QUESTA SETTIMANA

Cultura e gastronomia
Un fine settimana nel segno della cultura e della
gastronomia. La nostra città, con il festival «Parma
360», diventa la capitale della creatività contemporanea. Sissa, con la spalla cruda di Palasone, e Polesine,
con «Salumi da re», si ritagliano un ruolo importante
nel weekend enogastronomico. Sulle rive del Po, all'Antica Corte Pallavicina, da domani arriveranno allevatori, norcini e salumieri per un raduno nazionale:
da non perdere il concorso «Il panino teen-ager: una
cosa buona tra le mani», panini creati dagli allievi degli

istituti alberghieri. A Sissa, invece, oltre alla spalla
cruda di Palasone, regina dei salumi, dimostrazioni di
lavorazione delle carni di maiale e preparazione del
Parmigiano. Quest'ultimo sarà grande protagonista
domani e domenica alla fiera di Collecchio «Formaggio
e compagnia». Domenica a Felino la serata dedicata
alla seconda edizione del Festival della fisarmonica con
sette talentuosi musicisti. Infine a Fidenza, da oggi
pomeriggio a domenica, appuntamento con la centenaria fiera di San Lazzaro. h

POLESINE, A RADUNO
SALUMIERI E NORCINI
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GazzettaWeekend / PROVINCIA
Agenda
COLORNO

BALLO LISCIO
AL CRAL FARNESE
Ballo liscio domani, alle 21.30, al Cral
Farnese di via Roma, a Colorno, con
l’orchestra Patrizia Ceccarelli. Per
informazioni e prenotazioni telefonare allo 0521.815468. h r.t.

BARDI

Nel maniero
a caccia
del fantasma
di Moroello

FELEGARA

SERATA DANZANTE
AL CENTRO SOCIALE

VARANO MARCHESI

VARANO MELEGARI

Il giardino in tutte le sue forme Leggende e misteri nel castello
II Domenica,

a partire dalle 10, al foro di Varano Marchesi, torna la
sagra-mercato «Varano in fiore: Il giardino in tutte le sue forme» dedicata al
giardinaggio. L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione e che raccoglie sempre
più consensi, coinvolge aziende locali nella presentazione di tutto ciò che
riguarda la primavera e il giardino. Negli stand dei produttori presenti si
potranno trovare fiori, ma anche allevamenti di cani di razza, attrezzatura per
la cura degli spazi verdi e molto altro. L’evento è organizzato da Ascom Parma
e Pro loco di Varano Marchesi con il patrocinio dell'amministrazione comunale
di Medesano. h g.l.

II Fantasmi

e leggende al castello di Varano Melegari. Una speciale vista
guidata, in notturna, che condurrà i partecipanti a scoprirne i segreti e le
antiche leggende del millenario castello. L’appuntamento è per domani, dalle
20. Si tratta di una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello,
attraverso spettacolari saloni e stretti camminamenti illuminati solo dalla
tenue luce delle candele, che condurranno i partecipanti a scoprirne i segreti e
le antiche leggende. Il castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato
teatro di sfarzose cerimonie. Le visite sono programmate alle 20, 21, 22, 23 e
l’ultima a mezzanotte. Info: 327.3797253. h V.Stra.

EVENTO LA «TRE GIORNI» ORGANIZZATA DA GAMBERO ROSSO E ANTICA CORTE PALLAVICINA

Polesine incorona
i «SALUMI DA RE»
Da domani il raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri
Il concorso «Il panino teen-ager» con gli allievi degli istituti alberghieri

Domani, alle 21.15, al centro sociale
«Bruno Molinari» di Felegara, serata
danzante con l’orchestra «Danilo
Rancati». h g.l.

FIDENZA

CONFERENZA
SULL'AERONAUTICA
In occasione del 94° anniversario
della costituzione dell’Aeronautica,
la sezione di Fidenza dell’associazione Arma Aeronautica, organizza
una conferenza, per domani, alle 17,
nel ridotto del Magnani. Ad introdurre l’incontro sarà il presidente
della sezione, il colonnello Alberto
Bianchi, cui farà seguito la presentazione dei testi «In bocca al lupo
Maggiore» e «Buon volo Maggiore»,
da parte di Flavio Babini. Sarà proprio uno dei protagonisti di quel
periodo, il colonnello pilota dell’Aeronautica militare Flavio Babini, oggi
pilota e istruttore civile, che ha vissuto quei periodi in prima persona,
come pilota «Combat Ready» dei
mitici Gruppi Caccia, a raccontare un
secolo di aviazione. Ma, tratterà soprattutto, con racconti e filmati, un
particolare momento storico: gli ultimi dieci anni della «guerra fredda»,
in cui l’Aeronautica militare, ha svolto il proprio compito di difesa dello
spazio aereo nazionale e Nato. h s.l.

FIDENZA

CONCERTO ROCK
AL CAFFE' NUOVO

POLESINE

D

opo il successo delle tre
precedenti edizioni torna,
all’Antica Corte Pallavicina
di Polesine, domani, domenica e lunedì, l’appuntamento con
«Salumi da Re», raduno nazionale di
allevatori, norcini e salumieri. L’evento, molto atteso, è ideato e organizzato da Gambero Rosso e dall’Antica Corte Pallavicina con la collaborazione di Chef to Chef Emiliaromagnacuochi, il patrocinio della Regione ed è dedicato alla produzione
salumiera italiana di qualità. Il tema
della manifestazione sarà «I salumi
innovativi». La tre giorni, ospiterà
incontri, convegni e laboratori coordinati dedicati alle nuove frontiere
della produzione norcina. L’edizione
2017 presenterà tante novità, tra cui il
«Pork Fest»: una grande festa di apertura, prevista per domani sera, che
darà la possibilità alle aziende di essere protagoniste attraverso la vendita
dei propri prodotti e, ove possibile, di
piccole preparazioni. Altra novità del
programma sarà la «Gara di taglio a
mano del prosciutto». Tra le conferme,
invece, la Cena di Gala al Cavallino
Bianco, prevista per domenica riservata a produttori, buyers e stampa
nazionale: appuntamento dedicato
esclusivamente ai protagonisti di «Salumi da Re 2017». Nel lungo weekend
di Polesine si ritroveranno medie e
piccole aziende norcine di tutta Italia.
Si parte domani, alle 11, con l’inaugurazione della mostra mercato della
migliore salumeria italiana (e con birre e vini di qualità) alla presenza
dell’assessore regionale Simona Caselli
per proseguire alle 12.30 e alle 16, in
corte, con «Ciccioli & chiacchiere» con
preparazione della cicciolata sull’aia e
racconti dei «masalèn». Alle 13.30, al
gran palco del maiale, concorso «Il
panino teen-ager: una cosa buona tra
le mani», con panini a base di salumi
realizzati dagli studenti degli istituti
alberghieri, assaggiati e valutati da
una giuria composta da allievi e presieduta da Max Mariola. Domenica gli
stand riapriranno alle 9.30. Alle 11 si
terrà la gara di taglio del prosciutto a
mano e a macchina e dalle 12 «Spigaroli’s pig buffet». Nuovi incontri e
dibattiti poi nel corso del pomeriggio.
Il programma completo e dettagliato
può essere visionato sul sito salumidare.it. Lunedì, infine, sarà la volta
di «Centomani di questa terra», la
festa dei soci e degli amici di CheftoChef emiliaromagnacuochi, in pro-

Ancora una serata di musica in piazza Garibaldi. Stasera, dalle 21, al
Caffè Nuovo si esibirà la band veneziana Gmg & The Beta Project,
composta da polistrumentisti che
fondono più generi musicali. Ingresso libero. h a.c.

FIDENZA

LA ROCK BAND MADREGA
DOMANI A CODURO
Proseguono i concerti dal vivo al pub
Non è Rock cafè, in via XXIV Maggio,
in località Coduro. Domani, dalle
22.30 circa, si esibirà la rock band
Madrega. Ingresso libero. h a.c.

LANGHIRANO

DOMENICA VARESI
PRESENTA IL SUO LIBRO

DOMENICA

La «Camminata
del Grande fiume»
n In un incantevole mix di verde lus-

gramma dalle 10 alle 19. Un’intera
giornata di aggiornamento e di aggregazione che permette di riunire i 50
migliori chef dell’Emilia Romagna e i
50 produttori delle eccellenze enogastronomiche che questa regione è in
grado di esprimere, i gourmet, gli
esperti del settore agroalimentare e
naturalmente i giovani talenti. Rinnovata la formula dell’evento, che affiancherà alla parte espositiva con tutti
i produttori soci presenti, laboratori

aperti con cooking show in cui 3 chef
alla volta si metteranno al lavoro sul
Parmigiano Reggiano di montagna,
numerosi interventi sotto forma di
keynote speech per fornire spunti di
riflessione in diversi ambiti gastronomici. Il tema portante dell’edizione
di quest’anno sarà «La sfida glocal:
saperi tradizionali e competenze competitive per costruire nuove opportunità». h Paolo Panni

sureggiante e in una grande varietà
di paesaggi d’acqua, tra storia, sport
e cultura si tiene domenica, a Polesine, l’11ª edizione della «Camminata del Grande fiume… e dintorni»
organizzata da Comune, Comitato
marce della provincia di Parma, Tafisa, Ivv, Fiasp e Gruppo marciatori
della Pubblica assistenza di Busseto.
In programma percorsi di 4, 6, 8.5 e
13.5 km. Si tratta di una manifestazione ludico motoria a passo libero,
aperta a tutti, valevole per i concorsi
internazionali Ivv e nazionali Fiasp,
Piede alato, Pè d’argent Valenti studio sport. Il ritrovo avverrà in viale
Rimembranze (di fronte al circolo As
Polesine) con partenza libera dalle 8
alle 9. La manifestazione si svolgerà
con qualsiasi condizione di tempo. Info: tel. 3388008565. P.P.
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A Langhirano torna un grande autore: Valerio Varesi domenica presenterà il libro «Il Commissario Soneri e la legge del Corano». L’appuntamento è alle 17.30 nel centro
culturale Emma Agnetti Bizzi in via
Cesare Battisti. Condurrà l’incontro
lo scrittore parmigiano Fabio Carapezza. Al termine ci sarà un aperitivo con lo scrittore. h e.g.

LANGHIRANO

READING CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
«Non solo l’8 Marzo...»: la bellezza, la
dignità, la forza delle donne contro
ogni forma di violenza sono il cuore
di «Volevo le scarpe rosse», lettura a
due voci, con Paola Ferrari e Rosanna Varoli, e la fisarmonica di
Brunella Bardi, che animerà il centro
culturale di Langhirano, in via Battisti 20, questa sera, alle 21. L’ingresso è gratuito. Verranno letti i
testi di tre poetesse, Carol Ann Duffy,
Vivian Lamarque e Loredana Villani
«A significare come il tema dei diritti
e della sperequazione ai danni del
mondo femminile non siano vivi e da
affrontare solo in occasione della
giornata internazionale della donna,
ma quotidianamente, come parte di
un processo di evoluzione civile collettiva» affermano gli organizzatori. h e.g.

BARDI
II Grande

weekend al castello, grazie
ad un emozionante appuntamento «al
buio» per conoscere la storia e i segreti
della roccaforte, in un’atmosfera unica. Domani, dalle 21, avrà luogo una
speciale visita guidata «by night», a
cui potranno prendere parte grandi e
piccini, i quali potranno così percorrere le grandiose ronde del castello ed
immergersi negli ambienti più oscuri e
suggestivi, a lume di lanterne e di torce. La storia, ancora una volta, si intreccia al mistero. Studiosi di alto calibro affermano che più di un fantasma potrebbe abitare nella fortezza di
Bardi. Anche Giulia Landi, ad esempio, moglie del Principe Agostino, potrebbe essere un’altra possibile anima
in pena a vagare per il celebre maniero.
A riscuotere il maggior successo tra i
visitatori e gli esperti rimane l’eterna e
famosa leggenda di Moroello e Soleste:
il loro grande amore, a causa di una
serie di strani equivoci, finì in tragedia,
con il suicidio di entrambi gli innamorati. Da allora, in questi 700 anni,
l’anima di Moroello non si darebbe
pace e vagherebbe imprigionata tra i
muri del maniero. La base del mastio è
da anni soggetta a studi e ricerche notturne, con sofisticate apparecchiature
da parte di ricercatori italiani e stranieri. Il fantasma cavaliere, nell’arco
dei secoli, è apparso vicino al mastio, a
volte accompagnato da una sommessa
e triste musica e, lo scorso anno, anche
«abbracciato» a Soleste. Negli ultimi
anni gli «avvistamenti» si sono fatti
più frequenti anche da parte dei visitatori, e famosi cercatori di fantasmi,
anche recentemente, hanno testimoniato diverse attività paranormali degne di nota all’interno della fortezza.
Prezzo: adulti euro 10; bambini euro 8.
Prenotazione obbligatoria ai numeri
0525.733021 - 380.1088315; www.castellodibardi.it. h E.M.
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RIGOSO

Sulle tracce
degli antichi
carbonai
MONCHIO
II Sulle tracce degli antichi carbonai,
nelle faggete incantate di due grandi
parchi, il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed il Parco regionale dei Cento Laghi. E’ questa la
meta dell’escursione in programma
per domenica in alta Val Cedra e promossa da Four Season Natura e Cultura. La guida ambientale escursionistica Benedetta Pasquali accompagnerà i partecipanti lungo le antiche
vie dei carbonai per raggiungere due
degli innumerevoli specchi d’acqua
dolce che caratterizzano questa zona.
Qui le evidenti tracce dell’ultima glaciazione faranno camminare i partecipanti su morene e ghiaioni levigati
dal tempo per poi riprendere il bosco e
trovare sul fondo di un lago ormai
estinto alcuni tronchi fossili di abete
bianco autoctono, quasi completamente scomparso in questa parte di
Appennino. Un tranquillo percorso di
rientro permetterà di attraversare
paesaggi differenti tra incredibili fioriture primaverili e ruscelli cristallini
per ritrovare anche nel bosco più remoto tracce dell’antica vita dei carbonai. Il percorso prenderà il via da
Rigoso (appuntamento alle 10.30 in
piazza della Fiera Grossa) da dove si
potranno raggiungere due dei laghi
che caratterizzano il Parco dei Cento
Laghi mentre un agevole sentiero roccioso condurrà gli escursionisti fino
alle sponde di una conca glaciale. Info
e prenotazioni (entro mezzogiorno di
domani) 338 3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it. h B.M.
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