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B o rg o t a ro :
due weekend
con sua maestà
il fungo porcino
Oggi l'inaugurazione della rassegna che continua
domani e che terminerà sabato 21 e domenica 22

B O R G OTA R O

P arte oggi la 38ª Fiera del
Fungo Igp di Borgotaro,
che occuperà questo e il

prossimo weekend. Anteprima,
ieri sera, con «Qualità e gusto
in Valtaro» (la cena-degustazio-
ne, nell'hotel Ristorante «Ro-
ma»): una prima occasione per
conoscere tutte le prelibatezze
del territorio.
Torniamo a oggi: il fungo porci-
no Igp di Borgotaro sarà dunque
il vero, grande protagonista ed il
centro storico si riempirà di in-
trattenimenti di ogni genere. Le
strade e le piazze si animeranno,
con lo spirito contadino di un
tempo, con tante zone a tema.
Oltre alla grande fiera gastro-
nomica, ci saranno infatti spazi
dedicati ai concerti, alle degu-
stazioni, alle esposizioni d’arte,
a mercati tematici. Molte aree
saranno poi dedicate ad espo-
sizioni particolari. La cerimonia
ianugurale si terrà in piazza XI

Febbraio, alla presenza delle
autorità e con la partecipazione
del Corpo Bandistico Borgota-
rese, diretto da Francesco Zar-
ba. La stessa piazza ospiterà
l’area «Qualità e gusto», in col-
laborazione con Ascom, dove
fra le varie proposte, ci sarà una
struttura dedicata alle degusta-
zioni e agli «show-cooking».
Ospite speciale in questo setto-
re, domani alle 17, sarà Suien
Sani, direttamente da «Master-
chef Italia», che proporrà una
ricetta «fusion» con i funghi
porcini.
Verranno poi organizzate
escursioni, ogni giorno, dalle
guide ambientali escursionisti-
che, per chi volesse abbinare la
visita della fiera, a momenti di
natura e sport. Inoltre, in questi
giorni, in occasione della Fiera
del Fungo, è ospite a Borgotaro,
lo scrittore e produttore cine-
matografico norvegese Pål Kar-
lsen, che sta attualmente giran-
do il mondo, per ultimare la sua

ricerca, relativa al libro, di im-
minente pubblicazione, dal ti-
tolo «Born to be wild, - the cul-
tural history of Porcino mu-
shroom» (Nato per essere sel-
vaggio - Storia culturale del
fungo porcino).
E poi, la mostra di Marco Ter-
roni al Museo delle Mura e
l’apertura delle antiche corti, a
cura del sodalizio «Bosco di
Via» e tante, tante altre propo-
ste raccolte nel ricco depliant
capillarmente distribuito su
tutto il territorio ed oltre. La fie-
ra del fungo di Borgotaro unirà
insomma tanti aspetti, che la
renderanno un unico grande
evento. Per avere maggiori de-
lucidazioni, ci si può rivolgere
all’Ufficio informazioni turisti-
che di Borgotaro, tel.
0525.96796; sono previsti an-
che pacchetti turistici, acquista-
bili e prenotabili a Parma In-
coming, www.parmainco-
ming.it tel. 0521.298883.h
Franco Brugnoli 38ª Sagra del fungo porcino Questo e il prossimo weekend stand, spettacoli e degustazioni.

G A Z Z E T TAWeekend

Domani

«Rescue Dogs»
D i m o s t ra z i o n e
di agility
Cani «acrobati» protagonisti
per inaugurare la nuova sede
della Rescue Dogs di Soragna
(in via Repubblica 3 domani a
partire dalle ore 18,30). Dopo il
taglio del nastro e la visita
della struttura sarà presentato
il nuovo mezzo di soccorso.
Alle 19 entrano in scena i
protagonisti, i cani, con una
dimostrazione di agility. Alle
19,30 sarà consegnato il
premio «Amico degli animali».

Domani, festa della «Carlo Hill Project»

Un ponte di solidarietà
con i bimbi del Camerun
T E R E N ZO

II Domani, nella suggestiva cor-
nice del Castello di Selva Sme-
ralda, a Cella di Palmia, nel co-
mune di Terenzo, si terrà l’an -
nuale festa dell’Associazione di
Volontariato «Carlo Hill Project»,
destinata alla raccolta di fondi
per il completamento di opere
didattiche e umanitarie nel vil-
laggio di Mfunté in Camerun.

Grazie all’opera instancabile di

Domani, ciclismo d'epoca a Bardi

I 100 anni di «Jules»,
l'eroe della Roubaix
BA R D I

II Giulio Rossi, un nome che for-
se a molti dirà poco. Invece, si
tratta di un campione di ciclismo
nato a Tiglio di Santa Giustina,
oggi nel comune di Bardi, che nel
1937 fu il primo italiano a vincere
la celebre Parigi-Roubaix. Que-
st’anno ricorre il centenario del-
la sua nascita e l’Unione velo-
cipedistica parmense, associa-
zione di ciclismo d’epoca, insie-
me al Lions Club Bardi-Valceno e
ad Acsi Settore ciclismo, col pa-
trocinio del Comune di Bardi, in-
tende onorarne la memoria con
«La Jules Rossi». Domani, Bardi
si riempirà di ciclisti moderni e
d’epoca: una manifestazione ci-
cloturistica per bici attuali orga-

Oggi e domani

La Sagra
di Mezzano
Rondani entra
nel vivo

C O LO R N O

II Cucina, musica e sport nel
weekend a Mezzano Rondani
dove entra nel vivo la Sagra 2013
curata dal gruppo dei Rondanen
nell’area parrocchiale a fianco
della chiesa del paese.

Dopo il successo del debutto di
ieri con il tributo a Elvis della Bur-
ning Love Band, stasera nuovo
concerto con la musica degli an-
ni ’60 e ’70 insieme a «I ragazzi del
secolo scorso» ed intermezzo
comico con il cabaret e le bar-
zellette di Willer Collura che in-
tratterrà il pubblico di Mezzano
Ro n d a n i .

Sempre stasera in cucina ci sa-
rà anche la tradizionale gara del-
le torte preparate dalle rezdore
del paese. Domani al pomeriggio
torneo di calcio per bambini de-
dicato al Briga Armando Ferra-
rini, storico componente del
gruppo I Rondanén scomparso
improvvisamente, a soli 42 anni,
proprio alla vigilia della sagra del
2010 e poi serata danzante con la
band Millelitri. Sempre domani,
nel tardo pomeriggio, spazio an-
che ad una sfida amarcord tra
Mezzano Rondani e Sacca dove
a scendere in campo saranno i
«giovani di una volta» ripropo-
nendo una classica sfida di di-
versi anni fa. Sia stasera che do-
mani, dalle 19.30, sarà attivo an-
che il servizio cucina con spe-
cialità tipiche tra le quali que-
st’anno spicca la novità del po-
cén dei Rondanén.h

Questa sera a Monticelli

Serata di gala con musica
per il 20° della Croce Azzurra
MONTICELLI

II L’Assistenza pubblica Croce
Azzura di Traversetolo festegge-
rà il 20° di fondazione della se-
zione monticellese. Questa sera
al polivalente Pasolini di Mon-
ticelli, dalle 21, serata di gala con
il concerto lirico-strumentale
«Da Verdi a Lehár», accompa-
gnato dalle danze degli allievi e
dei professionisti del Centro stu-
di Danza Accademia DanzaEdin-

torni di Montecchio. L’evento sa-
rà preceduto da un messa alle 18
nella chiesa di Monticelli. Doma-
ni, dalle 14, al Punto Blu Open
Day-Giornata della famiglia del-
lo sport e della cultura. Un modo
per conoscere l'offerta di corsi
organizzati dal Punto Blu: circa
venti, per adulti e bambini, che
spaziano dalla danza alla musi-
ca, dalla cultura allo sport, alle
arti marziali. Dalle 15 lezioni gra-
tuite e le esibizioni.h

GLI ORARI DI SETTEMBRE DOPO LA RIAPERTURA

Quando ammirare la Rocca dei Rossi
Gli orari di apertura della Rocca dei Rossi, dopo la recente riapertura del 24 agosto, sono i seguenti:
tutte le domeniche di settembre (a settembre è aperta solo alla domenica) visite guidate alle ore
14-15-16-17-18. Per informazioni è possibile, comunque, contattare l'ufficio informazione turistica del
Comune di San Secondo, che è in via Felice Cavallotti 18 ai numeri di telefono: 0521 873214 o al fax
0521 871500, internet: info@informagiovanisansecondo.it.

nizzata da Velo Club Valera e Val-
ceno Bike arriverà in piazza Mar-
tiri d’Ungheria unendosi ai cicli-
sti «eroici». Alle 10 si terrà la ce-
rimonia ufficiale alla presenza di
Giuseppe Conti, sindaco di Bardi,
di Nicole Milotic Rossi, figlia del
campione che giungerà apposi-
tamente da Parigi e del noto
giornalista di Raisport, Beppe
Conti, che per primo ha descritto
le gesta sportive di Giulio, «Ju-
les» per i francesi, Rossi. Dopo la
cerimonia, che prevede un risto-
ro per tutti e una mostra di bici e
cimeli del periodo di Rossi, i ci-
clisti d’epoca partiranno in grup-
po alla volta di Tiglio, paese na-
tale dell’«italiano di Parigi». Qui,
grazie a Renato Rossi del Lions
Club, verrà collocata una stele
ricordo per un figlio speciale di
questa terra, che al tempo, come
tanti, ha avuto fortuna emigran-
do lontano, pur mantenendo
sempre fede alle proprie radici.
Al termine dell’itinerario, in una
trattoria locale si terrà un con-
viviale con premiazioni.h

Oggi a Coltaro

Cucina
e musica
immersi
nel verde
S I S SA

II Le tradizioni culinarie del No-
vecento sulla tavola saranno il
modo migliore per valorizzare
un angolo incantevole dell’a re a
rivierasca del Po, un luogo come
il parco Boschi Maria Luigia di
Coltaro di Sissa.

E’ questo l’intento che ha spin-
to la Pro loco, un gruppo di gio-
vani sissesi, i gestori del risto-
rante Lo Storione e di Birra e Ba-
sta a proporre per questa sera la
giornata di festa «Novecento...e
un Po».

«Il nostro intento – spiega la
presidente della Pro loco Patri-
zia Magnani – è quello di far ri-
scoprire un gioiello del nostro
territorio spesso non adeguata-
mente valorizzato». La festa di
stasera è ad ingresso libero e
coinvolge un affiatato gruppo di
ragazzi sissesi abili in cucina. Al-
le 18 il via con aperitivo e stuz-
zichini tipici del territorio come
polenta con gola e gorgonzola e
crostini e salse della nonna ac-
compagnate dalla sangria di El-
vis. Poi spazio alla cena nel parco
con altre tipicità come i guan-
cialini di manzo, l’ambollina e la
birra artigianale. La musica sarà
invece affidata al gruppo Souka
Blues e al deejay Chris Falleri. «Si
potrà apprezzare – il commento
di Mara dello Storione - uno dei
punti più belli del corso del Gran-
de Fiume, un’area in cui ci au-
spichiamo che anche le istitu-
zioni tornino a credere per un ri-
lancio che passa anche attraver-
so la ristrutturazione della pisci-
na». Info e prenotazioni al 347
1011486. h

Carlo Raimondi, fondatore
dell’associazione, sono già state
portate a termine tre scuole che
oggi scolarizzano circa 450 bam-
bini e continuata la costruzione
di un orfanotrofio soprattutto
grazie ai fondi raccolti nella riu-
scita festa dell’anno scorso ed
alle donazioni spontanee di tanti
imprenditori, associazioni e li-
beri cittadini.

La raccolta fondi di quest’anno
è infatti destinata al completa-

mento del suddetto orfanotro-
fio, che, una volta terminato, po-
trà ospitare almeno 100 bambi-
ni.

Dalle 12, volontari dell’Associa -
zione offriranno a tutti i presenti
un pranzo a base di prodotti del
territorio, salumi e torta fritta.

Come ogni anno seguirà una
classica «riffa» con l’e s t ra z i o n e
di ricchi premi. Senz’altro ambi-
tissimo il primo premio consi-
stente in un volo acrobatico o tu-
ristico offerto dall'Aeroclub di
Pa r m a .

Per informazioni o prenotazio-
ni: Castello di Selva Smeralda,
Cella di Palmia - Terenzo, tele-
fono: 0525-520009.h


