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di Giovanni Carlo Nuzzo

PER DORMIRE

Come si alloggia bene 
nel Richiamo del Bosco

A soli 15 chilometri dal centro di Parma, 
tra Collecchio e Sala Baganza (A1 ed 
SS62) si sale verso la collina della Val di 
Taro e s’incontra il Parco dei Boschi di 
Carrega. Un mondo a parte, popolato di 
caprioli e ricci e dal quale la città appare 
lontana anni luce. Qui, per chi desidera 
silenzi incontaminati e incontri a sorpresa 
con gli animali del bosco, sorge il B&B “Il 
Richiamo del Bosco” (tel. 0521-1817490; 
335-8388895). Da 80 euro la camera 
doppia, con ricca colazione naturale inclu-
sa. I bimbi fino a 6 anni sono ospitati gra-
tuitamente.

A PERCORRERLI un po’ di sbieco, senza 
allontanarsi troppo dall’A1 e dalla Via 

Emilia, i primi, timidi rilievi a ridosso di Par-
ma, Reggio e Modena rappresentano una 
full immersion nei piaceri della vita. Basta ri-
mandare la dieta a data da destinarsi. Si può 
partire in auto con buon profitto dall’uscita 
autostradale di Fidenza, verso le acque di 
Salsomaggiore Terme (SP359), dove le coc-
cole sono di casa e il bel palazzo liberty dello 
Stabilimento Berzieri rappresenta un must 
del benessere (www.termedisalsomaggiore.
it). Proseguendo lungo le curve delle provin-
ciali 350R e 30, ecco i primi castelli: Pellegri-
no Parmense (17 km) e Varano de’ Melegari 
(25 km). Sulla sponda destra del torrente 
Ceno sorge anche l’autodromo, con possi-
bilità di prove libere (www.varano.it) mentre 
su quello sinistro c’è la Dallara (www.dallara.
it). Fino a tutto febbraio, inoltre, la rassegna 
“Valceno in Tavola”, 17^ edizione, è dedicata 
a “Sua Maestà il Maiale” (tel. 0525.2599). Al 
di là del fiume Taro, che si passa sul ponte 
di Fornovo, l’avventura gastronomica conti-
nua con una strada dedicata ai sapori: www.
stradadelprosciutto.it. Mani sul volante, dun-
que, e acquolina in bocca tra le provinciali 
15 e 66, passando Calestano. A Langhirano 
si visita il “Museo del Prosciutto” (tel. 0521-
864324) e a Felino il “Museo del Salame” 
(0521-335920), ospitato nelle cucine del Ca-
stello (800 d.C.). Altro castello è quello quat-
trocentesco di Torrechiara (sopra, nella foto, 
con visite ore 10-17), mentre Montechia-
rugolo, ai limiti della pianura, risale al 300 
(www.castellodimontechiarugolo.it). Entran-
do nella provincia di Reggio, altri irresistibili 
sapori ci guidano tra i fiumi Enza e Secchia 

(www.stradaviniesapori.re.it). A cominciare dal 
borgo di Quattro Castella (celebre il “Corteo 
Storico Matildico” in costumi medievali di fine 
maggio) fino a raggiungere, tra le curve, il ca-
stello di Canossa (SP73, visite 9-16,30). Senza 
trascurare la trecentesca Rocca dei Boiardo a 
Scandiano, 8 km dalla Via Emilia, ben conser-
vata, con saloni, scale e cortili (0522-764257). 
Superato il Secchia, pochi km a sud-est di Sas-
suolo, nel modenese, si visitano le formazio-
ni vulcaniche infernali della Riserva Naturale 
Salse di Nirano (0536.921214). A Maranello 
(SP3, 7 km), impossibile mancare il “pellegri-
naggio” al Museo Ferrari (tutti i giorni, festivi 
compresi; 9,30-18). Per il celeberrimo Aceto 
Balsamico, uno dei sapori più tradizionali del-
la gastronomia locale, si può far rotta all’Ace-
taia Valeri di Formigine (11 km), con origini 
familiari che risalgono al 1826 e visite guidate 
gratuite (www.acetobalsamicovaleri.it). o

TRA PARMA E MODENA, ECCO UN SUGGESTIVO ITINERARIO 
TURISTICO RICCO DI MONUMENTI. SENZA DIMENTICARE 
LE DELIZIE GASTRONOMICHE DI UNA TERRA “TENTATRICE”

La dieta? Per due
giorni dimenticala

PER MANGIARE

L’aceto balsamico Valeri
e i salumi da sogno 

Il ristorante “La Rostaria” è situato nell’an-
tica scuderia e cantina del Castello me-
dievale di Arceto (SP52, 3 km da Scandia-
no). In un’atmosfera rustica e raffinata, lo 
chef Luciano Tognetti propone ottima cu-
cina emiliana: tortelli di zucca con man-
dorle tostate e aceto balsamico, tagliatelle 
con prosciutto di Parma e porri, vitello 
all’aceto balsamico su letto di crema di 
patate e melograno, soufflè di Parmigiano 
Reggiano, pere e miele d’acacia. A partire 
da 50 euro a persona (www.larostaria.
it).t. Per l’aceto balsamico segnaliamo 
quello dell’Acetaia Valeri (foto).


