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Collecchio Felino Sala

Unione pedemontana All'iniziativa aderiscono quattro comuni

Nasce «Vallidiparma.it»
il portale del turismo

in breve

Collecchio
La Traviata
questa sera
al teatro Crystal

Sala Baganza
Cambiano
gli orari
dell'Urp

Oggi alle 21 nuovo appuntamento con la stagione lirica al teatro Crystal.
Andrà in scena «La Traviata», noto melodramma
in tre atti su libretto di
Francesco Maria Piave e
musica di Giuseppe Verdi.
Al pianoforte Claudio Cirelli; coordinamento di
Donatella Saccardi. Al cast degli interpreti si affiancherà la «Corale Verdi» di
Parma. L’ingresso è gratuito. Obbligatori il super
green pass e mascherina
Ffp2.

‰‰

‰‰

Sala Baganza È stato
presentato ieri mattina nella
sala convegni della Rocca
Sanvitale di Sala Baganza il
nuovo portale turistico di
quattro dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense: Collecchio, Felino,
Sala Baganza e Traversetolo.
«Vallidiparma.it», un unico luogo virtuale in cui valorizzare e promuovere il territorio, le sue bellezze storico
artistiche e i suoi prodotti
enogastronomici. Maristella
Galli, sindaco di Collecchio e
assessore al Turismo dell’Unione, ha condotto l’evento
al quale hanno partecipato il
sindaco di Sala Baganza Aldo Spina con il suo assessore
al Turismo Giulia Alfieri, Aldo Stocchi, presidente della
Proloco provinciale e locale
oltre alle operatrici dello Iat
che hanno lavorato per la
realizzazione del sito: la
coordinatrice Patrizia Ronchini con le colleghe Zara,
Giorgia e Greta.
Tra gli ospiti, sono intervenuti: Pierangelo Romersi, direttore di «Destinazione turistica Emilia», Agostino
Maggiali, presidente dell’Ente Parchi del Ducato e
Gionata Azzarini di Ascom
Parma che ha portato i saluti
del presidente Vittorio Dall’Aglio. «In questo momento
particolarmente difficile - ha
detto Maristella Galli - può
sembrare inopportuno parlare di turismo, ma vogliamo
‰‰

Iniziativa
per
promuovere
l'offerta
culturale
artistica
e gastronomica del
territorio

L'incontro
a Sala
Baganza
I partecipanti
al lancio
del nuovo
portale
dedicato
alle proposte
turistiche
ed enogastronomiche
della zona
collinare.

credere e sperare in una ricostruzione, in una rinascita. Con questo portale cerchiamo di ridare forza al turismo, comunicando a tutti
che cosa fa il nostro territorio». «Lavoreremo per dare a
questo sito la massima visibilità e non vediamo l’ora di
riempire la sezione eventi,
quando sarà possibile». Un
evento c’è già, il «Gravel
Gourmet» che si terrà il 21 e
22 maggio per promuovere il
cicloturismo, alla scoperta
dei sapori, valorizzando la
sentieristica.
Zara Safi dello Iat ha quindi illustrato il neonato portale che offre, nella sua home page, anche in lingua inglese, cinque aree tematiche
in cui approfondire la cultura enogastronomica locale,
dai Musei del cibo ai prodotti tipici, l’area storico artisti-

ca con i castelli, le Pievi, la
via Francigena, la via Longobarda, «sport e natura» con i
parchi, i sentieri naturalistici e itinerari ad hoc in base al
tempo a disposizione e infine gli «eventi».
Vi si può trovare anche l’elenco delle strutture ricettive
e di ristorazione con i relativi
contatti. «Un’iniziativa importante che aiuterà non solo
il turismo ma anche l’economia in generale dei nostri territori» ha evidenziato Agostino Maggiali. «Iniziativa nata
dalla sinergia e dall’entusiasmo delle collaboratrici dello
Iat» come ha sottolineato con
orgoglio Patrizia Ronchini. Il
portale, realizzato dall’azienda Creativy di Campegine, è
adattivo per ogni device, cellulari, tablet e pc.
Eugenia Carpana
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p GRANAGLIE, FARINE E SOTTOPRODOTTI
Frumento: duro nazionale
biologico
T. 508,000
fino (peso per hl non inferiore a 80 kg)
T. 500,000
buono mercantile (peso per hl non inferiore a 78 kg)
T. 494,000
mercantile (peso per hl non inferiore a 76 kg)
T. n.q.
altri usi
T. n.q.
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Frumento: tenero nazionale
biologico
T. 412,000
speciale di forza (peso per hl 80; corpi estranei 1%; proteine T. 406,000
minimo 13,5%; hag 220)
speciale (peso per hl 79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 390,000
12,5%)
fino (peso per hl 78/79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 385,000
11,5%)
buono mercantile (peso per hl 75/76; corpi estranei 2%)
T. 376,000
mercantile (peso per hl 73/74; corpi estranei 2%)
T. 371,000
altri usi
T. n.q.
Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: calmi
Granoturco: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale
T. 385,000
Estero nazionalizzato
T. n.q.
Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: normali
Orzo: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale - peso hl da 55 kg a 57 kg
T. n.q.
Nazionale - peso hl da 60 kg a 62 kg
T. 366,000
Nazionale - peso hl da 63 kg a 64 kg
T. 371,000
Nazionale - peso hl 67 kg ed oltre
T. 376,000
Estero pesante
T. n.q.

p ZANGOLATO
Zangolato di creme fresche per burrificazione
della provincia di Parma, destinato ad ulteriore lavorazione, raffreddato e conservato a
temperatura inferiore a 4° C, materia grassa minima 82%, residuo secco magro max
2%
acidità max 1%
kg
3,600
Andamento del mercato: Prezzi in leggero aumento // Scambi: buoni
p SIERO DI LATTE
2,200

2,300

10,200

11,700

p FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

419,000
411,000

Formaggio Parmigiano-Reggiano qualità scelto 12% fra 0-1
per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre
Kg. 12,900 13,750
Produzione minimo 24 mesi e oltre
Kg. 12,200 12,850
Produzione minimo 18 mesi e oltre
Kg. 11,450 12,100
Produzione minimo 15 mesi e oltre
Kg. 10,700 11,000
Lotto/i di produzione minimo 12 mesi e oltre (da caseificio kg. 10,350 10,550
produttore)
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni

393,000

p DERIVATI DEL POMODORO
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n.q.

391,000
382,000
374,000
n.q.
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Si terrà venerdì 18 alle
21, al teatro Crystal, la presentazione del libro: “Come
traccianti nella notte”, a cura di Stefano Carlini, che
rende conto della sua
esperienza a Beirut tra il
1983 e il 1984. Modera Giovanni Sassi.
‰‰

Felino
Torneo
di burraco
a Barbiano
Nei locali del circolo «La
Quercia» di Barbiano venerdì 25 alle 20,45 si terrà
un torneo di burraco: l’iscrizione è obbligatoria entro il 23 marzo. Info: Angela
al numero 3469621253
(dopo le 17,30).
‰‰

Rilevi dalle Commissioni operanti nell'ambito della Borsa Merci nella seduta di venerdì 11 marzo

Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: calmi
Avena: sana, secca, leale, mercantile:
nazionale
T. n.q.
n.q.
estera pesante
T. n.q
n.q.
Farina di frumento tenero con caratteristiche di legge
tipo 00
T. 756,000 776,000
tipo 0
T. 741,000 751,000
Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: calmi
Farina di frumento tenero con caratteristiche superiori al minimo di
legge
tipo 00
T. 903,000 913,000
tipo 0
T. 888,000 898,000
Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: calmi
Crusca
Crusca di frumento tenero - In sacchi T. 302,000 303,000
Crusca di frumento tenero - rinfusa T. 262,000 263,000
Andamento del mercato: Prezzi in forte aumento // Scambi: normali

Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso T.
zootecnico, franco caseificio
raffreddato, per uso industriale, franco caseificio
T.
Andamento del mercato: prezzi del 18/02/2022

Questa mattina, con
inizio alle 10 si terrà il
nuovo appuntamento gratuito di «Genitori al Centro» con «Sto con
Te(Atro)». Al Centro per le
Famiglie del distretto
Sud-Est, di via Vittorio
Emanuele II n. 36, si svolgerà un laboratorio teatrale guidato dalla formatrice
Veronica Boccia per scoprire modi nuovi per relazionarsi con i propri figli
attraverso le tecniche teatrali. Per informazioni si
può contattare il Centro
per le Famiglie al numero:
0521-331395.
‰‰

Collecchio
Incontro
sul libro
di Carlini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PREZZI ALL'INGROSSO SUL MERCATO DI PARMA
p FORAGGI
Fieno
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2021 T. 155,000
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2021
T. 175,000.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2021
T. 155,000
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2021
T 130,000
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2020 T. n.q.
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2020
T. n.q.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2020
T. n.q.
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2020
T n.q.
Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: normali
Paglia di frumento
Paglia di frumento pressata 2021
T. 75,000
Paglia di frumento pressata 2020
T. n.q.
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Fieno da agricoltura biologica
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T. 160,000
agricoltura biologica 2021
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T. 180,000
da agricoltura biologica 2021
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T. n.q.
agricoltura biologica 2020
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T. n.q.
da agricoltura biologica 2020
Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: normali
Paglia di frumento da agricoltura biologica
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2021
T. 75,000
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2020 T. n.q.
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

Sala Baganza
Laboratorio
teatrale
per i genitori

Da lunedì al 31 agosto
all’Urp del Comune cambia l'orario di apertura. Lo
sportello sarà aperto da lunedì a venerdì (8.30-12.30),
giovedì anche 14.30-16.30
e sabato (9-12). Si accede
su appuntamento da fissare telefonando al numero
0521-331311-320/315.

Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
1,307
1,588
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,816
0,887
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad. 5,610
5,814
in tubetti di marca da 100 g peso netto
cad. 0,367 0,428
in tubetti di marca da 185 g peso netto
cad. 0,500 0,561
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,510
0,581
in tubetti di marca da 280 g peso netto
cad. 0,785 0,867
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // scambi: normali
Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28%
in fusti sterili o similari, peso netto CB
Kg
1,100
1,200
in fusti sterili o similari, peso netto HB
Kg
1,150
1,250
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad. 12,000 12,500
in sacchi sterili, peso netto 20 kg
cad. 24,500 25,600
in barattoli di marca da 1/5 kg nominale
cad. 0,306 0,347
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,724 0,811
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad. 1,377
1,428

in barattoli di marca da 5/2 kg nominale
cad. 2,774
2,989
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad. 3,213
3,509
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali CB
cad. 4,947 5,263
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali HB
cad. 5,386
5,753
in tubetti di marca da 130 g peso netto
cad. 0,403 0,454
in tubetti di marca da 150 g peso netto
cad. 0,413
0,464
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,469 0,510
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento i fusti, stazionari gli altri //scambi:
normali
Semplice concentrato residuo refrattometrico minimo 18% HB
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,726
0,781
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // scambi: normali
Passata residuo refrattometrico minimo 7% HB
in scatole 3/1 nominale
cad.
1,549
1,717
in bottiglie 700 g peso netto
cad.
0,510
0,590
in sacchi sterili da 20 kg
cad.
9,870
11,100
in fusti sterili o similari, residuo refrattometrico 8%
Kg
0,540 0,600
in fusti o similari, residuo refrattometrico min 12%
kg
0,570
0,630
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // scambi: normali
Pizza Sauce 12%-14%
in fusti sterili o similari
Kg
0,575
0,680
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
3,115
3,380
Andamento del mercato: Prezzi del 25/02/2022
Polpa di pomodoro (pomodori triturati)
residuo refrattometrico minimo 5%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,550
0,605
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad.
5,950
6,600
in sacchi sterili, peso netto 15 kg
cad.
8,800 9,500
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad.
0,400 0,450
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad.
0,670
0,740
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad.
1,450
1,735
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,410
2,670
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // scambi: normali
Polpa di pomodoro cubettata residuo
refrattometrico minimo 5%
pezzatura 10/14 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,570
0,635
pezzatura 16/20 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,580 0,665
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // scambi: normali
Residui del pomodoro
Bucce, semi e cellulosa: umidità 10% circa
100 Kg n.q.
n.q.

p SALUMI
Prosciutto di Parma con osso da produttore a venditore
finale per lotti selezionati con specifiche peculiarità
contrattuali di stagionatura da 16 mesi e oltre
da 9,0 a 11,0 kg
Kg 13,000 14,500
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: buoni
Prosciutto di Parma con osso alla produzione per partite
intere (con stagionatura di 12 mesi e oltre a seconda della
pezzatura, D.M. n. 67054 del 5/12/2005)
inferiore a 8,5 kg
Kg 8,750
8,900
da 8,5 kg a 9,5 kg
Kg 8,900 9,050
da 9,5 kg e oltre
Kg 9,050
10,050
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: buoni
Prosciutto crudo nazionale stagionato con osso per partite
intere
inferiore a 9,0 kg
Kg 5,400 5,700
da 9,0 kg e oltre
Kg 6,100
6,650
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: buoni
Prosciutto crudo con osso
inferiore a 7 kg
Kg 4,100
4,200
da 7 kg a 8 kg
Kg 4,400 4,600

superiore a 8 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: buoni
Altri salumi
Salame Felino IGP
Kg
Coppa di Parma IGP
Kg
Pancetta stagionata
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni
Mortadella
Mortadella Bologna IGP preaffettata
Kg
Mortadella Bologna IGP fino a 2 kg
Kg
Mortadella Bologna IGP oltre 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino preaffettata
Kg
Mortadella generica di puro suino fino a 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino oltre 2 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni
Salamini
Salamini italiani alla Cacciatora DOP
Kg
Salamini generici di puro suino fino a 350 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni
Zampone
Zampone Modena IGP precotto 1 Kg
Kg
Zampone Modena IGP da cuocere 1 kg
Kg
Zampone generico precotto 1 kg
Kg
Zampone generico da cuocere 1 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni
Cotechino
Cotechino Modena IGP precotto 500 g
Kg
Cotechino generico precotto 500 g
Kg
Cotechino Modena IGP da cuocere
Kg
Cotechino generico da cuocere 500 g
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: buoni
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p PRODOTTI PETROLIFERI
Gasolio combustibile fluido 3-5^ Engler - (uso riscaldamento civile - zolfo 0,3%)
Per consegne fino a kg. 2000
kg 1.044
Per consegne fino a kg. 5000
kg 1,034
Per consegne fino a kg. 10000
kg 1,024
Per consegne fino a kg. 20000
kg 1,014
Per consegne oltre kg. 20000
kg 1,004
Andamento del mercato: Prezzi del 28/02/2022
Gasolio per uso riscaldamento:
Per consegne fino a litri 2000
L. 1,392
Per consegne fino a litri 5000
L. 1,369
Per consegne fino a litri 10000
L. 1,357
Per consegne fino a litri 20000
L. 1,349
Per consegne oltre a litri 20000
L. 1,399
Andamento del mercato: Prezzi del 28/02/2022
Carburanti per uso agricolo
Benzina super senza piombo
L. 1,839
Petrolio autotrazione
L. 1,533
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 1000
L. 0,966
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 2000
L. 0,949
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 5000
L. 0,933
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne oltre l 5000
L. 0,917
Andamento del mercato: Prezzi del 28/02/2022
G.P.L. sfuso - Uso combustibile
Per consegne di litri 1000 in cisterna di proprietà del
L. 1,836
venditore
GPL vendita al normale metro cubo (1 atmosfera di
mc. 7,400
pressione, 15º di temperatura) iva esclusa
Andamento del mercato: Prezzi del 28/02/2022

