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Premiato dall‘Organizzazione Mondiale del turismo dell’ONU per 

l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo: IT.A.CÀ, il primo e unico festival in 

Italia sul turismo responsabile, invita a scoprire luoghi e culture attraverso 

itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, 

documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e 

rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Un cammino unico in tanti territori 

diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità 

del turismo con il benessere dei cittadini. 

Questo festival, nato a Bologna dieci anni fa, è diventato un punto di 

riferimento per molte realtà turistiche che svolgono la propria attività 

seguendo i valori dello sviluppo sostenibile: conoscendo, valorizzando e 

tutelando il proprio territorio e la biodiversità locale. 

Il tema dell’edizione 2019 sarà la RESTANZA, intesa come scelta di vita 

consapevole, presidio attivo del territorio, cura dei luoghi come beni comuni. 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori farà tappa a Parma e nel piacentino dal 4 al 6 

ottobre 2019, e in tutto il territorio provinciale sono in programma diverse 

attività tra cui: attività formative con le scuole, presentazioni di libri, 

momenti di formazione ed educazione ambientale, attività nei parchi e 

all’aria aperta, itinerari in bici o a piedi.  



 

IT.A.CÀ Off Parma 
SABATO 21 SETTEMBRE 
Parma  
9.00 

Puliamo il Mondo  
Cammino e pulizia organizzato in partnership con OWAY e 

la collaborazione di Legambiente e Comune di Parma 
Tra gli obiettivi esclusivi di questa 
edizione di IT.A.CÀ ci sarà anche 
quello di raccogliere e ripulire 
dalla plastica e dai rifiuti i luoghi 
toccati dal passaggio del festival. 
Durante la scoperta di luoghi 

straordinari, ricchi di natura, cultura e tradizioni, i viaggiatori collaboreranno 
attivamente nel restituire ai luoghi la loro originaria bellezza, fornendo un 
esempio virtuoso di turismo responsabile. 
 

Partner ufficiale del progetto è OWAY. Oway è il mondo dei trattamenti per 
capelli, viso e corpo realizzati secondo i principi dell’agricosmetica sostenibile, 
partendo da coltivazioni biodinamiche, biologiche, equo-solidali, e che promuove 
un lifestyle sano e una sostenibilità attiva, concreta e positiva, che si sposa 
perfettamente con i valori del turismo sostenibile promossi da IT.A.CÀ. 
 

Dalle stesse motivazioni nasce la collaborazione con Legambiente Parma: i 
partner del Festival IT.A.CÀ Parma parteciperanno attivamente alla tradizionale 
iniziativa Puliamo il Mondo Parma.   
 

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo. 
 

I materiali per la pulizia, ovvero guanti, pinze e sacchi saranno forniti 
dall’organizzazione del Festival a tutti i partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria, e 
può essere fatta scrivendo alla mail iltaccuinodidarwin@libero.it (entro il 04/09) 
 

Il luogo di ritrovo verrà comunicato qualche giorno prima dell'iniziativa attraverso 
i canali informativi di Legambiente Parma, del Festival IT.A.CÀ e dell'associazione 
il Taccuino di Darwin. 
Iniziativa a cura di: Legambiente Parma, Comune di Parma, Associazione il 
Taccuino di Darwin e OWAY 
Informazioni: iltaccuinodidarwin@libero.it 



 

IT.A.CÀ Off Parma 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 
Località Sesta Inferiore – Corniglio (PR) 
10.30 

 Walter Madoi e il museo all’aperto  
di Sesta Inferiore  

 
“Voglio […] che questo mio paese d’elezione, che per 
tante ore del giorno, sia nella buona stagione che nei 
lunghi mesi invernali, è vuoto di uomini, di donne, di 
ragazzi, resti sempre pieno di figure di ieri e di oggi, 
note e sconosciute, anche in accostamenti arditi, ma 
voglio che viva, in virtù di esse, risuscitandolo da un 
torpore secolare e reinserendolo nella sua posizione 
di naturale privilegio e farne un centro di attrazione 
turistica ed artistica” (in “Gazzetta di Parma” del 
12/06/1964, p.3) 

 
Madoi - Museo all’aperto è un percorso 
tematico incentrato sugli affreschi realizzati 
dall’artista Walter Madoi nel paese di Sesta 
Inferiore all’inizio degli anni ‘60. L’itinerario si 
snoda tra le strade del paese e si propone, 
attraverso appositi supporti alla visita, di 
portare i visitatori a diretto contatto con le 
opere per approfondire il loro significato e gli 
intenti originari dell’artista, sullo sfondo del 
contesto territoriale e sociale del paese di 

Sesta Inferiore. Il percorso tocca tutti gli affreschi realizzati da Walter Madoi sui 
muri esterni dei fabbricati, attraverso loro descrizioni e approfondimenti (le 
vicende biografiche dell’artista, il rapporto con il paese e gli abitanti di Sesta 
Inferiore) e conduce a due punti nodali: la Chiesa parrocchiale di San Rocco, al cui 
interno si trova il ciclo di affreschi dedicato al tema della Crocifissione, e il 
Ventoso, la casa in cui viveva l’artista durante i suoi soggiorni a Sesta. 
 

Iniziativa a cura di: Associazione il Taccuino di Darwin e Parchi del Ducato 
 

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria ed entro il 22/09) scrivere a: 
iltaccuinodidarwin@libero.it 



 

IT.A.CÀ Off Parma 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
BB Cancabaia Parma – Via Martiri della Libertà 70 
Lesignano de Bagni (PR) 
17.30 

 Corso di cucina per stranieri 
Cooking class for foreign guests 

 

In un contesto rurale un corso di cucina familiare rivolto agli stranieri, darà la possibilità di 
preparare deliziosi piatti tipici della cucina parmigiana, come i tortelli d erbetta, i cappelletti e le 
crostate di marmellate (rigorosamente con le ricette della nonna). I nostri Ospiti ascolteranno i 
racconti e le storie della cultura e delle tradizioni locali; quando tutto sarà pronto ci siederemo 
tutti insieme a degustare il frutto del nostro lavoro. Verrà inoltre allestita una mostra di oggetti 
antichi usati dalle "Rezdore". Corso in lingua inglese, francese e spagnolo.  

 
In an old country house, a familiar cooking class will give 
you the opportunity to prepare delicious dishes typical 
of parmesan cuisine, such as “tortelli d’erbetta” (fresh 
pasta filled with ricotta and spinach), “cappelletti” 
(stuffed fresh pasta), “crostata” (jam tart). 
You will share tales and stories of local tradition and 
Italian culture and you’ll end up tasting with us the fruit 
of our labours.  
A small exhibit will show you old tools used in the 
kitchen by old “rezdore” (housewives). 
The class can be held in English, French and Spanish. 
 

Cost for the class and a complete dinner: 40€ per person; minimum 5 people. 
Costo 40€ persona con cena completa, minimo 5 partecipanti. 
 

Reservations required by September 20th. Organization: Stefania Bertaccini, 
Stefania’s cooking classes. 
Prenotazione obbligatoria entro 20 settembre 2019. Organizzazione Stefania Bertaccini, 
Stefania's cooking classes. 
 

Info and reservations (per informazioni e prenotazioni): 
Stefania Bertaccini - sbertaccini@hotmail.com +39 328 217 2237 
Bruno Maggiali - cancabaia@gmail.com +39 338 8072420  



 

VENERDI 4 OTTOBRE 
Scuola La Salle Parma – Podere Millepioppi 
Salsomaggiore (PR) 
Mattina 

Restanza e Legalità 
Viaggio alla scoperta di un bene confiscato 

 

Il progetto proposto coinvolge le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. Si articola in un incontro di due ore in classe in cui, attraverso un lavoro 
interattivo, si spiegheranno le mafie e si parlerà del bene confiscato come luogo di 
turismo responsabile. Cosa si può fare e cosa si può vedere all’interno di un bene 
confiscato? Come nasce l’idea di trasformare un luogo d’illegalità in un posto in cui 
si svolgono attività di utilità sociale e che costituiscono testimonianze culturali 
della bellezza dell’etica pubblica?  
 

Il giorno 4 Ottobre gli studenti visiteranno 
il Podere Millepioppi gestito dai Parchi del 
Ducato in località San Nicomede di 
Salsomaggiore nel cuore del parco 
regionale dello Stirone e del Piacenziano. I 
ragazzi incontreranno i referenti del 
Podere e dell’associazione Libera di Parma, 
che spiegheranno ai ragazzi gli aspetti 
naturali del luogo e la sua storia di bene 

confiscato, il valore che oggi ha un bene che era suolo criminale. 
 
L’iniziativa si pone gli obiettivi di riflettere sul bene confiscato come luogo di 
turismo responsabile; trasmettere l’idea del viaggio che permette di soddisfare ed 
arricchire il sapere di ogni viaggiatore, un’opportunità per vivere una gita alla 
scoperta di luoghi straordinari non solo da un punto di vista naturalistico ma 
anche per la loro valenza sociale; favorire la riflessione sul “viaggio responsabile” e 
i percorsi che valorizzano i beni confiscati gestiti dall’associazione Libera; 
raccontare le mafie e le loro attività sul territorio e l’impatto sull’economia 
turistica. 
 
Iniziativa non pubblica ma pensata per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado. 
Info: Mariangela Incognito - Responsabile Educazione  
mariangela.incognito@gmail.com - 347 0752300  



 

VENERDI 4 OTTOBRE 
Libreria Diari di Bordo - Borgo Santa Brigida, 9 
(Parma) 
18.00 

Il Bracconiere, presentazione del libro di 
Valentina Musmeci 

 

Presentazione del libro di Valentina Musmeci, scrittrice, fotografa e 
fondatrice dell’associazione Falenablu. 

Modera Caterina Bonetti, autrice per Gli Stati Generali 
 

In natura, così come tra gli esseri umani, c’è chi cerca 
la preda per colpirla, chi non riconosce un atto 
predatorio o violento e ne resta vittima, e infine chi è 
predatore di se stesso. L’atteggiamento predatorio è 
il frutto di una cultura oppressiva che sottomette e 
sfrutta, senza riconoscere i diritti dell’altro. 
 
Valentina Musmeci ha viaggiato e fotografato per siti 
e riviste di viaggio.  
 
Ha realizzato un’importante ricerca fotografica sulla 
transumanza delle pecore in Italia dalle Dolomiti al 
Mar Adriatico; conduce da 5 anni una ricerca in 

Europa sull’influenza degli stereotipi nei desideri dei 
bambini attraverso il progetto fotografico “When I 
grow up” – www.whenigrowuproject.com.  
 
È fondatrice dell’associazione Falenablu, che sostiene 
la realizzazione di attività artistiche ed educative 
contro la violenza sulla donna. Falenablu collabora con 
il MART (TN) – www.falenablu.it. 
 
Iniziativa a cura della Libreria Diari di Bordo 
Ingresso gratuito.  Info: diaridibordo@outlook.it 



 

SABATO 5 OTTOBRE 
Picasso Food Forest – via Marconi (Parma) 
10.00 

Visita guidata alla Picasso Food Forest 

 

Immaginate di camminare in un bosco luminoso dove tutto ciò che vi circonda 
sono piante rigogliose, alberi e arbusti carichi di frutti e noci, e piante erbacee 
commestibili. Ci sono anche fiori visitati da api, farfalle e altri insetti, e uccelli che 
cantano nel sottofondo. Vi trovate in una food forest, un sistema produttivo 
progettato dall'uomo ispirandosi alla natura e al suo funzionamento. 

  
La Picasso Food Forest, nata nel 2012, 
è tra i primi esperimenti di food forest 
urbana e pubblica in Italia e forse nel 
mondo. L'area è gestita e autofinanziata 
dai cittadini ed è a disposizione di tutti 
gli abitanti del quartiere.  
  
Durante il tour saranno illustrati i 
principi sui quali si basa la realizzazione 
di questo tipo di spazi verdi di 
aggregazione, condivisione, cura dei 
luoghi come bene comune, ricreazione, 
formazione e allo stesso tempo ricchi di 
biodiversità, produttivi ed in grado di 
svolgere un importante ruolo ecologico.  
 

Inclusa una degustazione di frutti ed erbe di stagione raccolti sul momento. 
 
Iniziativa a cura di: Fruttorti di Parma 

Informazioni: info@fruttortiparma.it 



 

SABATO 5 e DOMENICA 6 
OTTOBRE 
Sabato Loc. Casarola – Monchio delle Corti (PR) 
14.45 
Domenica Loc. Valditacca – Monchio delle Corti  
9.30 

Gente d'Appennino: le radici del restare 

 
 

Due giorni alla ricerca di giovani e anziani che hanno deciso di rimanere a vivere in 
Appennino, in particolare in Alta val Cedra e val Bratica (Monchio delle Corti), in 
luoghi da sempre difficili da raggiungere ed isolati; dove per tanti c'è il nulla, per 
loro c'è tutto. 
 
Una Guida accompagna, si racconta e porta all'incontro con persone che vivono e 
lavorano nell'Alto Appennino parmense, chi per tradizione chi per scelta di vita. 
Per gli escursionisti che per 2 giorni saranno ospiti in queste terre, sarà 
l'occasione per confrontarsi con le gioie e le difficoltà di questa scelta.  



 

Restanza e accoglienza...racconti, volti di bambini, ragazzi, adulti, anziani, gente 
d'Appennino, gente di montagna. 
 
L’iniziativa si sviluppa su due giornate attraverso due escursioni guidate che ci 
porteranno a vivere quest’esperienza: Sabato 5 ottobre il percorso lungo i 
castagneti di Casarola, offrirà l'occasione per parlare dell'organizzazione della 
vita stagionale e quotidiana della gente di montagna, attraverso la storia della 
raccolta delle castagne. Domenica 6 Ottobre ci farà visitare le Corti di Monchio 
lungo il sentiero delle frazioni, dove il visitatore potrà approfondire alcuni temi 
specifici quali: l'utilizzo dell'acqua per la produzione di energia, la storia, 
l'ambiente, l'architettura e la cultura locali. Al termine sarà possibile assaporare 
tutti insieme caldi piatti fumanti “fatti in casa” con materie prime a km 0, cucinati 
da un ristoratore del luogo, secondo tradizione. E sempre come tradizione, tra un 
piatto e l'altro ci si racconterà le proprie esperienze di vita di città e d'Appennino. 
 
Le escursioni sono facili e adatte a tutti. 
 
Sabato 5 ottobre: Ritrovo alle ore 14.45 in Località Casarola. Trattoria "Da 
Severo" – Comune di Monchio delle Corti (PR). 
 
Domenica 6 Ottobre: Ritrovo alle ore 9.30 Località Valditacca – Albergo 
ristorante "Da Rita" – Comune di Monchio delle Corti (PR). 
 
Costi di partecipazione: 
Sabato:Adulti € 12.00, bimbi dai 6 ai 14 anni € 5.00. il secondo bimbo è gratis. 
Domenica €12.00, bimbi dai 6 ai 14 anni € 5.00. il secondo bimbo è gratis. 
 
E’ possibile partecipare ad entrambe le giornate o anche ad una sola delle due a 
scelta. 
 
Possibilità di cena a base di piatti tradizionali locali presso albergo-ristorante "Da 
Rita" località Valditacca, pernotto presso Centologhi Rooms – Località Valditacca 
– pranzo a base di piatti tradizionali presso trattoria "dal Mavo" località Valditacca 
(non compresi nella quota). 
 
Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846   
mokavalenti@libero.it 
 

Le escursioni si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti pari a 7. 
 
Iniziativa a cura di: Parchi del Ducato, GEA Monica Valenti e CAI Parma  



 

SABATO 5 OTTOBRE 
Parcheggio Case Nuove – Boschi di Carrega  
Sala Baganza (Parma) 
16.00 

Radici parlanti: miti, leggende e folklore 
popolare 

 

Un’escursione nel Parco Boschi di 
Carrega, circondati da piante di 
specie autoctone e alloctone, alberi 
secolari, prati stabili, bacini d’acqua 
artificiale. Un affascinante ambiente 
naturale: prima riserva di caccia poi 
giardino con un interessante 
carattere paesaggistico, infine la 
trasformazione in Area Protetta ha 
creato un ambiente protetto per varie 

specie animali. Ma siamo in un contesto che nel corso della storia è stato 
fortemente antropizzato. Quel territorio l’uomo come l’ha sfruttato? Grazie alla 
tutela del territorio e alla suggestione dei boschi e dei laghi potremo tornare 
indietro nel tempo e incontrare le figure mitiche che popolavano i boschi. L’uomo 
ha costellato la natura, per lui matrigna, di spiritelli e figure leggendarie….durante 
il nostro percorso incontreremo cinque figure ancestrali che rappresentano gli 
archetipi del folklore popolare. Accompagnati dalle canzoni di Rocco Rosignoli e le 
poesie di Nicola Morella.  
 
Ritrovo: ore 16.00 presso il parcheggio Case Nuove di Sala Baganza (PR), da dove 
poi ci addentreremo nei sentieri all’interno del Parco. L’escursione terminerà alle 
ore 20.30 circa. 
 
Costi: Adulto 15 €, over 65 10 €, minorenni 8 €. 
 
Prenotazione obbligatoria: Francesco Salton 320 8436753,  
francescosalton82@gmail.com 
 
L’iniziativa si svolgerà con un numero minimo di 12 partecipanti. 
 
Iniziativa a cura di: Parchi del Ducato e GAE Francesco Salton 



 

SABATO 5 OTTOBRE 
Parco Bizzozero – Via Bizzozero, 19 – Parma 
17.00 

Scrittori in cammino 
Due proposte editoriali sul viaggio lento e responsabile 

 

Presentazione dei libri “Santiago” di Giuseppe “Leo” Leonelli  
e “La guida delle libere viaggiatrici” di Iaia Pedemonte 

 

    
 

Nei verdi spazi del Parco Bizzozero saranno ospitati due famosi scrittori e 
viaggiatori: Giuseppe “Leo” Leonelli e Iaia Pedemonte. 
 
Parleremo di cammini e viaggi in solitudine alla ricerca di un ritrovato rapporto 
con la natura, le persone e con sé stessi. 
Parleremo di come si può viaggiare in libertà e in sicurezza dall’India al 
Madagascar, dalla Terra del Fuoco alla Sicilia, da Berlino all’Himalaya. 
 
Dopo le presentazioni dei libri sarà offerto un rinfresco a cura dell’Associazione 
Bizzozero – Cittadella Solidale. 

 
 
 
 



 

Santiago  
di Giuseppe “Leo” Leonelli 
 
«Da quando sono partito, forse per la prima volta, sto vivendo sapendo di vivere». 
 
Santiago è il romanzo di un viaggio straordinario sul cammino di Santiago de 
Compostela, fra coincidenze e amicizie, paesaggi suggestivi e incontri inaspettati.  
Propone una riflessione sulla solitudine, sulle relazioni umane, sul senso della 
famiglia esplorato nei dettagli più profondi. Porta alla scoperta del significato di 
essere un “pellegrino”, con o senza fede. Santiago racconta un pellegrinaggio a 
passo d’uomo attraverso i grandi temi dell’amore, della tolleranza, del rapporto 
con la natura e della comprensione del diverso, che necessariamente richiede il 
superamento dello scoglio delle abitudini e dei pregiudizi più radicati.  
 
Ricco di indicazioni utili su tappe, ostelli, bar, ristoranti e luoghi di interesse per 
aspiranti pellegrini sul Cammino del Nord, Santiago riempie gli 
ottocentocinquanta chilometri che separano Irun dalla destinazione con la storia 
del quarantenne Antonio Baldini. Artista in declino, abbandonato dalla compagna 
Marina e afflitto dalla morte di Tiago – un fratello più che un cane – Antonio 
intraprende il pellegrinaggio, spinto dalla volontà di rimettersi in gioco. Tanti sono 
gli incontri significativi, ma sono soprattutto l’amicizia con Carlos e il sentimento 
indefinito nei confronti di Elena a condurlo a una rilettura del proprio passato e a 
un nuovo modo di pensare alla vita. 

 
Giuseppe Leo Leonelli tra settembre e ottobre 
2013 ha fatto il Cammino di Santiago 
percorrendo il sentiero del nord, quello della 
costa. Non era sua intenzione scrivere un 
romanzo riguardo quell’esperienza, ma con il 
passare del tempo è diventato inevitabile 
allineare una parola dopo l’altra, come stesse 
ancora camminando e, passo dopo passo, volesse 
arrivare ancora una volta a Santiago. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

La guida delle libere viaggiatrici. 50 mete per donne che amano viaggiare in Italia e 
nel mondo  
di Iaia Pedemonte e Manuela Bolchini 
 
Una guida per donne che amano viaggiare liberamente e in modo sicuro, da sole o 
in compagnia. Una selezione di viaggi, mete ed esperienze con un’anima 
femminile, uniche ed originali, in Italia e nel mondo. 
 
Dall’India al Madagascar, dalla Terra del Fuoco alla Sicilia, da Berlino all’Himalaya. 
 
50 “avventure da non perdere”: cammini nella natura, percorsi alla ricerca del 
silenzio o del cambiamento interiore, sfiziosi soggiorni enogastronomici, raffinati 
itinerari culturali, esperienze con le contadine e le artigiane nel Sud del mondo, 
workshop per riappropriarsi del saper fare, imprese sportive per tutti e perfino 
shopping intelligente. 
 
Ma soprattutto incontri con le comunita ̀ ospitali e lo straordinario “capitale 
umano” femminile del turismo responsabile: guide d’arte e di natura, imprenditrici 
agricole, direttrici di musei, manager di tour operator e altre protagoniste di 
“filiere virtuose”, che valorizzano la cultura e le tradizioni locali. 
 
Le risorse e gli strumenti per viaggiare tranquille, dalle App piu ̀ sofisticate alle 
comunità globali di donne. 

 
Con una riflessione sui viaggi al femminile di 
Iaia Pedemonte, pioniera del turismo 
responsabile e i contributi di apprezzate 
blogger, scrittrici, viaggiatrici. 
 
 
 
Iniziativa a cura di: Associazione il Taccuino di 
Darwin, Associazione ADA onlus e 
Associazione Bizzozero – Cittadella Solidale 
 
 

 
Ingresso gratuito.  
Per informazioni e prenotazioni: iltaccuinodidarwin@libero.it 



 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
Laghetti di Medesano – Medesano (PR)  
8.45 ritrovo presso la sede FIAB di via Bizzozero, 19 – Parma 

Alla scoperta dei Laghetti di Medesano 

 

L'area è costituita da laghi dell'attività 
estrattiva,  dove sono stati recuperati 
habitat che ospitano specie di interesse 
conservazionistico. 
 
I lavori di ripristino sono stati finalizzati 
alla creazione di bacini di acque poco 
profonde. Molte specie vegetali tipiche 
delle zone umide si sono insediate 
anche grazie ad interventi di vivaistica 
sperimentale. 

 
Lungo il perimetro dell'area è stata piantata una siepe naturale per mitigare gli 
effetti delle attività umane limitrofe. 
 
Ritrovo ore 8,45 parcheggio di via Bizzozero, partenza ore 9.00  
 
Pedalata facile, circa 45 km su strade a basso traffico e ciclabili. Arrivo a 
Medesano e incontro con la guida per la visita guidata. Al termine rientro in città 
per lo stesso percorso. 
 
Costi: iscrizione e assicurazione 1 euro soci FIAB, 3 euro non soci. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
bicinsieme@yahoo.it (Andrea) - 339 8123784 
dadiama2014@gmail.com (Nadia) 
 
Iniziativa a cura di: Parchi del Ducato e FIAB Parma - Bicinsieme 



 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
Vernasca (PC) – Via Costa Sasano, 3   
9.00 

Somar Trekking 
Gli asini compagni di viaggio speciali 

 

Camminata nel bosco e lungo i sentieri con i 
ciuchini per osservare la natura che si 
prepara all’autunno. I nostri asinelli 
insegneranno alle persone il giusto ritmo 
della camminata per potersi godere il 
contatto con la natura. 
 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  
lacollinadeiciuchini@gmail.com  
392 6972211 
 
Iniziativa a cura dell'associazione 
La Collina dei Ciuchini 
 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
Centro Parco Casinetto Boschi di Carrega 
Sala Baganza (Parma) 
10.00 

Gusti e Sapori dei Boschi di Carrega 
tra natura e cultura 

 

Una piacevole passeggiata nel Parco 
Boschi di Carrega tra natura, cultura e 
sapori: la guida del Parco ci porterà alla 
scoperta del Giardino dei Boschi, 
illustrandoci gli aspetti naturalistici e tante 
curiosità dell’area protetta anche 
attraverso la visita ad itinerari da poco 
restituiti alla fruizione. 
Parallelamente gli “Amici del Casino dei 
Boschi” ci condurranno in un viaggio 

attraverso la storia e l’architettura degli edifici del Parco.  
 
Avremo la possibilità di visitare il Museo del Bosco presso il Centro Parco 
Casinetto. La passeggiata si concluderà con un aperitivo presso il Punto ristoro di 
Ponte Verde, per assaporare tutto il gusto del territorio.  
 
Per l’occasione Slow Food darà in omaggio a tutti i partecipanti la “pasta madre” 
per autoprodursi il pane a casa, fornendo anche la ricetta. 
Gli escursionisti, inoltre, avranno a disposizione dei libri utili, di slow food editore, 
da poter sfogliare ed eventualmente acquistare. 
 
Ritrovo: Domenica 6 Ottobre 2019 ore 10.00 presso il Centro Parco Casinetto – 
Sala Baganza (PR) 
Costo di partecipazione: €. 10,00 
Per info e prenotazione (obbligatoria) telefonare allo 0521 836026 
In fase di prenotazione della passeggiata è necessario segnalare se ci si fermerà 

all’aperitivo. 

Iniziativa a cura di: Slow Food Parma, Associazione Amici del Parco e del Casino 

dei Boschi di Carrega, Parchi del Ducato                                                    

*Foto di C.Consigli 



 

 

 

Info & Contatti IT.A.CÀ Parma: 

Andrea Merusi – il Taccuino di Darwin - referente IT.A.CÀ Parma (merusi@libero.it) 

Irene Binini – il Taccuino di Darwin - referente IT.A.CÀ Parma (irene.binini@sns.it) 

 

 


