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Il piacere della natura
Collecchio, Sala Baganza, Traversetolo e Felino
nel progetto di Happy Trail Mtb con il supporto
dell'Unione Pedemontana Parmense

Pedalare di gusto
Domani e domenica debutta «Gravel Gourmet»
Bici e turismo enogastronomico a braccetto
di Maria Chiara Pezzani

Feste, incontri
e appuntamenti
in città,
provincia
e dintorni

U

nire il piacere di pedalare a quello del palato, alla scoperta di un
territorio straordinario dove si
fondono eccellenze enogastronomiche, ricchezze artistiche e
storiche, paesaggi mozzafiato.
Domani e domenica debutta la prima edizione
dell’evento dedicato al gravel e al turismo enogastronomico, organizzata da Happy Trail Mtb
Asd con il supporto dell’Unione Pedemontana
Parmense e delle amministrazioni comunali
coinvolte: cinque percorsi per una due giorni
che toccherà i comuni delle Valli di Parma - Collecchio, Sala Baganza, Traversetolo e Felino.
Domani ci sarà la possibilità di pedalare su due
percorsi ad anello, con arrivo e partenza a Traversetolo, dal Parco Lido Valtermina fino ad Oinoe, la città del vino sulle Colline di Guardasone. L’anello principale di 52 km porterà subito i
gravellisti verso Felino, sede della prima merenda, per poi affrontare una serie di saliscendi tra
vigne e attraversare il torrente Parma. Dopo gli
ultimi chilometri sul crinale tra panorami magnifici e calanchi si rientrerà verso Traversetolo,
dove si potrà proseguire su un percorso aggiuntivo di maggiore tasso tecnico di 15 km, raggiungendo il crinale di Coste di Bazzano per poi
scendere nella Valle dell’Enza. Ultima salita
verso Guardasone e arrivo ad Oinoe.
Tre invece i percorsi proposti domenica,
quando i partecipanti potranno scegliere tra il
corto da 50 km e 800 metri di dislivello, il medio

da 75 km e 1280 metri di dislivello e il lungo da
120 km e 2480 metri di dislivello. La Corte di
Giarola, sede del Museo del Pomodoro e del
Museo della Pasta e del centro visite del Parco
Fluviale Regionale del Taro, sarà il luogo di partenza e arrivo di tutti e tre i percorsi.
Dopo la partenza si cambierà subito scenario
con il passaggio nei Boschi di Carrega, sbucando poi alla Rocca di Sanvitale a Sala Baganza,
dove è prevista la prima merenda di giornata.
Sulla strada verso Felino, chi affronterà il percorso corto svolterà, mentre gli altri effettueranno un suggestivo attraversamento tra i vigneti
nelle colline di Felino e Torrechiara. Qualche
chilometro facile lungo il torrente Parma prima
di una nuova scelta: proseguire verso le colline
di Traversetolo e Neviano per il gravel grinder di
120 km o portarsi al Castello di Torrechiara.
I più arditi saliranno verso Mulazzano e poi
l’impegnativa salita di Trinzola, prima di una discesa in single track, le Coste di Bazzano, con
tratti altamente panoramici. Da lì si svolterà per
rientrare verso il Castello di Torrechiara dove è prevista la seconda merenda, prima di un sali-scendi tra i vigneti in direzione del Castello di Felino, dove
sarà possibile degustare l’omonimo salame. Dopo aver guadato il torrente Baganza si salirà
verso la Torre del Boriano, prima di lasciarsi ammaliare dai fa-

mosi Calanchi di Maiatico per raggiungere il chilometro 95 del percorso, dove sorge l’azienda
agricola vini Palazzo, che offrirà un calice a tutti
i partecipanti. L’ultimo tratto è un divertente
passaggio nel Casino dei Boschi di Carrega prima
di risalire il fiume Taro all’interno dell’omonimo
parco e ritornare alla Corte di Giarola. Il weekend
di Gravel Gourmet non sarà soltanto cicloturismo, ma un’esperienza a 360° gradi tra enogastronomia, musica, divertimento e compagnia.
Le operazioni preliminari di accredito cominceranno già oggi dalle 16 alla Corte Agresti di
Traversetolo e proseguiranno sabato prima della partenza, e dalle 17 alle 20 in Piazza Europa a
Collecchio per chi avrà scelto il solo pacchetto
della domenica. Già domani, al termine della
pedalata, alle 13 prenderà il via la Festa finale
con musica e food-track ad Oinoe, la città del
vino, proseguendo per tutto il pomeriggio.
Domenica, sempre dalle 13, avrà inizio il gran
finale di Gravel Gourmet con musica dal vivo e
un banchetto di prodotti tipici del territorio
reinterpretati da chef locali. Ad
aprire le danze sarà il sound
energico e brillante dei «Black
Ball Boogie», con il loro stile
vintage, prima di lasciare il palco a Lucio Vallisneri. Tra i due
spettacoli musicali, spazio all’esibizione dei ballerini del
gruppo Movet di Reggio.

Il cicloturismo
in un'esperienza
a 360 gradi
condividendo
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