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Freschi, secchi e in tavola:
ecco i porcini di Succisa
La Fiera-Mercato torna ad animare per 2 giorni la frazione di Pontremoli

æSUCCISA

DOMANI E DOMENICA

L' 
associazione «Vallicisa 2000» è
tornata all’opera per proporre do-
mani e domenica la ventiquattre-

sima edizione della «Fiera-Mercato del
Fungo Porcino».
Ricchissimo il programma della mani-
festazione il cui fulcro sarà nella trat-
toria del paese: il locale infatti metterà a
disposizione dell’associazione i suoi
spazi per i momenti gastronomici, lu-
dici e commerciali.
Dalle 11,30 i visitatori potranno gustare
deliziosi piatti a base di funghi di Suc-
cisa e dell’Appennino Tosco-Emiliano. I
funghi locali, che nascono nella Riserva
gestita dalla Cooperativa Giogallo, go-
dono dello stesso marchio di qualità Igp
del famoso Fungo di Borgotaro, del cui
consorzio la Cooperativa fa parte.

DOMANI E DOMENICA A BARDI

Va in scena il Parmigiano di montagna biologico
BARDI

II Il «Non solo Gas Valceno» e l’azienda

agricola «F.lli Brugnoli» organizzano

domani e domenica la «Grande festa

sull’aia», dedicata a produttori di Par-

migiano di montagna biologico, ma

anche a curiosi, residenti e turisti.

L’evento, che avrà luogo presso la sede

dell’azienda bardigiana, in località Vi-

scheto, sarà l’occasione per festeggia-

re il decimo anniversario dalla costru-

zione del caseificio, con la volontà di far

conosce i produttori, la realtà locale e

quella dei gruppi di acquisto solidale.

BA S I L I CA N OVA

TORTA FRITTA PER TUTTI

AL CIRCOLO RUGANTINO

Domenica dalle 17.30, al Circolo Ru-
gantino di Basilicanova verrà pre-
parata e distribuita la torta fritta.

B E R C E TO

SEMINARIO ENERGETICO

AL MONASTERO ZEN
Domani e domenica al monastero
zen di Pagazzano si terrà il semi-
nario «Mindfulzen» dell’estate: il
maestro Tetsugen Serra insegnerà,
a partire dalle 9, il trattamento ener-
getico degli 8 punti «Mindfulzen».
Info: 0525/60296 o 333.7737195

B O R G OTA R O

BASKET, TORNA

IL MEMORIAL QUARANTELLI
IDomani e domenica è in program-
ma il 4° Torneo di Basket Memorial
Augusto Quarantelli, che si terrà al
Palasport «Bruno Raschi».

B O R G OTA R O - BA R D I

ESCURSIONI SULLE VETTE

TRA VALTARO E VALCENO

Il gruppo «guide ambientali escur-
sionistiche Valtaro e Valceno» salu-
terà l’estate con un weekend colmo
di proposte imperdibili tra le nostre
suggestive montagne. Si partirà do-
mani, nel Borgotarese, con un’escur -
sione verso la vetta del monte Croce
di Ferro, situata a quota 1.178 metri,
info e prenotazioni: 339-7843072;
e-mail: antonio.mortali@trekkingtaro-
ceno.it). Domenica, invece, sempre in
quel di Borgotaro, Davide Costa por-
terà gli escursionisti tra la Val Moz-
zola e la Valtaro, in attesa dei caldi
colori d’autunno, costeggiando il tor-
rente Testanello.
Ritrovo ore 8.30 a Tiedoli (info e
prenotazioni: 340-3892488;
335.6272521; e-mail: davide.co-
sta@trekkingtaroceno.it).
Sempre domenica, ma questa volta
nel pomeriggio e nel Bardigiano, sa-
rà la volta dell’«omaggio al Pitocco»,
con Davide Galli, attorno al celebre
castello dei Landi. (info e preno-
tazioni: 388.105933.

B U S S E TO

MUSICA IN VETRINA

AL TEATRO VERDI

Andrà in scena domenica dalle 15
alle 17, al Teatro Verdi l’Open day
2.0 attraverso il quale sia il «Do Re
Miusic Ensemble» sia «La Giovanile
Verdi» (oltre, naturalmente, alla
Scuola di musica di Busseto) si pre-
senteranno al territorio e alla città. I
partecipanti assisteranno a brevi
esecuzioni e dimostrazioni di lezione,
in un momento di incontro informale
in cui sarà possibile conoscere i ra-
gazzi, gli insegnanti e i tanti volontari
che costituiscono questa bella realtà.

QUANDO C’ERA LA BALERA

LA MOSTRA IN BIBLIOTECA

Domenica dalle 10 alle 12.30, nella
Biblioteca della Fondazione Caripar-
ma è aperta al pubblico la mostra
«Quando c’era la balera: cent’anni e
più di balli e spettacoli nei manifesti
delle tipografie bussetane Pennaroli,
Fava e Secchi». Ingresso libero. Info,
tel. 0524-92224.

B U S S E TO

IN CONCERTO L'ORCHESTRA

DI FIATI DI CREMA

Domani sera, alle 21, al Teatro Verdi,
va in scena il «Memorial Verdi» con
l’associazione musicale «Il Trillo» Or-
chestra di fiati di Crema, diretta dal
maestro Davide Pedrazzini. La serata
sarà ad ingresso libero, con offerta a
favore delle attività benefiche del
convento di Santa Maria degli Angeli
di Busseto. Info allo 052492487.

VISITARE «CON GUSTO»

LA CASA NATALE DI VERDI

Busseto aderisce alle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio e così ecco che
domani alle 12.30, sarà possibile vi-
sitare «Con Gusto» la Casa natale del
maestro Giuseppe Verdi, a Roncole
Verdi. Durante la visita alla struttura
che lo vide nascere, ed in cui il padre
Carlo aveva una osteria, si scopri-
ranno le specialità che si potevano
gustare al tempo del maestro. Per
partecipare è necessario prenotare
contattando lo 052492487.

CA L E S TA N O

BANCARELLE IN CENTRO

E POI TORTA FRITTA

Domenica il Comune di Calestano
organizza un mercatino di artigia-
nato di qualità. Le bancarelle ver-
ranno disposte nel centro storico del
paese. A partire dalle 17 poi il Cir-
colo ricreativo Calestanese Val Ba-
ganza preparerà la sua specialità, la
torta fritta di montagna.

C O LO R N O

PERCORSO ALLA SCOPERTA

DELLA COLORNO ANTICA
Nell’ambito delle giornate europee
del patrimonio a Colorno domenica
è proposta «Dagli orni il Lorno e da
questi Colorno», percorso guidato
alla scoperta della Colorno antica.
Prenotazione obbligatoria: Iat Color-
no (tel 0521 313790; mail: ufficio.tu-
ristico@comune.colorno.pr.it). Il
gruppo sarà composto da un mas-
simo di 50 persone. Per i prenotati
appuntamento alle 16.30 di dome-
nica all’ufficio dello Iat in Reggia.

C O LO R N O

PARTE LA «FIO FEST»

TRE GRUPPI IN CONCERTO

Prende il via questa sera la rassegna
concertistica Fio Fest, organizzata
dalla band giovanile Heroes and
Troubles in collaborazione con lo
storico locale colornese «Da Fio»,
lounge bar e pub di via Roma 34. Il
debutto questa sera è con la musica
di Heroes and Troubles, band tutta
colornese, che saliranno sul palco
insieme a Noize Pollution e My
monthly date. Il Fio Music Fest, nuo-
va versione del Baraonda Fio Fe-
stival, ha come obiettivo quello di
offrire uno spazio alle band emer-
genti per mettersi in mostra.

SERATA DI BALLO LISCIO

AL CRAL FARNESE

Riprendono al Cral Farnese di via
Roma, 28 le tradizionali serate di
ballo liscio del sabato sera. Domani
alle 21 si danzerà con l’orchestra
Fabio Cozzani. Per informazioni te-
lefonare al numero 0521 815468.

BORGOTARO

Durante i tre giorni di Fiera
convegni, presentazioni
di libri, degustazione
di prodotti tipici Igp e Dop
II Scatta oggi il programma del primo

weekend dedicato alla 39ª Fiera del

Fungo Igp di Borgotaro, che occuperà

tre giorni, per poi proseguire anche nel

successivo fine settimana. Alle 10, si

terrà, a Palazzo Tardiani, il convegno

«Il ruolo dei boschi per l’economia dei

territori montani», con importanti re-

latori. Alle 19,30, sempre di oggi, avrà

luogo, al Ristorante Roma, la degusta-

zione di prodotti tipici certificati Igp e

Dop, dal titolo «Qualità e Gusto in Val-

taro». Domani, alle 9, aprirà la fiera ga-

stronomica nel centro storico. In Viale

Bottego, sempre dalle 9 (fino alle 19), si

terrà il Mercato non alimentare con il

Consorzio «Mercanti in Riviera» della

Versilia. Alle 10, in Sala Imbriani, mo-

stra del coltello artigianale; intanto, al-

la stessa ora (info 339.7843072), partirà

una escursione sul Monte Croce di Fer-

ro. Al termine, degustazione offerta.

Alle 11, cerimonia inaugurale della

manifestazione in Piazza XI Febbraio.

Un’area del centro sarà poi dedicata al

percorso «Qualità e gusto», con labo-

ratori e degustazioni. Alle 12, pranzo

nei ristoranti locali (servizio gratuito di

prenotazione allo stand dell’Ascom).

Dalle 16,30, «Borgo in Musica» con vari

gruppi itineranti. Alle 18, al Museo del-

le Mura, inaugurazione della mostra

«Guida minima necessaria e sufficien-

te di cucina borgotarese», a cura di

Stefano Devoti. Alle 19,30, «Aperifun-

go» alla cantina di Luca (ex Albergo

Appennino), alle 21,30, serata danzan-

te alla Baita di Grifola.

La domenica, verranno ripetute tutte

le iniziative con alcune interessanti

novità e sorprese. Per maggiori delu-

cidazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio

Turistico di Borgotaro, tel. 0525.96796.

h Franco Brugnoli

DA OGGI A DOMENICA

E a Borgotaro il fungo
si sposa con la musica
dei gruppi itineranti
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La due giorni debutterà domani alle

14, con l’accoglienza presso il “Pu n t o

I n f o r m a t i vo ”. Dalle 15 prenderanno il

via le numerose attività, che preve-

dono mercatini, giochi per bambini

ma anche per adulti (creazione di pu-

pazzi di paglia, caccia al tesoro er-

boristica e passeggiata con il carretto

trainato dai cavalli); alle 15.30 seguirà,

poi, la visita ai maialini neri e all’ “Ansa

dei Graniti”.

Alle 17.30 si terrà l’interessante con-

vegno intitolato “Il Gas e l’economia

locale” a cura di Federico Rolleri “Ce -

noce“; al termine, si parlerà di “Come

migliorare l’efficacia di un gruppo d

‘acquisto solidale“, grazie al contribu-

to di Gigi Perinello - “Ragioniamo con i

piedi“.

Alle 19 sarà la volta della mungitura a

gruppi, dopo la quale avverrà la cena,

che, a cominciare dalle 21, sarà allie-

tata dalle melodie celtiche di Patrizia

Borromeo e Keith Easdale.

L’intenso programma andrà avanti an-

che domenica: dalle 7.30 alle 9.30, ricca

colazione buffet con latte appena mun-

to; e poi, dalle 9, sarà possibile assi-

stere alla lavorazione del Parmigiano.

Gli organizzatori non hanno dimen-

ticato il divertimento per i più piccoli:

tanti saranno infatti i giochi che ver-

ranno proposti, tra cui “colora la tua

maglietta”, “passeggiata con il car-

retto trainato dai cavalli” e tanto altro

ancora. Alle 10 sarà il momento di un

nuovo incontro, intitolato “C o n o s c e re

il parmigiano biologico di montagna“,

a conclusione del quale si terranno la

chiusura della manifestazione edi sa-

luti finali dei fratelli Brugnoli e di “Non -

sologas”.

Alle 12.30, infine, pranzo per tutti. L’e-

ventuale ricavato della festa verrà de-

voluto in beneficenza ad associazioni

locali.

Il punto informativo si occuperà di

fornire le spiegazioni necessarie per

accedere a ospitalità, ristoranti ed altri

servizi. Info: 0525/71499; 348/3300953.

h Erika Martorana

Ed ecco perché i piatti che arriveranno
sulle tavole di Succisa avranno un pro-
fumo speciale: risotto, tagliatelle e po-
lenta ai porcini, funghi fritti, trifolati e
in insalata inebrieranno l’ambiente di
un aroma inconfondibile.
I porcini poi si potranno comprare, sia
freschi che secchi nello stand del «Val-
licisa 2000» già dalle 9 del domani.
Ma la fiera del fungo non è solo gastro-
nomia: colorate bancarelle per due gior-
ni, dalle 10 del mattino, riempiranno la
strada davanti alla trattoria con i loro
prodotti artigianali, come il miele dop
della Lunigiana, i libri di autori locali, i
cesti di vimini, calamite dipinte coi pae-
saggi della zona, dolciumi, lana grezza e
molto altro.
Sono previste anche passeggiate a ca-
vallo lungo la Via Francigena con esper-
ti di equitazione.
E per chi vorrà conoscere meglio il pae-
se sono previste visite culturali per pic-

coli gruppi con un esperto di storia lo-
cale che condurrà gli interessati a ve-
dere i principali monumenti del paese:
la chiesa delle Sante Felicita e Perpetua,
la casa-cappella di Santa Zita (impor-
tantissima per le sue origini succisane),
i resti del castello, il Palazzo Ferrari-
Musetti, scorci della Via Francigena. I
visitatori potranno anche curiosare tra
le mostre fotografiche e dell’artigianato
che verranno allestite.
E per allietare gli avventori dopo il
pranzo o la cena, è previsto un gioco di
intrattenimento conosciuto come «La
ruota del fungo»; una ruota con 16 nu-
meri verrà fatta girare finchè l’asticella
si fermerà su un numero. Chi avrà ac-
quistato il biglietto corrispondente a
quel numero vincerà un prodotto tipico
della zona.
Insomma, due giorni in allegria in mez-
zo al profumo dei funghi porcini di Suc-
cisa. h Mattia Monacchia


