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PROVINCIA

Colorno
Avis, oggi
la seduta
di donazioni

I nostri territori

Si terrà venerdì oggi, nella sede della
sezione in via Roma, la seduta di donazione organizzata dal gruppo dell’Avis di
Colorno. Per i volontari è obbligatorio prenotare la donazione, sull’apposita applicazione «AvisLab» o al numero 342-9524283.
‰‰

provincia@gazzettadiparma.it

Pedalare assaporando il territorio:
Gravel Gourmet nella Food valley
Un evento che coinvolgerà le zone dell'Unione Pedemontana. Iscrizioni aperte

in breve

Berceto
Covid, saltati
tre eventi
tradizionali
Dopo poco più di un
mese dall’anno nuovo, sono già tre le tradizioni saltate a causa del Covid:
per evitare l’espandersi
dei contagi, infatti, non si
è tenuta la tradizionale
cena degli agricoltori in
occasione della festività
di Sant’Antonio Abate; è
saltato anche il tradizionale pranzo nel vecchio
asilo in onore di Don Bosco; e anche la classica
merenda a Roccaprebalza
per festeggiare il patrono
San Biagio è stata cancellata. Nonostante negli
ultimi giorni i dati epidemiologici raccontino di
una discesa dei contagi,
gli organizzatori hanno
preferito mantenere la linea della prudenza.
‰‰

Collecchio Un evento
tutto da gustare, pensato per
chi ama approcciarsi alla bici come un’esperienza da vivere a 360 gradi. Nessun assillo di classifiche o performance da raggiungere, ma
solo il lusso di godersi percorsi immersi nella natura,
di scoprire e assaggiare prodotti di qualità e assaporare
momenti di convivialità autentica.

questo territorio incantato».
Cucina e cibo di qualità sono
la cifra distintiva della Food
valley d’Italia, di cui Parma è
l’indiscussa capitale. Le Valli
di Parma sono il cuore pulsante di questa produzione.
In questi territori nascono il
Parmigiano Reggiano e il Prosciutto Crudo di Parma, ma
anche il Salame di Felino, la
passata di pomodoro, la pasta, il Lambrusco e la Malvasia: tutti simboli della più autentica tradizione culinaria
italiana, eccellenze del Made
in Italy sulle tavole di tutto il
mondo.

‰‰

A maggio
Gravel Gourmet è tutto
questo e molto altro. Il nuovo
evento in programma il 21 e
22 maggio 2022 si svolgerà
nei comuni dell’Unione Pedemontana del Parmense
che hanno unito le forze per
promuovere il loro territorio
attraverso il ciclismo. Un
progetto innovativo che punta a diventare riferimento nel
panorama «gravel» italiano e
non solo, offrendo ai partecipanti un’esperienza in grado
di andare oltre alla semplice
pedalata. Il piatto forte (è
proprio il caso di dirlo) del
nuovo progetto di Happy
Trail Mtb, la realtà alle spalle
del successo di Appenninica
Mtb Stage Race, è la scoperta
di percorsi inediti e affascinanti, all’insegna di un gravel
divertente ma accessibile a
tutti, accompagnata da degustazioni di pregio firmate
da produttori, ristoratori e
chef di un territorio unico.
Le eccellenze
«Eccellenze gastronomiche
come il Prosciutto di Parma e
il Parmigiano reggiano sono
brand noti in tutto il mondo:
Gravel Gourmet nasce per
raccontare il territorio che dà
vita a questi e molti altri
gioielli del gusto Made in Italy
– spiegano i co-organizzatori
di Gravel Gourmet Beppe Salerno e Milena Bettocchi -.
Abbiamo disegnato un’esperienza gravel senza precedenti, in cui il meglio dell’enogastronomia delle Valli di Parma incontra le bellezze naturalistiche e architettoniche di

Percorsi
Sui percorsi di Gravel
Gourmet il cibo non si scopre solo assaggiandolo: si
passa dal Museo della Pasta e
il Museo del Pomodoro presso la Corte di Giarola a Collecchio, si prosegue per il
Museo del Vino presso la
rocca di Sala Baganza per finire al Museo del Salame di
Felino nell’omonimo castello. Un vero e proprio viaggio
culinario che permette anche un’immersione nelle
bellezze naturalistiche e paesaggistiche di quest’area.

Il programma
Percorsi, esperienze e (per chi vuole) la gara
Il programma di Gravel Gourmet
proporrà diversi percorsi, adatti a
qualsiasi livello di preparazione, su
fondi misti di sterrato e asfalto. Sabato 21 maggio verranno proposti
due anelli con partenza da Traversetolo e arrivo a Oinoe, la città del
vino (a Guardasone): un anello di 52
km a cui i più volenterosi e allenati
potranno aggiungerne un secondo, di
30 km, per arrivare a 82 km complessivi. Un piccolo assaggio per
scaldare le gambe e cominciare ad
immergersi negli splendidi scenari
delle Valli di Parma. Domenica 22
maggio saranno invece tre i percorsi
fra cui scegliere: il corto da 50 km e
800 metri di dislivello, il medio da 80
km e 1280 metri di dislivello e il lungo
da 125 km e 2480 metri di dislivello.
La Corte di Giarola, sede del Museo
‰‰

del Pomodoro e del Museo della Pasta, sarà la suggestiva cornice della
partenza e dell’arrivo di tutti i percorsi
con il suo stile rurale medievale. Più
della metà del tempo in sella sarà su
tratti di sterrato tra boschi, calanchi e
sentieri.
Sul percorso lungo saranno inoltre
creati dei tratti cronometrati da Winning Time tramite l’app Winning Trial,
per offrire ai partecipanti anche dei
momenti di sana competizione con
gli amici. A partire dal 1° febbraio è
possibile iscriversi. Gli organizzatori
hanno messo a disposizione diversi
pacchetti per personalizzare il proprio
weekend in base a quanto si vuole
pedalare e a quanto si vuole godere
delle prelibatezze locali.

r.c.
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Maristella
Galli
Vicepresidente
dell’Unione
Pedemontana con
delega al
Turismo:
«Vogliamo
raccontare
anche le
bellezze
paesaggistiche
e architettoniche di
quest’area».

Attrazioni
Solcate dal fiume Taro e
dai torrenti Baganza e Parma, le Valli di Parma ospitano il Parco Fluviale del Taro
e il Parco Boschi di Carrega
che fanno parte del sistema
dei Parchi del Ducato. Ma
sono tante altre le attrazioni
naturalistiche come i Calanchi di Maiatico, l’Oasi di
Cronovilla e il Crinale di
Bazzano, senza dimenticare
le bellezze architettoniche
del Castello di Torrechiara,
la Pieve di Talignano, il Castello di Felino, Borgo San
Vitale, la Pieve di Bazzano e
la Fondazione MagnaniRocca. Un mix di gusto, natura e architettura che lascerà a bocca aperta i partecipanti di Gravel Gourmet.
r.c.

Colorno
Lavori sul ponte
tra lunedì
e il 14 febbraio
‰‰ Probabili disagi alla viabilità, tra il 7 e il 14 febbraio, nella Bassa est: il
ponte sul Grande fiume
tra Colorno e Casalmaggiore sarà infatti interessato da operazioni di verifica del sistema di monitoraggio strutturale del
viadotto, come annunciato da Anas, gestore del
tratto di statale Asolana
su cui si trova il ponte.
L’effettuazione delle operazioni comporterà nelle
stesse giornate, dalle 9 sino alle 17.30, l’istituzione
del senso unico alternato,
tramite «movieri» e impianto semaforico, e del
limite dei 30 chilometri
orari: un provvedimento
che, con ogni probabilità,
favorirà disagi alla viabilità
nelle ore di punta, su un
viadotto interessato da un
notevole traffico di mezzi
com'è il ponte tra Colorno
e Casalmaggiore.
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Regione Contributi ai Comuni. La Lori: «Gesto per lasciare un futuro migliore alle nuove generazioni»

Quegli alberi piantati per ogni bimbo nato o adottato
‰‰ Piantare un albero per
ogni bambino che nasce o
che viene adottato: un gesto
dal forte valore simbolico,
che diventa anche un contributo concreto al miglioramento della qualità dell’aria,
all’estensione del verde
pubblico e a una maggiore
qualità dell’ambiente urbano.
La legge nazionale che impone a ogni Comune di porre a dimora un albero per
ogni neonato risale al 1992,
ma dal 1999 questo adempimento è sostenuto in Emilia

Romagna anche da risorse
regionali: ad oggi quasi 1 milione 800mila euro che hanno permesso di mettere a dimora oltre 156mila piante,
mentre
ammontano
a
40.500 euro le risorse erogate nel 2021 per oltre 7.500
piante.
Un’opportunità che viene
offerta alle amministrazioni
locali che possono rifornirsi
nei vivai forestali regionali di
Zerina a Imola, Castellaro di
Galeata (Forlì Cesena) e di
Scodogna a Collecchio. Aceri, carpini, querce, frassini,

I vivai
Le amministrazioni
potranno
rifornirsi
anche
a Scodogna
di Collecchio.

olmi. E ancora noccioli, gelsi, noci, tigli: per citare solo
alcune delle circa 30 specie
messe a disposizione dalla
Regione - a seconda che si
tratti di zona litoranea, di
pianura, collinare o montana - tutte comunque rigorosamente autoctone.
«Dedicare un albero a ogni
nuova vita ha un significato
profondo e duplice. Da un
lato: è un omaggio all’arrivo
di un neonato, una gioia per
tutta la comunità, dall’altro
rappresenta la consapevolezza che solo attraverso ge-

sti concreti, come la tutela
dell’ambiente, lasceremo un
futuro migliore alle nuove
generazioni – commenta
Barbara Lori, assessore a
Montagna, Parchi e Forestazione -. Tutte le piante messe a dimora per i nuovi nati
provengono dai nostri vivai
pubblici, tasselli preziosi
che vogliamo rendere sempre più all’avanguardia».
La procedura per ottenere
il contributo è semplice: ogni
anno entro la fine di maggio il
Comune deve inviare alla Regione la certificazione relati-

256
piante
le prime
previste
per la
provincia
di Parma.

va al numero dei nuovi nati, o
dei bambini adottati iscritti
all’anagrafe nell’anno di riferimento, e delle piante messe
a dimora. Nel 2021 la Regione
ha erogato 40.500 euro per
oltre 7.500 piante (relative ai
bambini nati nel 2019). Nel
dettaglio 1.326 euro per 256
piante in provincia di Parma:
4.411 euro per 788 piante
messe a dimora in provincia
di Piacenza; 10.081 euro per
1.834 piante in provincia di
Reggio Emilia. E ancora 2.983
euro e 576 piante nel Modenese; 6.152 e 1.053 piante nel
Bolognese; 714 euro e 138
piante nel Ferrarese.
r.c.
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