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S ALUTO  DEL SINDACO  

S ALUTO DEL PRESIDENTE  DELLA  PRO LOCO  

Ed ecco che si avvicina  la XXIX edizione della Fiera Nazionale del Tartufo    
Uncinato di Fragno:  sarà la nostra prima volta e fin da ora vogliamo ringrazia-
re ogni singolo volontario che ci aiuterà a renderla come sempre una           
kermesse esplosiva: un particolare ringraziamento va al Consiglio Direttivo 
uscente per il prezioso aiuto nell'organizzazione e la disponibilità verso le   
nostre mille  domande. 
Fondamentale l'appoggio dell'Amministrazione Comunale che ci segue e    
guida nella selva della burocrazia non sempre facile. 
Sarà una Fiera con qualche novità cui teniamo particolarmente come il      
Museo del Tartufo che sarà allestito presso Le Vecchie Carceri per tutta la   
durata della festa e che negli anni speriamo di poter ampliare e migliorare. 
Vi aspettiamo tra le vie nostro bellissimo borgo per gustare le nostre delizie e 
chissà magari per innamorarvi del nostro paesello. 

Buona Fiera a tutti! 

L’autunno per il nostro territorio è una stagione davvero speciale, porta con 
se la nuova edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Nero (Uncinato) di Fra-
gno giunta alla 29° edizione, atteso ed imperdibile appuntamento per gli 
amanti del prezioso tubero ed in generale della buona cucina della tradizione 
locale. I tartufini, i ristoratori, i commercianti ed i volontari delle associazioni 
di volontariato locali guidate dalla Pro Loco di Calestano vi invitano a prende-
re parte alle cinque domeniche di fiera e di festa per assaporare prelibatezze 
di grande qualità e trascorrere piacevoli momenti passeggiando per il borgo 
alla scoperta di storia e tradizione. A loro il sentito ringraziamento dell’Ammi-
nistrazione Comunale per il rinnovato impegno nell’organizzare la nuova edi-
zione di questa manifestazione enogastronomica che da tanti anni stupisce 
generazioni di curiosi e buongustai, ed a Voi tutti che leggete un caloroso in-
vito a visitare questo bellissimo e accogliente angolo di Val Baganza. 

Buona fiera del Tartufo a tutti! 



 

 

Vieni a conoscere ME e i 

fantastici luoghi in cui 

vivo e trovo il  

TARTUFO DI FRAGNO! 



 

 

L ’ I TINERARIO ENOGASTRONOMICO  
FRA DOLCI  COLLINE E MAGICI  CASTELLI  

A LLA FIERA DEL TARTUFO DI  FRAGNO 

A  C A L E S T A N O ,  S U L L A  S T R A D A  DEL  

PROSCIUTTO E DEI  VINI  DEI  COLLI   

 

TUTTE LE DOMENICHE DALLE ORE 9:30 STAND ENOGASTRONOMICI CON  

DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI DELLE AZIENDE DELLA STRADA  

DEL PROSCIUTTO E DEI VINI DEI COLLI DI PARMA 

w w w . s t r a d a d e l p r o s c i u t t o . i t  



 

 

F R A G N O  N E L  G O T H A   

Il riconoscimento del ‘Tuber uncinatum Chatin’ come specie (Legge 
162/91) aveva reciso lo scomodo cordone ombelicale che lo univa al 
Tuber aestivum, il cosiddetto “scorzone”, di ben minor pregio ga-
stronomico. La stessa legge stabiliva che l’uncinato poteva essere 
chiamato “Tartufo nero di Fragno”, riconoscendo che il tradizionale 
centro della raccolta autunnale era proprio nel cuore della Val Ba-
ganza. Gli studi successivi condotti dall’equipe del Prof. Gregori, a 
cui erano seguiti diversi convegni internazionali, avevano poi ri-
marcato le univoche caratteristiche di habitat di questo tartufo, di-
verse da quelle del “gemello” estivo.  

Così, a partire dagli anni 2000, il Tartufo nero di Fragno entrava a 
far parte dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna e 
dei prodotti tipici della Strada del Prosciutto di Parma, godendo in-
fine di un suo esclusivo marchio di qualità promosso dal Consorzio 
Qualità Tipica Val Baganza. Nel 2016, nel momento in cui il Gover-
no istituiva un Tavolo Tecnico nazionale per redigere la nuova leg-
ge quadro di settore, emergeva che il solo tartufo italiano tutelato 
da un Marchio di qualità era proprio il nostro. Con la nuova norma-
tiva, ancora in corso di definizione, si andranno a rivedere le deno-
minazioni dei tartufi commercializzabili, con il fine di rendere trac-
ciabili le raccolte e trasparenti le etichette a tutela dei consumatori.  

Ciò comporterà l’obbligatorio uso dei nomi botanici validati dalla 
genetica, pur se accompagnati o meno dai corrispettivi nomi volga-
ri, mentre i nomi di luogo saranno lasciati ad esclusivo uso dei mar-
chi di tutela.  

IN RELAZIONE ALL’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DEL TATUFO  



 

 

Il nostro Consorzio ha partecipato attivamente ai lavori e, nonostan-
te sia geneticamente legato all’aestivum, per il ‘Tuber uncinatum 
Chatin’ la nuova legge ha riservato un posto di riguardo, come for-
ma separata e indipendente dalla forma estiva. Il “Tuber aesti-
vum” (nome genetico) avrà così due diverse denominazioni:  

- “Tuber aestivum, forma aestivum Vitt.”, con nome volgare 
“Tartufo Nero d’estate” 

- “Tuber aestivum, forma uncinatum Chatin”, con nome volgare 
“Tartufo uncinato”.  

 

In linea con questa nuova visione, il Marchio di qualità “Tartufo un-
cinato di Fragno” sostituisce la precedente denominazione “Tartufo 
Nero di Fragno”. Nessuno potrà quindi commercializzare tartufi con 
il nome “Fragno” se non aderendo allo specifico disciplinare pro-
mosso dal Consorzio.   

Attraverso la convenzione con il Comune 
di Calestano, proprietario del logo, il Con-
sorzio offre alle associazioni dei raccoglitori 
di tartufo aderenti -e in futuro anche ai tra-
sformatori e ai ristoratori- l’opportunità di 
utilizzare il marchio di qualità nella com-
mercializzazione del tartufo uncinato, vera 
eccellenza fra i prodotti tipici di Parma.  

D E L  T A R T U F O  

I MENÙ TIPICI DEI RISTORANTI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI  



 

 



 

 

B O R S I N O  D E L  T A R T U F O  
S O T T O  I  P O R T I C I  D E L  B O R G O  A N T I C O   

I L  M E R C A T I N O  È  G A R A N T I T O  

Non esistono in tutta la regione dei portici così intriganti. Almeno, non con alle spalle 
una storia che si avvia al quarto di secolo e che si ripete, ricca di fascino, anno dopo 
anno.  
Ecco ottobre, ecco novembre ed ecco, nel cuore storico di Calestano, le contrattazioni 
del Mercatino del Tartufo. Alle volte si parla quasi in sordina, altre volte le contratta-
zioni sono un po’ troppo urlate per apparire veritiere. Tra raccoglitori di tartufo e clien-
ti, succede che il gioco può essere fatto anche di parole sottintese, con tanti rimandi e 
tanti “vedrò”.  
In mezzo a tanti “vedrò”, che come cambiali in bianco lascerebbero presagire un futu-
ro piuttosto oscuro, c’è invece un “visto” molto chiaro, che mette in fuga qualsiasi 
fraintendimento: è il disciplinare “Tartufo Uncinato di Fragno”, che differenzia il tartu-
fo uncinato nostrano (l’invernale raccolto nella fascia appenninica fra Ovest Enza ed 
Est Taro) da quello proveniente da altri comprensori. Il disciplinare, promosso dal Con-
sorzio Qualità Tipica Val Baganza (a cui aderiscono le associazioni dei raccoglitori di 
tartufo del parmense), specifica provenienza, classi merceologiche, modalità di raccol-
ta e di vendita di quel tartufo che può fregiarsi del logo “Uncinato di Fragno”. Il passo 
successivo è stato quasi naturale: un Mercatino regolamentato a tutela del consuma-
tore. Come? Con il “Borsino del Tartufo”, che mette nero su bianco, ogni domenica, le 
quotazioni per ciascuna delle tre categorie merceologiche in cui l’uncinato è suddiviso.  
Al mercatino possono anche partecipare raccoglitori e commercianti con tuberi di altra 
provenienza. Non è però possibile mescolare in uno stesso contenitore tartufi di diver-
sa qualità ed è obbligatorio esporre, bene in vista, il cartellino con le specifiche mer-
ceologiche di ciò che si vende. È una qualificazione in più per i raccoglitori, è una ga-
ranzia in più per tanti estimatori. 



 

 



 

 

 C A LES TANO ,  AMM I RA  L E 
B E L LE Z ZE  DE L LA   

V A L BAG AN ZA  

“Calestano, ammira le bellezze della Val Baganza”   è il titolo 
del primo video pubblicato a Maggio 2019 dalla Pro Loco di 
Calestano. Il nuovo consiglio, instauratosi ad Aprile 2019, ha 
fin da subito sposato l’idea che sia necessario sponsorizzare e 
valorizzare il bellissimo territorio che ci circonda, attraverso 
qualsiasi mezzo che al giorno d’oggi si ha a disposizione.  

Per questo, la Pro Loco intende continuare questa serie di vi-
deo: il prossimo uscirà a Maggio 2020 e racconterà le bellezze 
di tutte le frazioni che circondano l’abitato di Calestano. 
 
 

Se vi siete persi il primo video, vi basta inqua-
drare con il vostro smartphone il codice QR 
qui a fianco.  

Nel caso non disponeste di app per QR,  basta    
cercare su internet “Calestano, ammira le bel-
lezze della Val Baganza Pro Loco” 



 

 



 

 

 SABATO 5 OTTOBRE 2019 

ORE 15:30  



 

 



 

 

M OSTR A  

“ I L  DI AM ANT E  DI FR AGNO ”  

ALLA SCOPERTA DEL  

TARTUFO UNCINATO DI FRAGNO 

NOTIZIE, STORIA, FOTO, VIDEO E MOLTO 

ALTRO PER CONOSCERE IL RE DELLA    

TAVOLA DEL NOSTRO APPENNINO! 

TUTTE LE DOMENICHE  
DELLA XXIX FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO UNCINATO DI FRAGNO   

PRESSO LE VECCHIE CARCERI DALLE ORE 10 ALLE ORE 17 



 

 



 

 

C A MMI N AR E  N EL L E 

T E R RE  DE L  T AR T U F O  

• 20 OTTOBRE - Camminando nella storia, dal Castellaro di Fragno ai 

giorni nostri  

Guida: Giovanni Bosi 338.4336671   

Mail: giovannidellaverrucola@hotmail.it  

• 27 OTTOBRE - Alle Grotte di Iano  

Guida: Antonio Rinaldi - 328.8116651  

Mail: antonio.rinaldi.76@gmail.com 

• 3 NOVEMBRE - Da Vigolone verso la costa del Montagnana  

Guida: Nadia Piscina - 349.3251489  

Mail: nadia.piscina@terre-emerse.it 

• 10 NOVEMBRE - Panorami dal Monte Groppo  

Guida: Roberto Piancastelli -339.4876053  

Mail: roberto.piancastelli@terre-emerse.it 

• 17 NOVEMBRE - Quattro salti col Diavolo 

Guida: Giacomo Guidetti - 347.7553053 

Mail: giacomo.guidetti@yahoo.it 

Sei semplici camminate per scoprire la Val Baganza prima di tuffarsi tra le 
leccornie della Fiera Nazionale del Tartufo Uncinato di Fragno, condotte 
dalle Guide Ambientali Escursionistiche dell’associazione Terre Emerse. 

NOTE GENERALI SULLE ESCURSIONI 

Ritrovo ed Iscrizioni a Calestano alle ore 9:30 presso la sede della Pro Loco in Piazza 

Europa per le iscrizioni. Durata delle escursioni: circa 4/5 ore di cammino escluse 

soste, si svolgeranno nell’arco della mattinata e del primissimo pomeriggio per per-

mettere poi ai partecipanti di approfittare delle manifestazioni all’interno della Fiera. 

COSTO: € 5, under 12 gratis 

Prenotazioni obbligatorie alla guida entro il sabato precedente l’escursione 

Necessario abbigliamento e calzature da escursione 
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T A R T U F O  B I K E  

L’MTB Alta Val Baganza nasce nel 1989 da un gruppo di appassionati bikers amanti 

dei territori e con l’intento di riscoprire le vecchie vie battute dai mercanti e dai 

pellegrini che percorrevano la Via Francigena nei secoli scorsi. Nostro obiettivo è 

quello di promuovere il territorio organizzando escursioni da e per le numerose 

aziende agrituristiche della zona, cercando di accontentare e soprattutto far diver-

tire gli amanti della mountainbike dal principiante al più esperto. 

L’MTB ALTA VAL BAGANZA in collaborazio-

ne con la Pro Loco di Calestano organizza 

una escursione in mountainbike nel territo-

rio comunale di Calestano. 

Il ritrovo è previsto a Calestano per le ore 

8:00 presso la baita degli alpini, con parten-

za alle ore 9:00. 

A tutti i partecipanti verrà offerto un ricordo della manifestazione e, ad estrazione, 

numerosi premi offerti dagli sponsor.  

Il percorso, completamente segnato, è diviso in due: 

PERCORSO CORTO: 20Km (per i meno allenati), con ristoro a Marzolara. Rientro 

tramite strada asfaltata. 

PERCORSO LUNGO: 30Km tecnicamente più impegnativo con ristoro finale. 

Saranno disponibili assistenza medica, “motoscopa”, docce e parcheggio. 
Primo ristoro a metà giro (Marzolara) e secondo, per tutti i partecipanti, all’arrivo 
(Calestano) 

PER INFO: mtbaltavalbaganza@libero.it  

 



 

 



 

 

T RO FEO  C INO F ILO  

“ G IUSE P PE  C ORUZ Z I ”  
CIRCUITO NAZIONALE A CURA DI F.N.A.T.I.  

PER I MIGLIORI CANI DA CERCA 

LA GARA È APERTA A TUTTE LE RAZZE ANCHE AI METICCI 

R I C C H I  PR E M I  A I  P R I M I  CL A S S I F I C A T I !  

C A L E S TA N O  -  P R ATO  C A N A L I  
D O M E N I C A  1 0  N OV E M B R E  O R E  1 4 : 0 0  



 

 

 

PRESSO LA CORTE FERRARI, TERRE E COLORI ORGANIZZA: 

DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 16:00: “La cerimonia del tè” 

Con Elisa Bertozzi, Maestra del tè  e Rosella Myoren Giommetti - Monaca Zen Fudenji 

Per info e prenotazioni telefonare al numero 349 4005133   Max 25 persone 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 15:30: “Gli oli essenziali per la nostra salute”   

Con Alberto Arrigoni consulente Pranarom Italia                                 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 15:30: “Nuovi progetti all’orizzonte : 

Osteopati e Odontoiatri  a confronto”                                                     

Con il DOTT. Santini Tommaso Odontoiatra e l’Osteopata D.O.M. R.O.I. Spocci Clara 



 

 

T R O FE O   

“ A N NA  M A RIA  AB L ON DI ”  

L’organizzazione della festa premierà il 

TARTUFO PIÙ GROSSO 

raccolto durante le 5 settimane 

Ogni domenica, il peso, unitamente al nome del 
raccoglitore, verrà scrupolosamente registrato e  

DOMENICA 17 NOVEMBRE  

A CALESTANO 

sarà 

PREMIATO 
l’esemplare dal peso maggiore  

raccolto durante il periodo della fiera 



 

 



 

 



 

 



 

 

C A CC IA  A L  M O NU M E NT O  

P E R LE  VI E DEL P AE SE  

Venite a scoprire i luoghi più belli 

di Calestano ripercorrendo                 

storicamente la vita del Paese! 

Tutte le domeniche del tartufo un diverso percorso per conoscere i 

monumenti e le curiosità architettoniche del nostro incantevole pae-

se. Leggi il regolamento e le prime istruzioni sul codice QR stampato 

qui sotto, segui le indicazioni, risolvi i quiz spedendo la risposta al 

numero indicato e porta la soluzione finale in ufficio Info Pro Loco di 

Calestano. Se tutto sarà corretto sarai premiato con il nostro diaman-

te nero! 



 

 



 

 

T OUR  GU IDA TI  AL L A  

SC OP ER TA  DI  C AL ES TANO  

Breve tour alla scoperta del nostro paese grazie alle guide for-

mate dalla scuola secondaria di primo grado di Calestano, in 

collaborazione con il consiglio comunale dei ragazzi. 

Il servizio sarà attivo tutte le domeniche della XXIX Fiera Na-

zionale del Tartufo Uncinato di Fragno in due turni: 

• 1° Turno: Partenza ore 15:00 

• 2° Turno: Partenza ore 16:00 

 

Ritrovo presso il punto informazioni Pro Loco Calestano  

(Via Mazzini, 1) 

S PA ZIO B IM B I  

Intrattenimento e tante belle attività saranno garantite anche 

ai più piccoli!  

Presso il piazzale San Lorenzo (piazzale della chiesa), domenica 

20 e 27 Ottobre e domenica 3 e 17 Novembre, sarà presente uno 

spazio bimbi dedicato a tutti i piccoli di qualsiasi età. Saranno 

tanti i laboratori creativi che verranno proposti! 



 

 

1 Tensostruttura Protezione Civile 
2 Pattonini - Frittelle 

3 Castagne 
4 Mercatino del Tartufo 
5 Bancarelle prodotti tipici e artigianato artistico 

6 Vecchie Carceri  
7 Casa del Popolo - Sala Borri 
8 Gara Cani  

9 Arena Ferrari 
10 Piazza Bastia 



 

 



 

 

In tutto il centro storico: bancarelle di prodotti alimentari tipici, 
biologici e artigianato artistico 

Vecchie Carceri: mostra “Il diamante di Fragno” un percorso 
per scoprire il Tartufo Uncinato di Fragno 

Mercatino e Borsino del Tartufo Uncinato di Fragno sotto gli 
antichi portici del centro storico 

Sala Borri: saluto del Sindaco e interventi autorità  

Piazza Europa:   INAUGURAZIONE XXIX FIERA  
Taglio del nastro, brindisi e degustazione di risotto al tartufo preparato 
dall’azienda agricola “Melotti” di Isola della Scala (VR) 

Arena Malpeli: nella nuova struttura “coperta e riscaldata” 
vengono serviti primi piatti, uova e canestrini di funghi al Tartufo 

Pranzo al Tartufo Uncinato di Fragno nei ristoranti ed agrituri-
smi convenzionati 

Apertura stand per la vendita di frittelle, pattonini, focaccine al 
tartufo, pattona e spongate di Calestano. Per le vie del paese musica con 
“La Piccola Banda” di Calestano 

Piazza Bastia: Apertura stand per la vendita di caldarroste e 
vin brulè e musica dal vivo 

Corte Ortalli: Presentazione della nuova  Confraternita del 
Tartufo di Fragno 

Corte Ferrari: evento “La Cerimonia del Tè”  organizzato da di 
Terre e Colori  

Corte Ortalli: Presentazione del libro “Scopri chi sei” di Andrea 

Giuffredi 

 



 

 

 

Baita degli Alpini: Partenza “Tartufo Bike” maggiori info nella pa-
gina dedicata  

Camminare nelle Terre del Tartufo - Alle Grotte di Iano -  

In tutto il centro storico: bancarelle di prodotti alimentari tipici, 
biologici e artigianato artistico.  
Sarà presente la confraternita del “Tortél Dóls” di Colorno 

Vecchie Carceri: mostra “Il diamante di Fragno” un percorso per 
scoprire il Tartufo Uncinato di Fragno 

Mercatino e Borsino del Tartufo Uncinato di Fragno sotto gli an-
tichi portici del centro storico 

Arena Malpeli: raduno e mostra di moto d’epoca 

Arena Malpeli: nella nuova struttura “coperta e riscaldata” ven-
gono serviti primi piatti, uova e canestrini di funghi al Tartufo  

Pranzo al Tartufo Uncinato di Fragno nei ristoranti ed agriturismi 
convenzionati 

Apertura stand per la vendita di frittelle, pattonini, focaccine al 
tartufo, pattona e spongate di Calestano  

Piazza Bastia: Apertura stand per la vendita di caldarroste e vin 
brulè e musica dal vivo 

Sala Borri: Tartufo Uncinato di Fragno e Area Mab Unesco Ap-
pennino Tosco Emiliano chiacchierata a tema e assaggi 

Corte Ferrari: evento “Gli oli essenziali per la 
nostra salute”  organizzato da Terre e Colori  

Corte Ortalli: Salottino con dibattiti su vari 

temi 



 

 

 Camminare nelle Terre del Tartufo - Da Vigolone verso la costa 
del Montagnana -  

In tutto il centro storico: bancarelle di prodotti alimentari tipici, 
biologici e artigianato artistico 
Sarà presente la confraternita del “Tortél Dóls” di Colorno 

Vecchie Carceri: mostra “Il diamante di Fragno” un percorso 
per scoprire il Tartufo Uncinato di Fragno 

Mercatino e Borsino del Tartufo Uncinato di Fragno sotto gli 
antichi portici del centro storico 

Arena Malpeli: nella nuova struttura “coperta e riscaldata” 
vengono serviti primi piatti, uova e canestrini di funghi al Tartufo  

Pranzo al Tartufo Uncinato di Fragno nei ristoranti ed agrituri-
smi convenzionati 

Apertura stand per la vendita di frittelle, pattonini, focaccine al 
tartufo, pattona e spongate di Calestano  

Piazza Bastia: Apertura stand per la vendita di caldarroste e 
vin brulè e musica dal vivo 

Corte Ortalli:  Salottino per dibattiti su vari temi 

Sala Borri: XI Convegno di Valle “Che ne è della cultura in Val 

Baganza?” - Gli archivi comunali della Valle: miniere di storia inesplorate? 

Moderatore: Prof. Pietro Bonardi 



 

 

Camminare nelle Terre del Tartufo - Panorami dal Monte 
Groppo -  

Tradizionale FIERA D’AUTUNNO con bancarelle di alta qualità 

Sala Borri: mostra micologica  

Vecchie Carceri: mostra “Il diamante di Fragno” un     percor-
so per scoprire il Tartufo Uncinato di Fragno 

Mercatino e Borsino del Tartufo Uncinato di Fragno sotto gli 
antichi portici del centro storico 

Arena Malpeli: nella nuova struttura “coperta e riscaldata” 
vengono serviti primi piatti, uova e canestrini di funghi al Tartufo  

Pranzo al Tartufo Uncinato di Fragno nei ristoranti ed agritu-
rismi convenzionati 

Apertura stand per la vendita di frittelle, pattonini, focaccine 
al tartufo, pattona e spongate di Calestano  

Prato Canali - Trofeo G. Coruzzi: gara cani da tartufo Circuito 
nazionale a cura di F.N.A.T.I. 

Piazza Bastia: Apertura stand per la vendita di caldarroste e 
vin brulè e musica dal vivo 

Piazzale San Lorenzo: Concerto Gospel 

Corte Ferrari: evento “Nuovi progetti all’orizzonte: Osteopati 
e Odontoiatri a confronto”  organizzato da Terre e Colori  

Corte Ortalli: Salottino per dibattiti su vari temi 

 



 

 

Camminare nelle Terre del Tartufo - Quattro salti col Diavolo -  

In tutto il centro storico: bancarelle di prodotti alimentari tipi-
ci, biologici e artigianato artistico 

Vecchie Carceri: mostra “Il diamante di Fragno” un     percor-
so per scoprire il Tartufo Uncinato di Fragno 

Mercatino e Borsino del Tartufo Uncinato di Fragno sotto gli 
antichi portici del centro storico 

Arena Malpeli: nella nuova struttura “coperta e riscaldata” 
vengono serviti primi piatti, uova e canestrini di funghi al Tartufo  

Pranzo al Tartufo Uncinato di Fragno nei ristoranti ed agritu-
rismi convenzionati 

Apertura stand per la vendita di frittelle, pattonini, focaccine 

al tartufo, pattona e spongate di Calestano  

Piazza Bastia: Apertura stand per la vendita di caldarroste e 
vin brulè e musica dal vivo 

Sala Borri: premiazione del tartufo uncinato più grosso raccol-
to durante la fiera  

Sala Borri: presentazione del libro “Pietro e il sassolino”  



 

 

F E B B R A I O  2 0 2 0  
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Blue  Ri v e r  
PIZZERIA - RISTORANTE 

• Tagliatelle al tartufo 

• Gnocchi al tartufo 

• Tortelli di patate al tartufo 

• Scaloppine al tartufo 

• Uova al tartufo 

    e a scelta tanti altri piatti a base di porcini 

A NTIPA S TI  

Tel. 0525 57410  -  MARZOLARA (PR)   

PR IMI  PIATTI  

La famiglia Alfieri gestisce il locale da oltre trent’anni, proponendo una 

cucina parmigiana improntata sulla valorizzazione dei prodotti locali, 

quali funghi, tartufo, salumi, vini e piatti tipici della vallata. 

 

 

 

 

 

In occasione della fiera del tartufo, alla gentile clientela propone: 

 

• L’immancabile polenta fritta con salumi del territorio 

• Insalata di sedano, Parmigiano Reggiano e tartufo 

• Crostini al tartufo 

S E CONDI PIA TTI  

Dolc i  de l l a  casa  

C HI US O A L L UN E DÌ

Seguiteci su                                 @blueriver.marzolara                                      



 

 



 

 

L A MACCHIA  TONDA  

L’agriturismo “La Macchia Tonda” è inserito in un contesto naturali-

stico incontaminato, in una piccola valletta ai piedi del Monte Spor-

no, lontano da strade trafficate e da qualsiasi fonte di inquinamento 

acustico o ambientale. In pratica una vera e propria oasi di tranquilli-

tà immersa nel verde e nella pace dei boschi della Val Baganza. 

La cucina, essenzialmente ispirata alla tradizione culinaria locale e 

parmigiana in genere, è basata sull’utilizzo quasi esclusivo di materie 

prime prodotte direttamente dalla nostra azienda agricola o da azien-

de della zona. 

Il tartufo è sicuramente il re della cucina: da giugno a dicembre è 

sempre possibile gustare i piatti cucinati con la preziosa “trifola” rac-

colta nei boschi circostanti e nelle tartufaie coltivate di proprietà 

dell’azienda. L’azienda infatti si trova nel cuore della zona di produ-

zione tipica del “Tartufo Nero di Fragno”. 

Per informazioni e prenotazioni:  Tel. 0525 57240 oppure 339 5363586  

Email: agriturismo@lamacchiatonda.it  

Web: www.lamacchiatonda.it  

Via delle Macchie 4 - Loc. Vallerano - Calestano (PR)  



 

 

CUCINA TIPICA CASALINGA 

LOCANDA MARZOLARA 
Via G. Battilocchi, 40 - Marzolara di Calestano (PR)   Tel. 0525 57216  

In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Uncinato di Fragno la 

cuoca Emilia propone: 

Antipasti:             - Battuta di fassona con scaglie di Parmigiano e tartufo nero 

                               - Polentina al tartufo nero 

                               - Tortino di patate e zucca con crema di tartufo nero 

Primi Piatti:          - Gnocchi al gorgonzola e tartufo nero 

                               - Tagliatelle allo speck e tartufo nero 

                               - Tagliolini al tartufo nero 

Secondi Piatti:     - Tagliata al tartufo nero 

                               - Infrittata al tartufo nero 

Dolci:                     - Dolci della casa 

Chiuso lunedì sera, martedì tutto il giorno  

Si consiglia la prenotazione  



 

 



 

 



 

 



 

 

COME RAGGIUNGERE LA FIERA  

Raggiungere Calestano è facile. 

Chi proviene da Parma prende Via La Spezia (S.S. 62) che         
abbandona a Stradella per arrivare a Sala Baganza. Prosegue 
quindi per Marzolara, fino a raggiungere Calestano. 

Dalle Valli del Ceno e del Taro vi si giunge passando per           
Fornovo, che è collegato a Calestano da una bellissima strada 
panoramica. 

DOVE LASCIARE LA PROPRIA AUTO  

Basta inquadrare il codice QR a 
fianco per aprire una mappa con 
indicati tutti i principali parcheggi 
nei quali lasciare la propria auto 
per raggiungere la fiera. 

A disposizione anche area sosta 
camper in Via Partigiani d’Italia, 18 



 

 

D O V E  G U STA R E  I L  TA R T U FO  

A Calestano 

• Ristorante Fontana       Tel. 0525 52155 
• Ristorante Mantovani      Tel. 0525 52118 
• Az. Agr. Casale Eldoro        Tel. 0525 528224     393 9136151 
• Pizzeria On The Road        Tel. 0525 528203     0525 52137 
 

A Ravarano 

• Cà d’Angel     Tel. 0525 529133 
 

A Marzolara 

• Ristorante Pizzeria Blue River      Tel. 0525 57410 
• Az. Agr. La Macchia Tonda        Tel. 0525 57240      339 5363586 
• Locanda Marzolara       Tel. 0525 57216 
 

A Sivizzano 

• Agriturismo Monte Prinzera      Tel. 0525 56504     339 3028235 
 

A Lesignano Palmia 

• Az. Agr. Corte Camillo      Tel. 340 3799712       328 8021452 
• Agriturismo La Riva       Tel. 0525 52495  
 



 

 

La Proloco ringrazia, con gratitudine e  

riconoscenza, tutte le associazioni di volontariato 

presenti nel comune di Calestano 

• ASSISTENZA PUBBLICA CALESTANO  

• AVIS CALESTANO  

• ASD CALESTANESE  

• GRUPPO ALPINI CALESTANO  

• PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ALFA  

• COMITATO AZIANI CALESTANO  

• PICCOLA BANDA  

• ORATORIO SAN LORENZO  

• COMITATO CARNEVALE CALESTANESE  

• CORO E CORETTO DI CALESTANO  

• AC MARZOLARA  

• MOTO CLUB VAL BAGANZA  

• MTB VAL BAGANZA  

• CIRCOLO LA VIGNA MARZOLARA  

• CIRCOLO LA PIANA RAVARANO  

• AMICI DI CHIASTRE  

• LE REMIGANTI  

e  TUTTI I VOLONTARI 

che, in qualsiasi modo, si sono resi disponibili a 

prestare la loro opera per il buon esito della fiera 

A s s o c i a z i o n e  Tu r i s t i c a  P r o  L o c o  d i  C a l e s t a n o  

Via Mazzini, 1 - 43030 Calestano (PR) - Tel. 388 1141429       

www.prolococalestano.it          email: info@prolococalestano.it 

Per restare aggiornati seguiteci su:  
@proloco.calestano @prolococalestano 


