Borgotaro Segreta

Visita guidata del centro storico di Borgo val di Taro.
Scopri la storia di Borgotaro, da quando si chiamava Turris ai giorni
nostri. Monumenti, chiese, dettagli architettonici. Aperture speciali di
palazzi chiusi al pubblico.
Quando: ogni Sabato dal 16 Luglio al 20 Agosto. Partenza ore 10:30 da
Piazza Manara
Durata e prezzo: 2 ore circa. 10 euro a partecipante

Comune di
Borgo Val di Taro

Tutte le iniziative prevedono la prenotazione obbligatoria entro il
giorno prima della data della visita.
Per informazioni e prenotazioni
Ufficio informazione turistica Borgo Val di Taro
Piazza Manara 7, 43043 Borgo Val Di Taro (PR)
Tel. 0525-96796
www.sostalborgo.it
uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it
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Estate 2022

DEGUSTAZIONI, VISITE GUIDATE,
ESPERIENZE

Brunelli: storie e segreti di un
palazzo di montagna

Alla scoperta di un antico palazzotto cinquecentesco di montagna con le
sue storie e leggende.
Visita guidata ad un palazzotto di origine cinquecentesca, situato nel cuore
delle montagne in un invidiabile contesto paesaggistico. Visiteremo le sue
stanze interne che nascondono un monumentale camino in pietra, suggestive cantine e affascinanti scorci.
Quando: 14 Luglio, 7 Agosto
Durata e prezzo: 1 ora e mezza circa di visita. 10 euro a partecipante con
brindisi finale nel giardino.

Passeggiata archeologica naturalistica
tra le rupi di Belforte
Alla scoperta delle antiche ofioliti di Belforte tra natura, geologia e insediamenti millenari incuneati nei loro angoli più remoti.
Semplice passeggiata nella natura passando per antiche e dimenticate mulattiere lastricate nel cuore di un paesaggio quasi lunare, per arrivare a Roncostiva, groppo roccioso livellato artificialmente per accogliere un villaggio
nell’età del ferro.
Quando: 19 Giugno, 17 Luglio
Durata e prezzo: 2 ore e mezza circa di visita. 15 euro a partecipante.

Le cronache del Molinatico

Passeggiata storico-naturalistica sulle tracce dei carbonai e dei cacciatori
Mesolitici di crinale.
Piacevole passeggiata all’ombra dei boschi del Molinatico, per esplorare la
natura e la storia del monte sulle tracce dei contrabbandieri, carbonai e cacciatori preistorici.
Quando: 31 Luglio, 14 Agosto
Durata e prezzo: una mattinata di visita con soste. 15 euro a partecipante.

Lanfranco svelato

Alla scoperta della splendida crocifissione del Lanfranco e ai tesori artistici della chiesa di San Pietro a Porcigatone.
Visita guidata tematizzata ad una delle opere d’arte più preziose dell’Alta
Val Taro, attorno alla quale ruotano interessanti e curiosi storie. Sarà
inoltre occasione per visitare anche le altre opere di artigianato artistico contenute nella chiesa di San Pietro di Porcigatone, eccezionalmente
aperta per l’evento.
Quando: 19 Giugno, 14 Luglio, 7 Agosto
Durata e prezzo: 1 ora circa. 8 euro a partecipante.

Gustaborgo

Il racconto della storia gastronomica del borgo gustando pietanze tra
le botteghe del centro.
Visita guidata tematizzata per riscoprire, con l’ausilio di una degustazione
“diffusa”, la storia e le caratteristiche delle pietanze dell’Alta Val Taro.
Quando: ogni Sabato alle 18:00 dal 16 Luglio al 20 Agosto.
Durata e prezzo: 1 ora e mezzo circa. 15 euro a partecipante, degustazioni incluse.

Visita guidata al Caseificio

Visita guidata al Caseificio Sociale di Borgotaro alla scoperta
del Parmigiano Reggiano.
Il Parmigiano Reggiano DOP è il re della gastronomia italiana!
Scopri con noi i segreti della produzione artigianale di questo
pregiato formaggio e assaggia il parmigiano di diverse stagionature.
Il Caseificio Sociale di Borgotaro, operativo fin dal 1957 in Alta
Val Taro, produce il Parmigiano Reggiano di Montagna esclusivamente con latte di montagna.
Quando: Tutte le Domeniche mattina da Marzo ad Ottobre.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del Sabato.
Durata e prezzo: 1 ora circa. 6 euro a partecipante, inclusa
degustazione.
Per informazioni e prenotazioni: info@sigeric.it / 366 371 2808

Esperienze nell’Oasi Ghirardi

Incontro cuore a cuore con i cavalli
Tra i prati e i boschi dell’Oasi WWF dei Ghirardi, vivi l’emozione del contatto “cuore a cuore” con i cavalli, meravigliose
guide. L’attività si svolge a terra, vicino al cavallo. Non è necessario aver avuto esperienze precedenti. Un’esperienza adatta a
tutti: adulti, bambini, a chi è attratto dal cavallo ma ne ha ancora
timore. Se la relazione con i cavalli lo consente, si può sperimentare la messa in sella.
Per informazioni e prenotazioni:
Elena 331 544 99 86

