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Tante iniziative nell'azienda agricola

Stuard, non solo peperoncino
II L'Azienda Agraria Sperimenta-
le Stuard partecipa oggi al tra-
dizionale appuntamento con
«Fattorie Aperte», con visite gui-
date gratuite, vendita diretta di
piantine e prodotti della biodi-
versità locale, esposizioni di pro-
dotti ed animali, laboratori e de-
gustazioni.

Dalle 9,30 alle 18, mostra e ven-
dita di piantine di peperoncino
ornamentale (Pepperparma),
vendita di piantine di orticole
della biodiversità, mostra/labo-

ratorio «Sul sentiero della lana»
manufatti e laboratori creativi
con filato pettinato di lana di pe-
cora cornigliese insieme a Carla
Campanini. Dimostrazione di
tintura naturale.

La Condotta Slow Food Parma
sarà presente con un punto in-
formativo dove si potrà chiac-
chierare, degustare due presidi
Slow Food come il caffè huehue-
tenango ed il miele etiope ed iscri-
versi all'associazione oltre ad in-
contrare due aziende rappresen-

tative del mercato della terra di
Colorno legate al territorio ed alla
biodiversità. Inoltre, fattoria a co-
lori-spazio bimbi, per disegnare
gli animali della biodiversità. Alle
15 visita guidata all’apiario e alle
16 visita guidata ai campi colle-
zione di frumenti antichi.

Per la pausa pranzo è previsto
un menu degustazione a base di
prodotti del territorio a 18 euro (è
gradita la prenotazione), il po-
meriggio sarà invece l’occasione
per una merenda biodiversa in
fattoria: dolce o salata, dai 5 ai 10
euro. L'Emporio sarà aperto tutto
il giorno con l'offerta di prodotti
freschi e trasformati dell'azien-
da e degli agricoltori custodi. �

Cibo, vino e arte:
benvenuti
a «De Gustibus»
Porte aperte alla splendida villa Malenchini:
oltre 100 stand da visitare, degustazioni e incontri

Stefano Cacciani

II È di sicuro un piccolo angolo di
paradiso, se si considerano gli
aromi di lavanda e di fragole che si
spandono tra le bancarelle lungo
il vialetto. Se verso l’ora di pranzo
ci si abbandona ai profumi di gri-
gliata che salgono dagli stand ga-
stronomici. E se si guarda al parco
di quasi due ettari che circonda la
villa dove giocano i bambini, un
giardino pensato come piacevole
unione tra lo stile italiano e quello
inglese. Si tratta di villa Malen-
chini, a Carignano, una splendida
residenza seicentesca general-
mente chiusa al pubblico e visi-
tabile in occasione dell'ottava edi-
zione di «De Gustibus», la fie-
ra-mercato che si concluderà que-
sta sera.

La filosofia della manifestazio-
ne è quella di trasmettere il pia-
cere di una vita da prendere con
dolcezza, all’aria aperta, tra cose
belle e buone. «Se si parla di gusto,

Il programma della giornata

E oggi tutti a lezione di composizione floreale e «wedding planner»
�� «De Gustibus» prosegue an-
che per l’intera giornata di oggi
con un programma che si svol-
gerà tra il parco, la terrazza dei
Saperi e dei Sapori, le sale in-
terne alla villa e lo spazio bimbi.
Tra gli appuntamenti, frutto del-
la rinnovata partnership con
l’associazione commercianti di
Parma, presente con uno spazio
dedicato ad Iscom, l’istituto di
formazione Ascom, vi saranno
le dimostrazioni pratiche dei

corsi di composizione floreale e
wedding planner: alcuni fioristi
e parrucchieri andranno a com-
porre addobbi per matrimoni e
feste ma anche acconciature
floreali per capelli, come esem-
pi del percorso formativo pro-
posto. « Un ringraziamento agli
organizzatori, perché ancora
una volta “De Gustibus” si pre-
senta come un'eccellenza - ha
detto Pier Luigi Ferrari, vicepre-
sidente della Provincia -. Il va-

Bancarelle, giochi e mostre fotografiche

Cortile San Martino:
la festa è «inStrada»

Domenica in città

la nostra è una ricerca della qua-
lità, di una vita slow che permetta
di passare una giornata serena-
mente - spiega Marta Tirelli, or-
ganizzatrice dell’evento -: la no-
vità di quest’anno è che abbiamo
immesso il vintage, poi ci sono
tanti fiori, le bancarelle, e sono
presenti i grossi produttori arti-
gianali di Parma».

Più di cento stand con prodotti
enogastronomici, abbigliamento
e vintage, lo spazio per bambini
con laboratori creativi, cinquan-
tina camper arrivati da fuori pro-
vincia e parcheggiati nell’area lo-
ro dedicata. Questi i numeri di un
appuntamento che l’anno passato
ha conquistato 7.000 visitatori. Vi
sono poi le iniziative più legate
alla cultura, come le visite alle sale
interne della villa, affrescate dal
pittore toscano Cesare Baglioni.
Ma non è mancata la lezione
«Malvasia in villa», organizzata
nel pomeriggio di ieri dal master
Comet (corso di laurea in Scienze

gastronomiche dell’Università di
Parma) e dall’Associazione italia-
na sommelier. «Il tema sono i vini
tipici e le degustazioni - dice il
presidente del master, Andrea
Fabbri -: portiamo in questo con-
testo l’esperienza fatta durante un
viaggio con gli studenti, quando
abbiamo visitato il comune di Ci-
vitacampomarano».

Un incontro che ha fatto na-
scere il gemellaggio all’insegna dei
prodotti tipici tra il paese moli-
sano e il comune di Sala Baganza:
durante la degustazione dieci di-
verse malvasie del nostro territo-
rio hanno infatti accompagnato i
cielli, un dolce di origini medievali
del centro Italia fatto col mosto
d’uva. «Noi produciamo prodotti
d’eccellenza e tanti altri ne esisto-
no in Italia - sottolinea Cristina
Merusi, sindaco di Sala -: questa è
l’occasione per far incontrare la
nostra Malvasia con un dolce che
contiene il suo mosto, e avvicinare
così due territori».�

II Torna oggi «Cortile inStrada»,
l’appuntamento annuale della
festa di quartiere Cortile San
Martino. La manifestazione, or-
ganizzata da Confesercenti in
collaborazione di Avis Parma
Cortile San Martino e con il pa-
trocinio del Comune, si svolgerà
dalle 9 alle 20 lungo i viali pe-
donali del quartiere, nelle vici-
nanze della parrocchia del Beato
Cardinal Ferrari (ingresso via Pa-

radigna), e vedrà la presenza di
60 bancarelle, oltre che quella
del gazebo Avis, dove si potran-
no acquistare i biglietti della lot-
teria e, a partire dalle 16, sarà
possibile una prova della pres-
sione gratuita.

Il divertimento per i più piccoli
sarà invece curato da Gomma-
land, mentre l’associazione La-
boratorio San Martino-San Leo-
nardo coinvolgerà i bambini in

un divertente laboratorio crea-
tivo. Molto interessante sarà
inoltre tutta la parte curata dal
circolo Parmafotografica (sezio-
ne Aquila Longhi), con l’«Art on
the road» di pittori, fotografi e
scultori, che esporranno le loro
opere per le strade del quartiere.
Ma non è tutto: Parmafotogra-
fica ha organizzato anche un in-
contro con Enzo Carli, docente
dell’Accademia fotografica di
Urbino, mentre alle ore 11 ci sarà
la premiazione dei partecipanti
alla seconda edizione di «Oltre-
torrente photo Marathon», che
quest’anno per la prima volta
avrà anche una versione junior
per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni.�

lore aggiunto di questa mani-
festazione è quello di dare vi-
sibilità al prodotto-territorio, at-
traverso le sue eccellenze e i bei
gemellaggi».

Oltre al florovivaismo, alle
prelibatezze alimentari, ai vini e
alle birre artigianali, è possibile
trovare, tra le varie bancarelle
nel parco, aironi, trampolieri e
gufi da giardino: si tratta delle
sculture francesi in ferro riciclato
create da una cooperativa nella

Repubblica dello Zimbabwe
all’interno di un progetto di so-
lidarietà. Ma si può scorgere an-
che la statua a grandezza super-
naturale di Superman, i quadri a
tema botanico fatti con colori a
base di Lambrusco o Barbera, op-
pure ancora una ricetta partico-
lare della Bassa, i «tortél dóls»,
un piatto, inventato all’epoca di
Maria Luigia, con pan grattato,
vino cotto e mostarda di pere no-
bili, da mangiare come primo.


