB Unesco.

La val Parma e la val d’Enza, territori di collegamento tra 
la Pianura Padana ed il mare Tirreno e Ligure, con i loro 
boschi di faggio, le antiche chiese, i castelli ed i pascoli, 

racchiudono una storia antichissima ed un ambiente ricco di 
biodiversità, dove uomo e natura interagiscono da secoli al 
punto da essere diventati oggi una Riserva della Biosfera rico-
nosciuta a livello mondiale dall’UNESCO. Luoghi ancora poco 
turistici, che tuttavia vale la pena di conoscere sia per i paesag-
gi suggestivi, che per la qualità di prodotti tipici e tradizione 
culinaria.
La storia ci parla di popoli preistorici che cacciavano in que-
ste valli, continuando con i coloni romani e le loro fattorie, per 
arrivare al medioevo, epoca per cui abbiamo testimonianze 
maggiori, non solo scritte, ma anche architettoniche, come 
le tipiche case-torri. Siamo nelle terre della stirpe dei Canossa 
che dominò l’Italia per secoli con la Contessa Matilde ed i suoi 
antenati. Oggi rimangono chiese in pietra antica, con facciate 

a capanna e capitelli scolpiti a ricordarci di queste famiglie no-
bili che spesso si disputavano il potere in modo spregiudicato 
e sanguinoso, come avvenne nelle Valli dei Cavalieri in cui i 
vassalli dei Canossa detennero il potere per molti secoli con-
trollando la val Cedra, la Val d’Enza e parte della val Secchia. 
Patti di amicizia ed esenzioni da tasse e gabelle legavano in-
fatti le famiglie dei Cavalieri, una consorteria feudale di origi-
ne longobarda capeggiata dal casato Vallisneri, sia con la città 
di Parma che con i nobili Malaspina di Lunigiana.
Questi percorsi, che si possono ricondurre ad un tracciato 
secondario della Via Francigena, itinerario di pellegrinaggio 
famoso in tutta Europa, è stato ribattezzato Via del sale, poi-
ché è proprio seguendo i tortuosi sentieri tra le valli d’Enza 
e Parma che questo prezioso elemento arrivava, spesso con-
trabbandato, in pianura Padana. Le genti d’Appennino non 
disdegnavano di contrabbandare merci attraverso il crinale, 
poiché spesso la povertà e la rigidità degli inverni, costringe-
vano gli uomini ad andarsene per lavorare altrove e nei paesi 
rimanevano solo donne, vecchi e bambini.
In questi luoghi dove ancora oggi è la natura a farla da pa-
drona, è forte la tradizione agricola e pastorale. Erano migliaia, 
fino a pochi decenni fa, le pecore al pascolo sulle montagne 

durante i mesi estivi e moltissime anche le mucche allevate 
per produrre il Parmigiano Reggiano, un formaggio tra i più 
sani e famosi al mondo. Oggi si possono incontrare gli ulti-
mi pastori delle nostre valli e qualche giovane che ha ripreso 
questo mestiere allevando pecore di razza massese o quelle 
autoctone di razza cornigliese.
Dal punto di vista naturalistico, valli e montagne sono carat-
terizzate da bellissimi panorami, spesso poco conosciuti, e da 
una grande biodiversità. La Val Parma, prende il nome dal fiu-
me che nasce ai piedi del monte Marmagna e si allarga poi nei 
pressi di Langhirano dove domina il magnifico castello di Tor-
rechiara; oltre alla presenza di specie botaniche rare e di ani-
mali selvatici come il lupo o il cervo, è caratterizzata da boschi 
misti di faggio e di abete e da piccoli bacini di origine glaciale, 
la zona chiamata dei Cento Laghi.
La val d’Enza una delle più belle vallate di tutto l’Appennino, 
che unisce ad un ambiente naturale di pregio il suo patrimo-
nio monumentale. Nell’alto corso il torrente Enza attraversa 
spessi strati rocciosi, arenarie e marne, a volte scorrendo tra 

ripide pareti a strapiombo. E’ il faggio la pianta dominante per 
chi ammira questo paesaggio, dove è usuale incontrare ani-
mali selvatici come volpi, istrici o caprioli. Infine, nelle pozze 
d’acqua vive un’abbondante  fauna, costituita da avannotti, 
pesci e anfibi.

Rachele Grassi
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di Lesignano ha deciso di posticipare la data della manifestazio-
ne, con la speranza di trovare il bel tempo per poter realizzare la 
festa che desideriamo. In questa edizione ritorneremo alle origini 
avvicinandoci al mondo contadino: ritorneranno i trattori, i vec-
chi mestieri e come novità vi faremo giocare a squadre o singo-
larmente con le vecchie sfide di un tempo, semplici ma sempre 
efficaci e divertenti. Cercheremo di valorizzare i nostri agricoltori 
e i numerosi prodotti legati alla tradizione della biodiversità che 
vengono coltivati sul nostro territorio; per non parlare del Par-
migiano Reggiano e del re dei salumi, il Prosciutto di Parma, che 
vanta numerosi salumifici nei nostri confini. Al centro porremo 
la tradizione e il ricordo del mondo contadino, dando spazio alla 
cultura con varie iniziative tra cui visite guidate alla Collezione 
Etnografica “Mons. Enrico Dall’Olio” che contiene un tesoro di at-
trezzi e oggetti della Civiltà Contadina, oggetti che ci ricordano il 
nostro passato e il passato dei nostri padri.
Perciò vi diamo appuntamento domenica 27 maggio 2018 a Lesi-
gnano de’ Bagni per partecipare alla Fésta dal Paisàn.

Manifestazioni annuali a Lesignano de’ Bagni
Numerose sono le iniziative e le manifestazioni proposte dalle 
associazioni di volontariato e dagli enti privati che operano sul 
territorio.

Pro Loco
LESIGNANO

PRO LOCO LESIGNANO
Via Roma, 4
43037 Lesignano de’ Bagni (PR)
prolocolesignanobagni@gmail.com
Facebook: Proloco Lesignano Bagni

Lesignano de’ Bagni è costituito dal capoluogo e da 6 frazioni: 
Santa Maria del Piano, Rivalta, Stadirano, Mulazzano, Faviano e 
San Michele Cavana ed offre  diversificate attrazioni per i turisti: 
dalla scoperta di  fenomeni naturali quali i calanchi dalle variopin-
te rocce alle emissioni naturali di acque e di salse dal sottosuolo: i 
“Barboj”; dalle artistiche Pievi Romaniche all’antica residenza del 
‘500 di “Villa Lanfranchi” alle storiche Terme; dalle escursioni in un 
ambiente selvaggio e naturale a piedi, a cavallo e in MTB alle visi-
te dei luoghi di produzione del Prosciutto e del Parmigiano.

PROGRAMMA EVENTI 2018
Fésta dal Paisàn (Lesignano de’ Bagni, Maggio)
Manifestazione organizzata dalla Pro Loco locale che si è guada-
gnata una certa fama sul territorio parmense e che si è svolta per 
anni durante la festività del 1° maggio, portando molti visitatori 
nel paese.
Negli anni si sono susseguiti numerose iniziative al suo interno: 
mostre di trattori d’epoca, esposizione degli animali della fattoria, 
rievocazioni degli antichi mestieri, tracktor pulling, spettacoli in 
lingua dialettale, acrobazie in jeep, il tutto contornato dal sempre 
presente mercato con prodotti agricoli locali, macchine e attrez-
zature agricole e hobbisti.
Nelle ultime edizioni le previsioni meteo ci hanno impedito di 
realizzare molte iniziative e ne hanno interrotte altrettante, per 
questo per l’anno 2018 il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco 
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Non perdetevi durante l’anno le numerose iniziative culturali nei 
vari centri di interesse turistico della nostra terra, potrete assistere 
a concerti, conferenze sull’arte, mostre fotografiche, presentazio-
ni di libri e molto altro. Ricordiamo inoltre ai lettori che durante il 
periodo estivo (giugno, luglio e agosto) su tutto il territorio comu-
nale si svolgeranno in alternanza numerose feste sul prato: con 
musica, buona cucina tradizionale e con l’ospitalità che solo noi 
paesi di campagna possiamo offrirvi.

Di particolare interesse ricordiamo: Rassegne e concerti al Parco 
delle Terme (Lesignano de’ Bagni, da giugno a settembre), Festa 
del Rosmarino (Lesignano de’ Bagni, giugno e agosto), Nel Segno 
di Matilde Concerti (San Michele Cavana, da luglio a settembre), 
Festa Sociale “Il Quadrifoglio” (Santa Maria del Piano, luglio), Fésta 
dal Du d’Agost (Stadirano, agosto), Festa del Grano (Mulazzano, 
agosto), Un Piattello per la Vita (San Michele Cavana, agosto), Ri-
valta in Festa (Rivalta, agosto), INBICI NOTTE (Lesignano de’ Bagni, 
settembre), Rural Festival (Rivalta, settembre), Festa della Solida-
rietà e Asta benefica (Lesignano de’ Bagni, dicembre).

ITINERARI TURISTICI
Nel capoluogo del Comune si trova la Pieve di S. Michele, che con-
serva ancora alcune parti risalenti all’epoca romanica (sec. X-XI). 
La struttura fu in passato rimaneggiata più volte e ricostruita in 
gran parte dopo che Pietro da Vianino la distrusse quasi total-
mente nel 1405. Nella chiesa è custodita una campana gotica del 
1363. I recenti restauri della Pieve di S. Michele, oltre a valorizzare 
le residue tracce romaniche, hanno riportato alla luce uno straor-
dinario affresco trecentesco, raffigurante un Cristo Pantocratore 
sul cui volto brilla un ineffabile sorriso. Sempre nel capoluogo va 
ricordato l’Oratorio di S. Fermo che secondo la tradizione fu fatto 
erigere da Pier Maria Rossi e l’edificio delle Terme, le più antiche 
del Parmense (1450). A S. Michele Cavana si trova la Badia Val-
lombrosana (metri 375 s.l.m.) attribuita a S. Bernardo degli Uber-
ti vescovo di Parma dal 1106 al 1133. Fu fondata nel 1111 con 
il contributo dei Conti Della Palude e di Matilde di Canossa. Tra 
gli elementi che risalgono al XII secolo, da ricordare soprattutto il 
Nartece a due arcate poggianti su colonne in pietra giallo-bruna, 
adorni di pregevoli capitelli;  e la Cripta, che secondo la tradizione 
custodisce le spoglie di S. Basilide. La semplicità dello stile roma-
nico e la nudità della pietra arenaria, unite alla bellezza del pae-
saggio circostante, rendono particolarmente suggestivo il sacro 
luogo. A Mulazzano si trova la Chiesa della Trasfigurazione che 
risale al 1630. Di particolare interesse, al suo interno, è l’Organo 
del XVIII secolo attribuito al Poncini. A S. Maria del Piano vanno 
ricordate: la chiesa della Purificazione; la villa Lanfranchi, che pro-
babilmente fu fatta costruire dai Conti Sforza di Santafiora nella 
seconda metà del ‘500. In essa si possono ammirare un soffitto 

affrescato da G.B Borghesi, camini del ‘600 e mobili dell’800. L’Ora-
torio annesso alla Villa fu eratto da Giovanni Fusari nel 1669/70. A 
Stadirano nella Chiesa di S. Martino (1732) si possono ammirare 
varie tele di pregio.

ESCURSIONI NATURALISTICHE
Il territorio di Lesignano Bagni è posto lungo l’interfaccia pianu-
ra-collina e quindi luogo naturale di passaggio (incontro-scontro) 
tra le diverse realtà della montagna emiliana e della “bassa” pa-
dana.
Geologico, per la presenza di salse i “barboj” consistenti in pozze 
affioranti tra le argille di aree paludose, spesso sotto forma di vul-
canelli, che emettono di continuo gas gorgoglianti (idrocarburi); 
Geomorfologico, per la presenza di calanchi: nascono dall’azione 
dilavante delle acque piovane e consistono in profonde incisioni 
nel terreno che mettono a nudo la sua struttura geologica. Flori-
stico e vegetazionale: presenza di ulivi e numerose specie protet-
te; Faunistico: numerose specie di uccelli e mammiferi selvatici; 
Paesaggistico: sono stati individuati interessanti itinerari naturali-
stici, intervallati da numerosi punti sosta.
Da percorrere a piedi: Sentiero dei cristalli, Sentiero dei calanchi 
variopinti, Sentiero delle conchiglie fossili, Percorso CAI Pede-
montano.
A cavallo:
Pista dei crinali, Pista delle praterie.
In MTB:
Grande giro di MTB.

Parco Barboj
C’è un luogo magico in Provincia di Parma, sulle prime colline, a 
350 metri s.l.m.: è il Parco dei Barboj, a Rivalta di Lesignano de’ 
Bagni. Qui in una pregevole cornice naturale tutelata, i vulcanel-
li di fango, in coerenza con il loro nome dialettale, “bisbigliano” 
agli orecchi dei visitatori le storie e le leggende di una terra ric-
ca di tradizioni. Storie, leggende e tradizioni. Storie, leggende e 
tradizioni che alcuni agricoltori e allevatori locali hanno voluto 
rinverdire dando vita ad un Consorzio orientato alla riscoperta ed 
alla conservazione delle biodiversità agricole e naturali che, nei 
secoli, hanno caratterizzato questo territorio.

Territorio.

Festa del Paisàn.

Festa del Paisàn.

Badia Cavana.



Pro Loco
LANGHIRANO

PRO LOCO LANGHIRANO
Piazza Ferrari, 3 - 43013 Langhirano (PR)
0521.852242
www.prolocolanghirano.it
prolocolanghirano@libero.it
CASTELLO DI TORRECHIARA
POLO MUSEALE DELL’EMILIA ROMAGNA
BIGLIETTERIA 0521.355255

Langhirano, a 20 km da Parma, è noto nel mondo per l’eccel-
lenza delle sue produzioni enogastronomiche DOP, tra cui 
spiccano il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano e i Vini 
dei Colli di Parma. Il territorio Langhiranese è inserito nella ri-
serva MAN AND BIOSPHERE UNESCO con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano. Adagiato ai piedi della catena 
appenninica, Langhirano accoglie  i visitatori con la mole sug-
gestiva di uno dei castelli quattrocenteschi più belli al mondo, 
il Castello di Torrechiara con affreschi di Benedetto Bembo e 
Cesare Baglione. Sulla sponda del torrente Parma, dirimpetto 
al castello, sorge l’antica Badia Benedettina.

LA PRO LOCO DI LANGHIRANO
La Proloco di Langhirano è sorta nel lontano 1911 e come si 
legge sul numero unico di “Vita nuova” pubblicato il 23 luglio 
dello stesso anno: “le numerose sottoscrizioni con le quali si 
rispose subito al gentile appello dimostrano lo slancio con cui 
si accolse la nobile iniziativa...... così fra le pendici dei colli lan-
ghiranesi si potrà avere la più pura e fresca visione di un eden”.
Langhirano si trova a una ventina di km da Parma ed è ben 
nota nel campo enogastronomica grazie ad una vasta gamma 
di prodotti tipici come il parmigiano-reggiano, i vini dei colli 
di Parma ma senza dubbio è il prosciutto di Parma il punto 
fermo della tradizione langhiranese perchè qui le condizioni 

climatiche uniche rendono ineguagliablile la sua produzone 
con la sua lunga stagionatura.
A settembre da ormai 20 anni si svolge nel paese il “Festival del 
prosciutto” che richiama buongustai da tutta Italia e non solo, 
e la proloco collabora con il Comune all’organizzazione della 
manifestazione.

Prosciutto Crudo di Parma Dop.

Inoltre progetta e realizza a maggio la “Festa di primavera” ca-
ratterizzata dalla numerosa presenza di bancarelle di fiori, a 
ottobre la “Festa d’autunno” nella quale si possono assaporare 
le famose “bruciate” castagne arrostite al fuoco e a fine luglio 
la storica “Fiera di S. Giacomo” che rappresenta il fiore all’oc-
chiello dell’associazione.
Anche nella valorizzazione e fruizione del Castello di Torre-
chiara, la proloco investe parte delle proprie risorse con visite 
guidate a tema e laboratori indirizzati ai ragazzi della scuola 
primaria.
Nel proprio ufficio sito a fianco del palazzo municipale esplica 
la propria vocazione turistica offrendo informazioni sul pae-
se e sul territorio circostante poichè Langhirano è divenuta la 
porta nord ovest della riserva Biosfera Unesco dell’Appennino 
Tosco-Emiliano.

PROGRAMMA EVENTI 2018
A fine luglio la tradizionale “Fiera di S. Giacomo” che per ol-
tre 500 anni ha costituito la principale occasione commerciale 
per la Val Parma e la montagna parmense, lunapark, mercatini, 
concerti, animano la festa.

1° weekend di settembre il “Festival del prosciutto di Parma” 
quando in ogni angolo del paese è possibile degustare il dol-
cissimo salume e le porte dei salumifici si aprono per offrire 
visite guidate al ciclo di lavorazione.
Eventi culturali tra i quali “I sapori del giallo” una importante 
rassegna di letteratura poliziesca e gastronomica, mostre mer-
cato, spettacoli fanno da cornice alla manifestazione.

ITINERARI TURISTICI
La Chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione di Maria Ver-
gine costruita nel 1645, che conserva ancora cornici e arredi 
sacri per la maggior parte risalenti al ‘700

Il Palazzo Municipale con imponente architettura anch’ esso 
risalente al 1600

Il Museo del prosciutto realizzato all’interno dell’antico Foro 
Boario

A 5 KM
Il Castello di Torrechiara magnifico esempio di architettura 
castellana, fatto costruire tra il 1448 ed il 1460 dal Conte Pier 
Maria Rossi per la sua amante Bianca Pellegrini è posto su di 
un’altura, circondato da tre cinte murarie e conserva al proprio Festival del Prosciutto.

interno la preziosissima “Camera d’oro” affrescata in stile goti-
co di corte dalla scuola dei Bembo.
A luglio ed agosto ogni anno ospita nel cortile d’onore un pre-
stigioso festival musicale dedicato al Soprano langhiranese 
Renata Tebaldi.

La Badia di S. Maria della Neve eretta nel 1471 sempre per 
volere di P.M. Rossi per il figlio Ugolino allora abate di S. Gio-
vanni Evangelista a Parma. Splendidi il chiostro ed il belvedere 
che si affaccia sul torrente Parma. All’interno si trova un labo-
ratorio apistico che produce una linea di prodotti per la bellez-
za e la salute utilizzando antiche ricette.
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TOUR OPERATOR, GRUPPI, SCUOLE, CAMPERISTI, PRIVATI
per maggiori informazioni: www.cavalbertoilari.com - info@cavalbertoilari.com - tel. 0521.857500

Alla scoperta del Prosciutto di Parma
Visite guidate all’interno del salumificio con degustazione

Inaugurazione Festival del Prosciutto.



Si trova 30 km a sud-est di Parma ad un altitudine di m. 500 s.l.m. È 
il capoluogo di un vasto territorio caratterizzato prevalentemente da 
agricoltura biologica. Ubicato in posizione panoramica da cui si posso-
no ammirare la corona delle cime appenniniche quali Cimone, Cusna, 
Ventasso, Fuso, Caio e più in basso le località storiche da Bismantova 
a Canossa, Rossena, Guardasone, Torrechiara, Sasso, oltre a Parma e 
Reggio, e le cime delle Alpi centrali. Il personaggio di maggior rilievo 
fù Arduino da Palude capostipite di un ramo collaterale della Contessa 
Matilde di Canossa, per cui il paese si trova in “Territorio Matildico”.

LA PRO LOCO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI
L’attività promossa dalla Associazione Turistica Pro Loco di Neviano 
degli Arduini comprende diversi settori: le tradizioni, la gastronomia, 
intrattenimento estivo e iniziative di solidarietà sociale. Come ogni 
anno, dalla propria costituzione nel lontano 1965, le manifestazio-
ni estive hanno inizio nella prima domenica di giugno in occasione 
della “Sagra delle Rose”, giunta alla 31a edizione. Per l’occasione sono 
organizzate attrazioni dedicate ai bambini, spazi gastronomici, e di 
intrattenimento generale e dal 2017 è stato introdotto il “1°palio del 
Re di Neviano” consistente nel miglior taglio/assaggio di forme di Par-
migiano Reggiano prodotte dai caseifici situati all’interno del Comune 
di Neviano degli Arduini, valorizzando questo importante prodotto 
presente sul territorio grazie all’ottima attività casearia presente. E’ nel 
periodo estivo che però Pro Loco Neviano dà il massimo. Ogni fine 
settimana sono proposte serate gastronomiche con musica tradizio-

Pro Loco
NEVIANO DEGLI

ARDUINI

PRO LOCO NEVIANO DEGLI ARDUINI
Piazza IV Novembre
43024 Neviano degli Arduini (PR)
347.0342739
proloco.nevianoarduini@gmail.com

Sagra delle Rose.

Chiesa di S. Maria Assunta.
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Pro Loco
BASILICANOVA

PRO LOCO BASILICANOVA
Via Falcone, 2
43022 Basilicanova (PR)
348.1756092
prolocobasilicanova@gmail.com

Basilicanova è una frazione di più di 3000 abitanti, nel Comune 
di Montechiarugolo e comprende le località di Ghiare, Piazza e 
Lovetta. Il suo territorio si estende in una zona pianeggiante a est 
del torrente Parma. L’attuale centro abitato sorse probabilmente 
in epoca medievale, risale infatti al 921 la costruzione di una Basi-
lica Nova nel borgo, rasa al suolo nel 1324, riedificata pochi anni 
dopo e quasi completamente ricostruita in stile neobizantino tra 
il 1915 e il 1920. Il suo nome attuale è Chiesa di San Giovanni Bat-
tista. Va ricordato che a Basilicanova si ergeva un castello (rappre-
sentato nella camera d’oro del Castello di Torrechiara) di cui ora si 
può solo individuare la sua ubicazione, nei pressi dell’attuale Villa 
Giovanardi.

Monumento ai caduti.

Marmellata di pere del Curato (decorè)

Per ogni chilogrammo di pere:
300 grammi di zucchero
3 limoni
Spellare le pere, mondarle, tagliarle a fette e disporle in un contenitore. 
Versare lo zucchero sulle pere insieme al succo dei tre limoni e mescolare 
lentamente per zuccherare tutti i pezzi. Lasciare a macerare il tutto per tre 
giorni. Mettere quindi le pere in una pentola adatta e portarle ad ebollizio-
ne. Lasciare cuocere mescolando regolarmente per quattro/cinque ore, fin-
ché la marmellata raggiunge la giusta consistenza. Invasare appena tolta 
dal fuoco, avendo cura di posare i vasetti su di un’asse o un tagliere di legno. 
Mettere il coperchio ai vasi e metterli a testa in giù, fino al raffreddamento.

nale e concerti di vari generi musicali, e anche quest’anno il program-
ma sarà ricco di novità e di interessanti spettacoli per tutti i gusti sia 
di palato che musicali.

PROGRAMMA EVENTI 2018
03 Giugno “Sagra delle Rose”
22 Giugno “Tortellata“
20 Luglio “Serata Pro Croce Azzurra
e Protezione Civile Traversetolo“
16 Settembre Sagra di S. Eufemia

ITINERARI TURISTICI

1° Palio del Re di Neviano.
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Pro Loco
BAZZANO

Bazzano si trova nel comune di Neviano degli Arduini sulle colline 
parmensi a circa 500 mt di altezza slm, viene menzionato per la 
prima volta in alcuni documenti risalenti al 921 e al 1005.
Sul suo territorio, che insisteva sui possedimenti di Matilde di Ca-
nossa,  esisteva un castello che, in ordine cronologico, fu proprie-
tà dei Da Correggio Signori di Parma, dei Visconti, di nuovo dei 
Da Correggio, della famiglia Terzi, prima di passare alla Camera 
Ducale di Parma ed infine degli Sforza.
Nel corso del Cinquecento, il feudo di Bazzano fu al centro di una 
disputa tra gli Estensi e il Ducato di Parma, che continuò nel corso 
dei secoli fino a quando Napoleone Bonaparte divise i due territo-
ri prendendo come punto di riferimento il fiume di Enza, facendo 
così rientrare Bazzano sotto la città ducale.
Con la Restaurazione il feudo di Bazzano passò al Ducato di Mo-
dena e fu solo nel 1848 che passò in via definitiva sotto la giurisdi-
zione parmense.
Di notevole importanza nel paese la Pieve Romanica di Sant’Am-
brogio, che custodisce un Fonte Battesimale risalente al VII / VIII 
secolo, e l’Oratorio dedicato ai SS. Giovanni e Paolo.

LA PRO LOCO DI BAZZANO
La Pro Loco Bazzano, costituita nel 1954, è tra le associazioni più 
longeve di tutta l’Emilia Romagna. Ha sempre svolto attività fon-
damentali per lo sviluppo turistico, promuovendo iniziative di ca-
rattere culturale, di riscoperta delle tradizioni, di eventi musicali e 

manifestazioni dedicate al dialetto e al teatro, di eventi sportivi. 
Tra le diverse iniziative che animano il paese nel corso dell’anno  
e che sono ormai conosciute nel territorio parmense e non solo, 
fanno spicco: 
Bazzano Il Paese dei Presepi,  che si svolge nel periodo natalizio 
tra l’8 Dicembre e l’Epifania, dove lungo le strade , nei giardini, 
sotto i portici, nei fienile, ovunque vi sia uno spazio libero, sono 
sempre visibili in ogni momento delle giornata e particolarmente 
suggestivi di notte, gli oltre 200 Presepi creati dagli abitanti del 
paese e messi a disposizione dei turisti visitatori. Tutta la comuni-
tà è coinvolta in questo evento che riporta la festa del Natale alla 
semplicità e al grande significato religioso del Presepe.
L’ Antica Fiera di Luglio, in cui si fanno rivivere i vecchi mestie-
ri, dove un mercatino dell’artigianato e di prodotti alimentari a 
chilometro zero fanno da contorno durante tutta la giornata. Alla 
sera si cena in piazza con il menù della nonna e ballo liscio.
Traktor Night gara di traktor pulling che si svolge nel mese di 
Agosto, è l’appuntamento che concilia l’agricoltura con le corse. 
Molti specialisti di questa disciplina giungono a Bazzano per que-
sta competizione a bordo di motori agricoli per sfidarsi.

ITINERARI TURISTICI
Visita alla Pieve Romanica con il Fonte battesimale del VII / VIII 
secolo e all’Oratorio dedicato a San Giovanni e Paolo.
Camminate sui sentieri in cerca dei “cippi di confine” che delimita-
vano gli antichi ducati.
In generale nel periodo estivo organizziamo anche manifesta-
zioni come: Camminate enogastronomiche, siparietti simili alla 
corrida comica, feste a base di musica liscio e cibo tipico, giorna-
te dello sport per incentivare l’ utilizzo di strutture ed educare la 
popolazione.

PRO LOCO BAZZANO
www.43020bazzano.it
info@43020bazzano.it
Facebook: Proloco Bazzano di Parma

Rassegna dei presepi.

Pro Loco
CAMPORA

Campora fa parte del Comune di Neviano degli Arduini 
sull’Appennino parmense. Posto alla quota di 650 metri s.l.m 
in corrispondenza di un pianoro che si estende a valle del 
Monte Fuso. Il fitto bosco che ricopre i versanti del monte fa 
da sfondo all’abitato i cui caseggiati sono circondati da casta-
gni secolari che producono i cosidetti “Marroni di Campora” 
dal gusto assai prelibato.
Da visitare nel centro del paese la fontana dedicata a San Lo-
renzo, delimitata da un ampio portale cuspidale in arenaria e 
la Chiesa parrocchiale, sempre dedicata allo stesso Santo che 
sorge isolata nell’estremità orientale del borgo.

PRO LOCO CAMPORA
340.7155323
info@camporacity.it
www.camporacity.it

Marrone di Campora

Chiesa di S. Lorenzo.

Campanile della Chiesa di S. Lorenzo.
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Pro Loco
BEDUZZO

PRO LOCO BEDUZZO
Via per Torre, 8
43021 Beduzzo (PR)

Centro di Beduzzo.

Beduzzo è una frazione del Comune di Corniglio, posta a cir-
ca 500 m. sul livello del mare. La frazione è formata da diversi 
villaggi sparsi tra le montagne dell’Appennino a poca distanza 
dal confine con la regione Toscana. Beduzzo è nominato per 
la prima volta nel 879, in un diploma dell’imperatore Carlo-
manno in cui il suo nome veniva citato. Anche Beduzzo pote-
va vantare un Castello (posto dove ora sorge la chiesa parro-
chiale) tanto da essere rappresentato, come Rocca di Beduzzo 
negli affreschi del Castello di Torrechiara. Vanto del territorio 
è la presenza di diversi stabilimenti per la preparazione e la 
stagionatura del Prosciutto crudo di Parma.

Beduzzo, terra di prosciuttifici.

Torta di patate

Per la sfoglia
Ingredienti:
200 grammi di farina
2 cucchiai d’olio
Sale; acqua

Per il ripieno
Ingredienti:
1 chilogrammo di patate
3 cucchiai d’olio o sugo d’arrosto

1 porro
Parmigiano-Reggiano
Sale
Concentrato di pomodoro
Noce moscata; pepe (a gradimento)

Lessare le patate e schiacciarle. In un tegame rosolare il porro tagliato sot-
tile nell’olio, aggiungendo un filo d’acqua e una punta di concentrato di 
pomodoro. Condire con questo sugo le patate, unendo Parmigiano-Reg-
giano, le spezie e sale.
Dopo aver impastato la sfoglia, dividerla in due parti e stendere sottil-
mente la prima, ponendola in una teglia unta. Stendervi sopra l’impasto 
di patate e ricoprire con l’altra sfoglia, chiudendo bene i bordi forandoli 
una forchetta.
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