Giro Parmense del buon gusto tra Castelli, Musica, Arte, salumi, vini e quant’altro.

Sono Roberto Alutto e vi scrivo per dir-
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vi che il tour “ Parma, castelli, culatello,
borghi e quant’altro”, in programmazione nel mese di novembre 2019, per
problemi personali, è stato spostato
non cancellato alla primavera 2020 …
per cui chi lo desidera può già metterlo
in calendario; le date ed il programma
definitivo verranno comunicati con i
canali consueti (giornalino, mail, sito internet ). Nel frattempo vi posso indicare
la strada che penso percorreremo:
partenza da Parma con visita guidata
del centro storico e successivo completamento di ciò che la città offre.
Montechiarugolo con castello a strapiombo sul torrente Enza, il complesso
monastico della Badia di Torrechiara ed
il maniero omonimo che domina la media vallata del Parma.
A questo punto forse converrebbe fare
un salto a Langhirano dove il microclima che serve a far stagionare un buon
prosciutto ha fatto lievitare la nascita
dei produttori, per cui visita del Museo
con relativa scorpacciata olfattiva e seguente degustazione (vietato spendere
troppo ! poco ).
Poi ci aspetta la Fondazione Magnani
Rocca immersa in un grande parco di 12
ettari e la sua collezione d’arte (Goya,
Durer, Tiziano, De Chirico, Morandi,
Monet, Cezanne, etc.) ed ancora Felino
col suo castello ed il relativo museo del
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salame (vietato leccarsi i baffi ma consentito solamente degustare il prodotto).
Si continua con Sala Baganza con la Rocca
sul limitare del Parco dei boschi di Carega
e grande parco e sale interne preziosamente decorate, poi attraversata la via Emilia e
l’autostrada si arriva a Fontanellato, borgo
fortificato nel cui castello con fossato si potrà vedere la saletta dipinta dal Parmigianino, l’appartamento nobile dei Sanvitale e la
famosa camera ottica, non mancando due
passi per il paese.
Se le forze e le libagioni ci sosterranno
possiamo continuare con San Secondo
Parmense la cui fortezza ci mostrerà i suoi
incomparabili affreschi e degustare, tanto
per cambiare, la Spalla cotta di San Secondo accompagnata dal vino frizzante dolce
la Fortana del Taro.
Poi Roccabianca con la camera di Griselda,
Soragna con la Rocca Meli Lupi e le sale impreziosite da decori e mobili d’epoca, il parco romantico all’inglese ed il borgo con le
sue particolarità, concludendo con il Museo
del Parmigiano Reggiano nel Casello della
Corte Castellazzi.
E proseguiremo infine (si fa per dire) per
Fidenza, Salsomaggiore Terme, Vigoleno,
Castell’Arquato, Chiaravalle della Colomba, Roncole Verdi, Busseto, Zibello col suo
culatello (lato B ?), San Secondo Parmense,
Colorno e la splendida Reggia, Sabbioneta
con la città dei Gonzaga a “ misura d’uomo
“, San Benetto Po con l’Abbazia di Polirone,
per finire a Mantova e goderci questa città
come merita.
Spero sia un itinerario che vi stuzzichi sia
l’appetito che le belle cose che incontreremo, per cui vi dò appuntamento al programma definitivo, all’incirca nel mese di
febbraio dopo il disgelo… saluti Roberto
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