
RISERVA MONTE PRINZERA: APRE LE PORTE AL PUBBLICO UNA STRAORDINARIA RISORSA 

AMBIENTALE        

Riapre al pubblico,  a partire dal week end, il Centro Visite della Riserva Monte PrinzeraVisite della Riserva Monte PrinzeraVisite della Riserva Monte PrinzeraVisite della Riserva Monte Prinzera. Da sabato 5 

fino al prossimo autunno turisti, escursioni e residenti, gruppi e scolaresche potranno ricevere 

ospitalità, informarsi sui diversi percorsi dell’area protetta, consultare cartine e depliant sul territorio 

oltre ad avere la possibilità di partecipare ad iniziative, incontri e laboratoriiniziative, incontri e laboratoriiniziative, incontri e laboratoriiniziative, incontri e laboratori che verranno organizzati 

nella struttura e sul territorio della Riserva. Il risultato, che ha l’obiettivo di ampliare l’offerta del 

territorio e di valorizzare ulteriormente le aree protette,  è stato reso possibile da due diverse 

convenzioni, sottoscritte ieri dai soggetti coinvolti. La prima riguarda l’accordo tra i comuni di l’accordo tra i comuni di l’accordo tra i comuni di l’accordo tra i comuni di 

Fornovo e TerenzoFornovo e TerenzoFornovo e TerenzoFornovo e Terenzo, rappresentati rispettivamente dal sindaco Emanuela Grenti e dal vicesindaco 

Luigi Castaldini e l’Ente di Gestione Parchi del Ducatoe l’Ente di Gestione Parchi del Ducatoe l’Ente di Gestione Parchi del Ducatoe l’Ente di Gestione Parchi del Ducato, rappresentato dal presidente Agostino 

Maggiali. Attraverso questa convenzione, come illustrato dal responsabile della manutenzione del 

patrimonio e pianificazione territoriale, MicheleMicheleMicheleMichele Zanelli Zanelli Zanelli Zanelli  <L’ente di Gestione per i Parchi e la 

biodiversità assume direttamente la gestione della Riserva Prinzera: un accordo triennale e 

rinnovabile che offre nuove prospettive all’area protetta, nel rispetto di tutte le sue finalità istitutive>. 

La seconda convenzione riguarda invece l’Ente stesso, che aderisce da quest’anno al progetto 

sovracomunale dell’Ufficio Turistico sovracomunale Iat di Fornovo e la Pro loco, per l’affidamento 

delle aperture del centro visite e degli eventi che saranno organizzati. <Trovo molto importante 

questo accordo- ha detto Maggialiha detto Maggialiha detto Maggialiha detto Maggiali- che valorizza la Riserva, andando ad ampliare il sistema dei 

Parchi di Parma e Piacenza, inglobando anche il comune di Terenzo: un sistema che rappresenta nel 

suo insieme un prodotto turistico aperto ai mercati internazionali, mettendo insieme ambiente, 

paesaggio ma anche produzioni tipiche. Un ringraziamento anche alla Pro loco di FornovoPro loco di FornovoPro loco di FornovoPro loco di Fornovo, coinvolta 

nella gestione del Centro visite: ci auguriamo che il centro possa diventare un punto di riferimento 

per il territorio>. 


