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assaggio degli Amor, dolci tipici di Borgotaro, o la torta 
d’erbe, la baciocca (a base di patate), l’arrosto morto o i 
crocetti a Bedonia.
L’autunno è di sicuro il periodo più importante per la 
gastronomia locale, con i doni del bosco: funghi, tartufi e 
castagne.

History:
At the border between Liguria and Tuscany, the Alta Val-
taro is a triangle of the Emilia territory, in the south of the 
Province of Parma. The Apennines dominate the landsca-
pe and in the center the river Taro that runs through the 
street. Large and small villages sprout here and there, as 
well as the main towns such as the towns of Borgo Val di 
Taro and Bedonia. It has always been its strategic position 
to favor the attention on this earth since the most ancient 
times: here the Ligurians settled in pre-Roman times and 
then the Gauls, the Romans and the Longobards, while in 
the Middle Ages the territory became the Landi’s State, of 
which the castles of Bardi and Compiano still attest to its 
power today.
In modern times, a resistance movement was organized 
here that saw the partisans, Germans and republics of 
Salò engaged in attack and raid actions that bloodied the 
Valley. For its participation in the War of Liberation, Borgo 
Val di Taro has been awarded the Gold Medal for military 
valor, Albareto and Bedonia with that of silver.
Land of emigration, Valtaro still has large communities 
abroad (London and New York in particular) with which it 
maintains indissoluble bonds.

Nature:
The great presence of natural environments makes this ter-
ritory a favorite destination for lovers of outdoor holidays. 
Vast networks of paths cross all five municipalities among 
mountains, nature reserves and unforgettable landscapes.
The Ghirardi Nature Reserve, WWF Oasis, is part of the 
Parks of the Duchy of Parma that extends between the 
towns of Borgotaro and Albareto, with a visitor center that 
organizes many activities. There are also many guided 
tours organized by the GAE group (www.trekkingtaroceno.
it)

Art and culture: 
Among the historic villages certainly worth a visit is that of 
COMPIANO, a medieval village still surrounded by walls, 
dominated by the great castle that was the domain of the 
Landi family and more recently the Marchesa Raimondi 
Gambarotta. (www.castellodicompiano.com) Bedonia and 
Borgotaro preserve colorful historical centers with impor-
tant churches and monuments, including the imposing mu-
seum complex of the Seminary of Bedonia (planetarium, 
gallery, ancient library, archaeological and natural history 
museum). Tarsogno has the small museum of the Emigrant, 
with videos, photos and relics from the time of Valtarese 
emigration in the world.

Gastronomy:
Typical products known all over the world, for an Emilian 
cuisine that lets itself be inspired like any borderland: 
good food is a priority in Alta Valtaro. On all the Porcino 
mushroom of Borgotaro, the only PGI branded mushro-
om in Europe, which appears fresh or dry all year round 
in the most typical recipes. Here Parmigiano Reggiano is 
produced in the mountains (in the two cheese factories of 
Borgotaro and Bedonia), and the meat is the organic (www.
biocarnevaltaro.it).
A visit to Alta Valtaro can not fail to include a taste of the 
Amor, typical sweets of Borgotaro, or the herbal cake, the 
baciocca (made with potatoes), the “dead roast” or the 
“crosses” of Bedonia.
Autumn is certainly the most important period for local ga-
stronomy, with the gifts of the forest: mushrooms, truffles 
and chestnuts.

Aprile
PelpiTrail (Bedonia)
Abbots Way – Ultratrail sulla via degli Abati 
(Borgotaro)
14° Motocavalcata Memorial E.Cordani 
(Bedonia)

Maggio
Cantamaggio di Anzola (Bedonia)
Sagra del salame di Brunelli (Borgotaro)
Albareto MudRun (Albareto)
Festa della primavera (Albareto)
Fiera di Pentecoste (Borgotaro)

Giugno
Cantoincanto: rassegna corale (Albareto)
RALLY internazionale del Taro (Valtaro) 
Cento Croci Trail (Tarsogno)
Festa della birra (Albareto)
Torneo giovanile (Albareto)
Campionato di Team Penning- centro ippico 
(Borgotaro)
Mercato di Forte dei Marmi (Borgotaro)
Mercato dell’antiquariato (Borgotaro)

Luglio
Festa sull’Aia (Gotra di Albareto)
Sagra della Madonna di San Marco (Bedonia)

Settembre
Fiera Millenaria di S.Terenziano (Isola di Compiano)
Festa della patata (Boschetto di Albareto)
Anteprima della fiera nazionale del fungo 
(Albareto)
Fiera del fungo di Borgotaro IGP (Borgotaro)
Fiera di San Matteo (Borgotaro)
Fiera del fungo di Borgotaro IGP (Borgotaro)
Mercato dell’antiquariato (Borgotaro)
Settimana del Porcino (Albareto)

Ottobre
Fiera Nazionale Del Fungo Porcino (Albareto)
Fiera della castagna (Borgotaro)
Festa della castagna a Folta (Albareto)
Festival del Tartufo (Bedonia)
Festival del Tartufo (Bedonia)
Vertical del monte Gottero (Albareto)

Novembre
Winter Tarsogno Trail (Tarsogno)

Autunno e Valtaro: binomio perfetto!
In questa stagione, infatti, il territorio dona il meglio di sè 
offrendo i suoi frutti più noti e più preziosi.  Funghi, castagne 
e tartufi fanno quindi da centro attorno al quale si sviluppano 
numerosi eventi, dai più tradizionali a quelli più “moderni”.
Dai primi giorni di settembre fino a ottobre inoltrato ogni 
week end è ideale per organizzare una gita fuori porta fra 
fiere, passeggiate nei boschi e degustazioni di prodotti tipici 
nei tanti ristoranti dell’Alta Valtaro.
Per informazioni sulla ristorazione, eventi e tutto quello che 
c’è da sapere visitate il sito www.turismovaltaro.it
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Borguitar Festival (Valtaro)
Fiera della Madonna del Carmine (Borgotaro)
Festa di Santa Teresa a Sugremaro (Compiano)
Corri per Bedonia (Bedonia)
Festa polenta e funghi (Tarsogno)
Sagra della Marmellata (Tarsogno)
Festa dei Bambini (Boschetto)
Mercato dell’antiquariato (Borgotaro)
Montegroppo Music Fest (Albareto)
Emergenza aperitivo con Bruno Vanzan 
(Borgotaro)
Carnevale estivo (Borgotaro)
Rally Mari e Monti - Rally auto e moto d’epoca 
(Bedonia)
Sagra della Madonna del Carmine (Tarsogno)

Agosto
Galà di Bande “Le sempreverdi” (Bedonia)
Le spose del passato-Sfilata (Bedonia)
Festa del fungo (Santa Maria del Taro)
Festa del “Bestraiau” (Tarsogno)
Fiera di San Lorenzo (Borgotaro)
Festa in pigiama (Albareto) 
Mercato di Forte Dei Marmi (Borgotaro)
Inaugurazione mostra e concerto musica 
classica, sala S.Stefano e museo Emigrante 
(Tarsogno)
Notti rosa (Bedonia)
Concerto in piazza (Compiano)
Madonna del Boschetto (Boschetto)
Sagra della Trota (Bedonia)
Fisarmoniche sotto le stelle (Bedonia)
Mercato dell’antiquariato (Borgotaro)
Festival della bollicina (Borgotaro)
Premio Compiano Sport (Compiano)
Fiera Millenaria di San Terenziano 
(Isola di Compiano)

Storia
Al confine fra Liguria e Toscana, l’Alta Valtaro è un trian-
golo di territorio emiliano, a sud della Provincia di Parma. 
L’Appennino domina il panorama, e al centro il lungo fiu-
me Taro che solca la via. Spuntano qua e là villaggi grandi 
e piccolissimi, oltre ai principali centri come le cittadine di 
Borgo Val di Taro e Bedonia. É stata sempre la sua posizio-
ne strategica a favorire l’attenzione su questa terra sin dai 
tempi più antichi: qui si insediarono in epoca preromana 
i Liguri e poi i Galli, i Romani e i Longobardi, mentre nel 
Medioevo il territorio divenne lo Stato Landi, di cui i castel-
li di Bardi e Compiano ne attestano ancora oggi il potere.
In epoca moderna, qui si organizzò un movimento di re-
sistenza che vide impegnati partigiani, tedeschi e repub-
blichini di Salò in azioni di attacco e rastrellamento che in-
sanguinarono la Valle; a quelle vittime si aggiunsero quelle 
dei bombardamenti alleati. Per la sua partecipazione alla 
Guerra di liberazione, Borgo Val di Taro è stata insignita 
della Medaglia d’oro al valor militare, mentre Albareto e 
Bedonia con quella d’argento.
Terra di emigrazione, l’Alta Valtaro ha ancora grandi comu-
nità all’estero (Londra e New York in particolare) con cui 
conserva legami indissolubili.

Natura:
La grande presenza di ambienti naturali fa di questo 
territorio una meta prediletta per gli amanti delle vacanze 
all’aria aperta. Vaste reti sentieristiche percorrono tutti i 
cinque Comuni fra monti, riserve naturali e panorami indi-
menticabili.

La Riserva Naturale dei Ghirardi, Oasi WWF, è un’area 
parte dei Parchi del Ducato di Parma che si estende fra i 
comuni di Borgotaro e Albareto, con un centro visite che 
organizza numerose attività. Moltissime sono anche le 
escursioni guidate organizzate dal gruppo GAE da seguire 
sul sito www.trekkingtaroceno.it.

Arte e cultura: 
Fra i borghi storici di sicuro merita una visita quello di 
COMPIANO, borgo medievale ancora cinto da mura, 
dominato dal grande castello che fu dominio dei Landi, e 
più recentemente della Marchesa Raimondi Gambarotta. 
(www.castellodicompiano.com) Sia Bedonia che Borgotaro 
conservano colorati centri storici con chiese e monumenti 
importanti, fra cui l’imponente polo museale del Semina-
rio Vescovile di Bedonia (planetario, quadreria, biblioteca 
antica, museo archeologico e di storia naturale).A Tarsogno 
il piccolo museo dell’Emigrante, con video, foto e cimeli 
dell’epoca dell’emigrazione valtarese nel mondo.

Gastronomia: 
Prodotti tipici noti in tutto il mondo, per una cucina emi-
liana che si lascia ispirare come ogni terra di confine: la 
buona tavola è in Alta Valtaro una priorità. Su tutti il fungo 
Porcino di Borgotaro, unico micete a marchio IGP in Euro-
pa, che si trova tutto l’anno fresco o secco nelle ricette più 
tipiche. Ma anche il fungo prugnolo, in primavera e le trote 
del Taro. Qui si produce il Parmigiano Reggiano di monta-
gna (nei due caseifici di Borgotaro e Bedonia) e la carne è 
quella bio del consorzio omonimo (www.biocarnevaltaro.it)
Una visita in Alta Valtaro non può non comprendere un 

Linea Parma - La Spezia, stazione ferroviaria 
di Borgo Val di Taro (www.trenitalia.com)

A15 Parma – La Spezia uscita BORGOTARO

Informazioni utili:
TAXI
Stazione taxi Borgo val di Taro - Tel. 052599313

BUS
Tep Parma, via Taro 12 Parma - Tel. 840222222 
tep@tep.pr.it - www.tep.pr.it 

GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE 
Associazione guide ambientali escursionistiche Valtaro e 
Valceno Via Monte Penna 18, Bedonia - Tel. 3334555208 
www.trekkingtaroceno.it

PISCINE CENTRO RICREATIVO SANTA BARBARA
Piscina, campo da calcetto e tennis, beach volley.
Via De Gasperi 2, Borgo val di Taro - Tel. 052599161

CENTRO ATLANTIDE
Piscina, campo da calcio e tennis, beach volley e palestra. 
Largo Colombo 5, Bedonia - Tel. 3337333019 
www.centroatlantide.com 

RISERVA NATURALE DEI GHIRARDI
Il Centro Visite di Pradelle di Porcigatone è aperto ogni 
domenica dalle 14 al tramonto in orario solare e dalle 
10:00 alle 18:30 in orario legale. 
Informazioni: Tel. 349 7736093 - www.parchidelducato.it

CASTELLO DI COMPIANO
Visite guidate, info e orari su www.castellodicompiano.com 
Tel. 0525 825541

MUSEO DELL’EMIGRANTE  DI TARSOGNO
Il Museo è aperto da luglio a settembre con il seguente 
orario: 
- Luglio e Settembre, solamente il venerdì, sabato  
e domenica dalle ore 16.00 alle 19.00.
- Agosto, tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle 19.00. 
Per informazioni: www.prolocotarsogno.it

MUSEI DEL SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA 
Per informazioni: www.seminariobedonia.it 
Tel. 0525 824420 – 0525 82462

UFFICIO TURISTICO COMPRENSORIALE  
ALTA VAL TARO
Via Garibaldi, 15 - 43041 Bedonia
tel: 0525 824765 
E-mail: ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it

TORNOLO (TARSOGNO)
Via Noberini, 1 - 43050 Loc.Tarsogno 
Tel/Fax: 0525 89272  E-mail: prolocotarsogno@tiscali.it

BORGO VAL DI TARO
Piazza Manara, 7 - 43043 Borgotaro
Tel/Fax: 0525 96796  
E-mail: uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it
www.sostalborgo.it

ALBARETO
Via della Repubblica 16 - 43051 Albareto
Tel: 0525 999231  
E-mail: ufficio.turismo@comune.albareto.pr.it

EVENTI2018
IN ALTA VALTARO

Come arrivare:

Funghi & Friends Festival
La stagione del gusto
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Un tratto del fiume Taro

Il borgo medievale di Compiano

Il fungo porcino di Borgotaro IGP


