
VARANO MELEGARI

CACCIA AL TESORO CON RE ARTU' E I SUOI CAVALIERI
Lunedìdell'Angelo, dalle 14, al Castello Pallavicino in occasione va in scena
«La spada di re Artù – caccia al tesoro fantasy medievale» a cura
dell’Associazione Culturale «Oltre Lo Specchio». L’evento è strutturato
come avventura da vivere in prima persona con tanti giochi e intrat-
tenimenti nella cornice del castello Pallavicino. L’animazione in costume è
consigliata per famiglie con bambini dai 4 anni in su. L’evento si terrà anche
in caso di pioggia. Per info: Cooperativa Lasse 0525 400021 366 6022442.

DOMENICA E LUNEDI' A FONTANELLATO

Con il Mercato di Qualità il centro storico
si anima di colori e sapori sempre nuovi
FONTANELLATO

Pasquetta alla Rocca:
il pomeriggio in castello
proporrà a tutti i bambini
un divertente laboratorio
II Pasqua e Pasquetta con il mercato di

qualità a Fontanellato: in centro sto-

rico, domenica saranno presenti le

bancarelle del mercato tradizionale

domenicale mentre lunedì ci sarà l’op -

portunità di curiosare per tutto il gior-

no tra le proposte di oggettistica, stof-

fe, arredi, vestiti e di acquistare articoli

per la casa, abbigliamento e accessori

moda del Consorzio “La Qualità dei

Mercati di Parma” promosso da

Ascom Confcommercio Parma.

Saranno 40 gli operatori coinvolti che

esporranno attorno alla Rocca tutto il

meglio dell’offerta mercatale su aree

pubbliche permettendo a tutti di torna-

re a casa con un abito, un ninnolo, un

oggetto per la casa o qualcosa di de-

lizioso da mettere in tavola. Dalle 8 alle

19 del giorno di Pasquetta sarà possibile

dedicarsi allo shopping, alla ricerca di

specialità gastronomiche da servire per

concludere le feste o anche semplice-

mente a «curiosare» tra le proposte di

abbigliamento per la prossima stagio-

ne. «Al mercato tradizionale che si terrà

la domenica di Pasqua, abbiamo voluto

aggiungere un evento per rendere ani-

mato il centro: l’appuntamento è inse-

rito nell’ambito del calendario di inizia-

tive realizzate da Ascom Parma Con-

fcommercio Imprese per l’Italia tramite

il Consorzio “La Qualità dei Mercati”.

Speriamo di dare un motivo in più ai tu-

risti per trascorrere a Fontanellato il lun-

go weekend festivo». La Pasquetta non

sarà solo dedicata allo shopping: il po-

meriggio in castello proporrà a tutti i

bambini un laboratorio per imparare a

fare le decorazioni pasquali.h C.D.C.

Agenda

C O L L EC C H I O

LA NOTTE DELLA CIVETTA ARRIVA ANCHE A GIAROLA
Domani alle 21, alla Corte di Giarola, sede del parco del Taro, undicesima
edizione della “Notte della Civetta”, manifestazione europea, nata in Francia nel
1995. Dopo una proiezione ed una breve presentazione della serata, il pro-
gramma prevede un’escursione notturna nei dintorni della Corte, accom-
pagnati dal guardia parco. L’escursione si snoderà lungo un itinerario sug-
gestivo attraverso i sentieri che portano al fiume, accanto ai grandi alberi ed ai
boschi lungo le rive del Taro, che offrono rifugio ai rapaci. Il costo è di quattro
euro per gli adulti e due euro per i bambini. Si consigliano una pila frontale e
abbigliamento e calzature comodi. Prenotazioni obbligatorie: 329-2105934.

FIDENZA

TENTAZIONI SENSORIALI OLTRE LO SHOPPING
Quest’anno Fidenza Village diventa la destinazione ideale per tutti coloro che
desiderano trascorrere una dolce Pasqua vivendo una “Sweet Temptation”:
un’esperienza di shopping multisensoriale. L’eccezionale apertura dei negozi
dalle 10 alle 22 tra oggi e lunedì permetterà di scoprire al meglio la collezione
Primavera-Estate, attraverso un percorso ludico e intrigante che prende forma
grazie alle installazioni dell’artista Adriana Albertini. Inoltre Fidenza Village
renderà l'esperienza di shopping pasquale unica, grazie alle performance jazz
dell'ensemble dei giovani del Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma.
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F E L EG A R A

GIRI DI VALZER

AL CENTRO SOCIALE

Domani sera, nella sala «La Loco-
motiva» del centro sociale, dalle
21,15, è in programma una serata
danzante con la «Mazzoni Band».

FIDENZA

SI DEGUSTA LA TORTA

DEL PELLEGRINO
Domani dalle 16 alle 19, alla Gelateria
Paradise e alla Taverna del pellegrino,
previsti assaggi e degustazioni della
torta del pellegrino, accompagnata
dalle birre artigianali. Inoltre
un falconiere e il dj medievale.

FO N TA N E L L ATO

MUSICA D'AUTORE

ALLA BOTOLA DEL TEATRO
Musica d’autore alla botola del Tea-
tro di piazza Verdi a Fontanellato.
Domani sera alle 22 saranno ospiti
Sara Chiussi ed Emilio Vicari.

L AG D E I

CIASPOLE PASQUALI

S U L L' A P P E N N I N O

Per domenica e lunedì le guide del-
l’associazione Macigno Vivo in col-
laborazione con il Rifugio Lagdei or-
ganizzano «Ciaspole di Pasqua nel
Parco». 4 appuntamenti con le cia-
spole nelle splendide montagne del
cornigliese ancora abbondantemente
imbiancate da una magnifica coltre di
neve. Saranno 2 giornate e 4 diversi
appuntamenti nel Parco Nazionale
dell’Appennino. Programmi dettagliati
sul sito del gruppo www.macigno-
vivo.it. Iscrizioni al: 3384406874.

PASSEGGIATA SERALE

E CENA INSIEME

Un’escursione sotto la prima luna
piena di primavera, con partenza da
Rifugio Lagdei per ammirare il crinale
ancora innevato che, da lontano,
scintillerà alla bianca luce del nostro
satellite. La passeggiata partirà alle
21 dal Rifugio (19,30 per chi vuole
per la cena insieme, 328 811665).

M E D E SA N O

SI BALLA IL LISCIO

ALLLE TRE TORRI

Lunedì pomeriggio, dalle 15,30, al
centro sociale «Le tre torri» di Me-
desano, si balla con «Dj Lupetto».

N O C E TO

DANZE DI PASQUA

AL CIRCOLO AVIS
In occasione delle festività pasquali si
sposta straordinariamente alla sera di
domenica l’appuntamento con il ballo
liscio al circolo Fenalc Avis di Noceto.
Domenica alle 21 in consolle Dj Lu-
petto. L’ingresso è riservato ai soci.

PESSOLA

SERATA DANZANTE

AL RISTORANTE FALCO
Domani sera al Ristorante Al Falco
in Località Fornello di Pessola
(Varsi), in programma una serata
danzante con l'orchestra Campa-
nini.

POLESINE

MENU' PASQUALE

SULLE RIVE DEL PO

L’Antica Corte Pallavicina è uno di
quegli avamposti del gusto che
sembrano inventati per difendere l’i-
dea del prendersi il proprio tempo.
Domenica «Pasqua a Corte» non è
dunque solo un menu da consu-
mare nella splendida cornice del-
l’Antica Corte Pallavicina, dopo un
aperitivo servito nelle magiche can-
tine dove stagionano Culatello di Zi-
bello e Parmigiani, ma un modo per
dedicarsi tempo di qualità.

PONTREMOLI

I SAPORI DI UNA VOLTA

AL BACARO CAFE'
I sapori di una volta saranno pro-
tagonisti domani al Bacaro Cafè di
via Sismondo. Alle 18 e 45 buffet
con pollo, maiale e coniglio alla li-
gure. E inoltre formaggio zerasco
per rifarsi la bocca fra un piatto e
l'altro. Si pagheranno solo i drink
obbligatori.

æZIBELLO

DOMENICA E LUNEDI'

U
na speciale, gustosa e roman-
tica Pasqua nel «regno» di
«Sua maestà» il Culatello. A

Zibello è tutto pronto per giornate di
festa e relax, tra sapori e cultura, tra-
dizione e fede. Per Pasqua e Pasquetta
il borgo rivierasco mette «in luce»
uno dei suoi gioielli: il magnifico, ot-
tocentesco, Teatro Pallavicino, situato
nell’omonimo Palazzo, in piazza Ga-
ribaldi. Per Pasqua e Pasquetta, dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il Teatro
Pallavicino sarà aperto con partenza

dall’ufficio turistico (posto sempre
nel Palazzo Pallavicino) e, negli stessi
ambienti, si potranno anche ammi-
rare la mostra fotografica «Zibello di
una volta» con immagini tratte dal
corposo archivio di Rosalba Scaglioni
e la mostra dei modellini di camion
fatti a mano, opere di Albino Travisi.
I locali del paese, sia quelli che hanno
sede nello storico Palazzo Pallavicino
che nel resto del borgo rivierasco,
proporranno menù a tema per le fe-
stività pasquali. Menù che avranno il
Culatello di Zibello tra gli «assoluti
protagonisti», ma anche altre specia-
lità, dallo strologhino ai tortelli e tan-
te altre delizie. Del resto Zibello, Città

d’arte, inserita tra le «Citta slow» e
nel circuito «Città dei sapori» è una
piccola «capitale del gusto».
Tanti anche i momenti di fede in pro-
gramma. Oggi, nella monumentale
chiesa parrocchiale dei santi Gervasio
e Protasio, annoverata fra i più in-
signi monumenti della diocesi di Fi-
denza, liturgia della Passione del Si-
gnore alle 15 e, alle 20.45, la sugge-
stiva via Crucis nel centro del paese.
Domani, veglia pasquale alle 20.45.
Per Pasqua messe alle 9.45 a Santa
Croce e alle 11 a Zibello. Nella fra-
zione di Pieveottoville, per Pasqua,
dopo la messa solenne delle 11, can-
tata dal coro parrocchiale, si terrà la

benedizione delle uova pasquali;
mentre il Lunedì dell’Angelo dopo la
messa delle 11 la benedizione degli
autoveicoli.
Infine possibilità, per chi ama le gior-
nate all’aria aperta, di itinerari in bici
e a piedi lungo la pista ciclabile «Bici
Parma Po». Chi desidera può anche
usufruire del servizio di prestito bi-
ciclette gestito dall’ufficio turistico.
Gli itinerari lungo la «Bici Parma Po»
che costeggia proprio Zibello e Pie-
veottoville saranno anche l’occasione
per poter entrare nelle «cattedrali»
di produzione e stagionatura del Cu-
latello di Zibello e delle altre specia-
lità del territori. h Paolo Panni

Pasqua all'insegna
dell'arte e del gusto
Pasqua all'insegna
dell'arte e del gusto


