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L’Assessore al Turismo 
di Borgotaro svela 

le sue ricette

Saperi & Sapori: le scuole.
 A lezione di legna, 
castagne, energia, 

grano e pane

Ecco il ricco menù di Giovanna Terroni per 
valorizzare il capoluogo valtarese. La portata 

principale? Il Museo del Fungo

Vi raccontiamo il progetto didattico, nato dalla 
collaborazione del Consorzio con le scuole 

dell’infanzia e primarie di Borgo Val di Taro, per 
aiutare i bambini a conoscere il mondo che li 

circonda, partendo dai materiali.
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sviluppo.

piedi un sistema di commercializzazione dei prodotti agricoli 

EcorNaturaSì
il quale Lovetaro&ceno condivide i valori legati alla passione per 

In seguito alla manifestazione di interesse da parte di 

Procede la collaborazione con il leader italiano del biologico, per dare la possibilità alle piccole realtà agricole 

alle logiche di mercato

EcorNaturaSì con Lovetaro&ceno: una 
nuova opportunità per l’agricoltura

 di montagna

individuate alcune principali colture 

consulenza tecnico-amministrativa.

Lovetaro&ceno è la struttura d’appoggio per tutti coloro che 
aderiscono al progetto

creazione di un marchio di qualità territoriale Lovetaro&ceno
attraverso il quale proporre i prodotti valligiani verso i mercati di 

tra Consorzio e aziende produttrici durante il percorso di crescita 
colturale e culturale.
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Noi l’abbiamo fatto. 
Siamo oltre 130 tuoi colleghi 
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I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni generali
info@lovetaroeceno.com 
Tel. 0525 1861576

Cecilia Miosotis
Responsabile associati e progetto Love’s
sviluppo@lovetaroeceno.com

Federico Rolleri
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Info: 335.5478244 | ballochesballo@gmail.com

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI
CONSULENZA TECNICA... 
...ARTISTICA E MUSICALE
EVENTI DI OGNI GENERE 

SCUOLA DI BALLO - SCUOLA DI MUSICA

LO SPETTACOLO PASSA DA NOI !
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una tenacia fuori dal comune. Ci vogliono le persone. Motivate. 

Borgotaro

“Fiera del Fungo di Borgotaro IGP”

numeroso scopre una Fiera ogni volta diversa e sempre più 

Mentre Borgotaro festeggia splendidamente i suoi primi 
 Albareto spegne le candeline del suo 21esimo 

“Fiera del Fungo 
Porcino di Albareto”

Che cosa accomuna i boschi di Albareto, Bedonia e Borgotaro? I frutti profumati di un bosco dalle mille 
sorprese: da un lato Sua Maestà il Fungo Porcino IGP, dall’altro Sua Eccellenza il Tartufo Nero della Valceno. 
E sì, scusate l’uso abbondante delle maiuscole, ma siamo pur sempre alla presenza delle regali autorità delle 

tavole d’autunno!

L’inebriante strada dei funghi e dei

- spiega un portavoce del Comitato - si regge sul volontariato. 

Fra una signora matura e una ragazza in carriera intanto è 

la “Fiera del Tartufo di Bedonia - Tartufo della Valceno” eppure 

Fiera del Fungo di Borgotaro IGP

Fiera del Fungo Porcino di Albareto

Fiera del Tartufo di Bedonia-Tartufo della Valceno

Monica Rossi



Uno dei principi fondanti è stato quello di porre attenzione 

per migliorare la gestione degli eventi e rafforzarne la 
programmazione. I primi passi sono stati mossi per 
organizzare e preparare la Fiera del Fungo IGP di Borgotaro.  

promozione turistica nel prossimo futuro certo non mancano e 

feste di Natale.

L’Amministrazione di Borgotaro ha dimostrato di credere for-
temente nel progetto LoveTaro&Ceno, tanto da essere inseri-

Ecco il ricco menù di Giovanna Terroni per valorizzare il capoluogo valtarese.
 La portata principale? Il Museo del Fungo

L’Assessore al Turismo 
di Borgotaro svela le sue ricette

ta nel CdA del Consorzio. Cosa ci può dire in merito?

a presenziare alle riunioni per condividere un percorso 

economici del territorio unirsi ed aderire a questo progetto mi 

grande merito di voler valorizzare il territorio portando persone 

Un resoconto sui progetti avviati insieme al Consorzio: quali 

offerte e noi ovviamente speriamo di condurre turisti americani 

garantire dei servizi tarati sulla tipologia di cliente. Penso a gite 
organizzate per portare il turista alla scoperta del patrimonio 

Lo stato del turismo di Borgo Val di Taro ad oggi: cosa offre 
e dove si deve intervenire per migliorarlo?

vendo sempre vissuto a Borgotaro non mi sono mai 

Le interviste del Parmense
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sul territorio della Provincia. Un aspetto da potenziare è quello 

territorio. In questi anni una carta vincente è stata sicuramente 

la formazione di ragazzi nel settore della ristorazione. Questo 

Il Natale ormai è alle porte, ci può anticipare quali iniziative 
verranno proposte?

di volontariato verranno proposti i mercatini di Natale con 

prodotti tipici e animazioni lungo le vie del paese con spettacoli 
per grandi e piccini. Quotidianamente si aggiungono iniziative 

Di recente Albareto ha festeggiato i 15 anni di gemellaggio 
con il Tartufo Bianco di Alba, potremmo vedere in futuro un 
prodotto gastronomico associato al Fungo IGP di Borgotaro?

Andrea Adorni

dalla prima pagina
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Quali sono i servizi gestiti dalla struttura? 

il servizio di ristorazione appositamente pensato e costruito 

cucina a vista: qui vengono preparati i panigacci con la ricetta 

Quali sono i servizi personalizzabili, di cui possono usufruire 
i clienti? 

Abbiamo incontrato Maurizio Sanvido, che ci racconta come la splendida fortezza secolare abbia ritrovato 
vitalità e splendore grazie ad un’accurata ristrutturazione che l’ha resa cassaforte di prestigiosi musei ma 

anche contesto ideale per soggiorni rilassanti, eventi e momenti di festa

Castello di Compiano, quando 
storia e presente si fondono

Quali sono le modalità di prenotazione? 

Quali attività organizzate per il turismo? 

Quale frequenza di visitatori avete? 

Chiara Corradi

Le interviste del Parmense
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SECONDO INCONTROSESECECOCONONDNDODO ININCNCOCONONTRTRORO
DALLE 18 ALLE 21:DADALALLLLELE 1818 ALALLLLELE 21:1:

 Introduzione motivazionaleIntroduzione motivaone motivazionalezionale

il progetto imprenditorialil progetto imprenditogetto imprenditorialeoriale

fattibilità economicafattibilità economà economicaica

risorse finanziaririsorse finanziariese finanziarie

creazione di impresacreazione di impresesaa

DALLE 18 ALLE 21:DADALALLLLELE 1818 ALALLLLELE 2LELE 21:1:
gestione aziendale gestione aziendandalele

(bilancio, controllo gestione,bilancio, controllo gestionnee,,

aspetti fiscali e contabilaspetti fiscali e coiscali e contantabbililii)
incentivi e finanziamentincentivi e finanziamenncentivi e finanziamenttii

comunicazione e marketingcomunicazione e marketinketingg

La scuola di impresaLa scuola di impr aesa CNA nnoosssssesefforopaaaarporoaper chi vuol fare di una pav nuol fare di uovuol fare dr chi vuol fare di unper chi vuol fare di una paare di una panper chi vuol fafare di una pa oo rrrrrr aa pppp arroopprriiaa pprr oooo nnnooffeessssiioonneeee

TI PIACEREBBE PARTECIPARE?

CONTATTACI SCRIVENDO A EVENTI@CNAPARMA.IT

PRIMO INCONTROPRPRIRIMIMO ININCNCOCONONTRONTRTRORO

TI INFORMEREMO SU TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI !



non ci fermiamo ad osservare.

noi.

Laura e Roberto, come avete conosciuto le nostre vallate?

Dinamici, sportivi, viaggiatori, Laura e Roberto hanno appena acquistato da noi la loro seconda casa. Nella 
nostra zona vedono un grande potenziale e nel Consorzio una concreta opportunità per far conoscere al 

mondo la ricchezza delle Valli del Taro e del Ceno

Dalla Brianza alla Valtaro: “Con questo 
territorio un amore a prima vista”

Si direbbe un vero “colpo di fulmine”. Cosa vi ha conquistati 
su tutto?

Tanto potenziale, poca promozione. A questo proposito cosa 
ne pensate del lavoro del Consorzio Lovetaro&ceno?
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religione o come è fatta la tua famiglia. Non gli interessa qual è il 

 

soprattutto se si pensa al calcio come... semplicemente lo sport 

soprattutto con il valore sociale dello sport in generale. Non 

amicizie destinate a durare nei decenni. Esattamente come 

solo.

La secolare storia del calcio nei campi della Valtaro

Al centro, i valori dello sport. Poi il calcio. 
Storia di due società sportive nate dalla passione per il gioco e l’amicizia, che negli anni hanno portato 

successi sul territorio e regalato nomi illustri al calcio nazionale 

“SSD Borgotaro Calcio” 
E “ASD Valtarese Calcio”

Dalla lunga storia e dal mai sopito amore valtarese per il calcio 



Monica Rossi
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A.S.D. Valtarese Calcio

tempi passati riportati dai quotidiani e dagli annali del calcio 

ai tecnici delle squadre di Borgotaro di partecipare a importanti 

formare squadre di calcio con giocatori atleticamente cresciuti 
nella nostra zona.

SSD Borgotaro Calcio

sportivo per gli atleti del territorio e rientrando al contempo 

giocatori della nostra vallata - spiega Piero Brindani - e ci tengo 

dalla prima pagina



Sarà semplice
come bere un 

bicchier d’acqua.

Domicilia oggi la bolletta:
un piccolo gesto che farà 

una grande differenza.
Avrai diritto al buono sconto 

di 10 euro da utilizzare 
sull'acquisto del fi ltro per 
acqua EKO+ o una sua 

cartuccia di ricambio.

Compila il modulo allegato
ad ogni bolletta, chiedilo allo 

sportello o scrivi a
info@montagna2000.it

Montagna 2000 S.p.A. è una società ad 
integrale partecipazione pubblica che opera 
nella gestione del servizio idrico integrato 
e, parzialmente, dei rifiuti solidi urbani nelle 
Valli del Taro e del Ceno. Costituita nel 1994 
per iniziativa della Comunità Montana, 
la società nasce inizialmente a capitale 
pubblico e privato, poi nel 2007 diventa 
interamente pubblica.

Montagna 2000 ha il servizio in concessione 
da ATERSIR, l’agenzia regionale di 
regolazione e controllo, fino al 2025 
nel rispetto degli accordi previsti dalla 
convenzione sottoscritta.

Il positivo impatto delle proprie attività 
sul territorio è testimoniato da scelte 
imprenditoriale che privilegiano l’utilizzo 
di energia verde, l’installazione di impianti 
fotovoltaici per incrementare l’autoproduzione 
ed un progetto di certificazione ambientale e 
della sicurezza ad unire i diversi aspetti della 
gestione aziendale verso criteri di H.S.E. 
management di elevato livello come elemento 
centrale della strategia di sviluppo.

Montagna 2000 promuove la tutela 
del territorio anche  attraverso 
l’utilizzo esclusivo  di energia verde 
certifi cata.
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www.montagna2000.it

800.99.95.03

800.91.55.56

Diventare più green 
è conveniente
anche per te.

Ricevi la bolletta
sulla mail ed elimina

l'invio cartaceo.
Avrai diritto al buono sconto 

di 10 euro da utilizzare 
sull'acquisto del fi ltro per acqua 

EKO+ o una sua cartuccia
di ricambio.

Comunica il tuo indirizzo mail
allo sportello, scrivendo a 

info@montagna2000.it o via 
WhatsApp al 334.10.46.009
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-

-

il pane? E le castagne da dove arrivano?

spesso presenze scontate ma misteriose. Ci si scalda e si cu-

-

si accendano? 
Mentre alcuni aspetti di quanto appena affermato forse (e dicia-

campagna o nei piccoli centri come i nostri dove la stessa cam-

di avviare un progetto didattico volto a svelare e approfondire da 

-

-
si con territori diversi dal nostro.

Una passeggiata nel bosco svelerà molti misteri 
-

-

Vi raccontiamo il progetto didattico, nato dalla collaborazione del Consorzio con le scuole dell’infanzia e 
primarie di Borgo Val di Taro, per aiutare i bambini a conoscere il mondo che li circonda, 

partendo dai materiali...

Saperi & Sapori: le scuole.
 A lezione di legna, castagne, energia, 

grano e pane
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dalla prima pagina

Monica Rossi

-

-

-

Il vento: un amico da coltivare
Le stesse classi parteciperanno alla seconda tappa del proget-

-

importanti energie alternative.

Il pane: l’affascinante viaggio dal grano alla pagnotta 

-

-

-

-

-
tura

-

-

caso e il suo territorio.

Le risorse locali... mettiamole in scena!

-
ganizzata dal Consorzio Lovetaro&ceno.



ZOOGARDEN

GIOIELLERIA
CORBELLETTA 

LUZIOTTICA
VISION

CAROVANE

FERRAMENTA
FRANZA

GIOIELLERIA 
ROMANO

DI MOGLIA MARIA
GRAZIA

Buono sconto di 5 Euro su lavaggio e/o toelettatura 
cani e gatti. 

Sconto 30% 

Sconto 30 %  

Sconto 20%  su un menù completo

Sconto 20% 
su tutti gli orologi

 
 

 

 
 

 

30%

20%

20%

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

OFFERTA

10%

Sconto 10% 
su tutti gli articoli

natalizi

decorazioni )

Via Primo Brindani 6

30%
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CATTANEO 
FRANCO

AZIENDA 
AGRICOLA MOGLIA 

PUNTO CASA

FARMACIA RAGGI

LA PIEVE
TRATTORIA PIZZERIA

EKO

Sconto 10% 

Sconto 10% In omaggio 

Sconto di 10 Euro 

  

 
 

 

 
 

 

10%

SCONTI

OMAGGIO

- 1
0 EURO

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

OFFERTA

Sconto 30%  
Offerta: 

Sconto 30% su tessuti e tendaggi

30%
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CÀ DEL DUCA

BOSCARELLI 
GOMME 

CORTI
TERMOIDRAULICA

CAMARKET & LE
BONTÀ DI CAMISA

CASTELLO DI
COMPIANO 

AL PANIGACCIO

SIMPATICHE
CANAGLIE

In omaggio 
per ogni pernottamento 

15 Euro per il deposito delle vostre gomme estive

Sconto del 50% 
ideale per i tuoi regali di Natale

Sconto 10% 

 
 

 

 
 

 

10%

SCONTI

10%

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

Sconto 10% su salumi interi stagionati 

Sconto 15% su cena il 

Sconto 10% sulle cene di 

gli altri giorni 

prenotazione necessaria

OMAGGIO

OFFERTA

50%

22



23

-

sviluppo. 
Come anticipato nei numeri precedenti del giornale e comuni-

-
do di seguire e supportare i propri soci in ogni parte del progetto 
e guidarli nella presentazione della domanda per ogni argomen-
to al quale sono interessati. 

-
-

punto di vista.

-

per la valorizzazione del settore ricettivo 

della cultura e del commercio e servizi. Il Consorzio supporterà in questo percorso i propri soci, che 
potranno presentare le domande a partire dal prossimo gennaio

Finanziamenti a fondo perduto: nuovo 
bando per i settori turistico, 

commerciale e culturale

settore commercio e pubblici servizi 
e degli attrattori culturali del 
musicale e artistico.

-
-

vi servizi/prodotti o al loro consolidamento.
-
-
-

Gli interessati dovranno presentare le loro domande a partire 
dal 10 gennaio 2017 ma suggeriamo 
di prendere contatto da ora per iniziare le pratiche.

-
zioni particolareggiate e supportarli nello studio preliminare di 

-
do in grande, non solo per rivalorizzare la vostra attività, ma 
l’intero territorio!



E molto altro ancora...
Scopri tutti gli eventi su:

www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it
www.turismovaltaro.it

facebook @borgotaro twitter e instagram @borgovalditaro

Natale al Borgo

Spazio a pagamento a cura dell’amministrazione comunale di Borgotaro

MUSICA
Dalla lirica al jazz
tanti concerti e sfilate
 
SPETTACOLI
Ogni week-end animazioni
per bambini e non solo
per le vie del paese

CULTURA
Mostra di Mario Previ
presentazioni di libri e
incontri

VOLONTARIATO
In Piazza Manara le
associazioni preparano
la merenda e il 17/12 la
giornata mondiale del
volontariato

SHOPPING
Mercatini con i commercianti
di Borgotaro e degustazioni 
di Grandi Vini nei bar

8 GENNAIO
PREMIO ARMANDO
PRADA 2017
Premio dei volontari per
i volontari. Per chi dedica
parte del tempo agli altri

tombolate

presepi

burattini

elfi

Ufficio Informazioni 
Turistiche Borgotaro 0525 96796

Dal 5 Dicembre al  9 Gennaio


