GITA DI FINE ANNO NEL PARMENSE
Anche quest’anno I Girasoli hanno pensato bene di chiudere l’anno solare con una bella
gita visitando in particolare due splendide città. Questo il resoconto del viaggio:
28-12-2017 Come da programma tutti i partecipanti raggiungono il punto di ritrovo, situato
a Reggio Emilia nel parcheggio del foro boario, dove insiste un’area sosta camper.
Nella mattinata, nonostante la pioggia, alcuni di noi approfittano per fare un giro in
autonomia nel centro di Reggio che si raggiunge in autobus con biglietto giornaliero
gratuito, prelevato da un distributore automatico presente nel parcheggio
Per pranzo rientriamo in camper e nel primo pomeriggio, raggiunti dalla guida, partiamo in
autobus per la visita della città.
La visita inizia nella grande piazza
della Vittoria che dopo il restauro e
l’unificazione con piazza Martiri 7
luglio, è diventata una delle piazze più
grandi d’Italia.
Sulla piazza si affacciano numerosi
edifici storici, tra cui lo storico teatro
Valli (già teatro municipale), il teatro
Ariosto e i musei civici
La visita prosegue verso il centro
storico della città, fino ad arrivare alla
centralissima
piazza
Prampolini,
attorno alla quale troviamo il Palazzo
del Capitano del Popolo, il Palazzo Vescovile con annesso il Duomo e il Palazzo
Comunale al cui interno troviamo la sala del Tricolore.
La sala è così chiamata perché il 7 Gennaio del 1797 le città della Repubblica Cispadana
scelsero il tricolore come bandiera, divenuto poi vessillo di tutt’Italia.
La sensazione che si prova entrando è unica; tutto ti avvolge, la sala è accogliente e il
nostro Tricolore ne è il protagonista assoluto!
Ci siamo poi recati in Duomo dove nella cripta si può ammirare un antico mosaico
Romano.
Di seguito abbiamo visitato la chiesa di San Prospero per poi dirigerci alla Basilica della
Ghiara, dove tra le altre cose abbiamo potuto ammirare un dipinto del Guercino.
Salutata la guida, molto ben preparata, siamo tornati in camper per la cena, e
contrariamente a quanto programmato, decidiamo di restare qui per la notte.
29-12-2017 Di buon ora ci trasferiamo nella vicina Cavriago (circa 13 Km) dove è prevista
la visita dell’acetaia Picci.
Il titolare ci accoglie molto bene, mettendoci immediatamente a nostro agio; l’acetaia è
molto antica e pregiata, avviata da suo padre e successivamente ampliata.
Abbiamo potuto ammirare la camera dove viene fatto bollire il mosto, e tutte le sale di
invecchiamento, situate nel sotto tetto per via delle condizioni ambientali necessarie al
corretto mantenimento delle “batterie” (file formate da 5 o più botticelle di legno dove
avviene il processo di invecchiamento)
Pensate che per ottenere 1 litro di aceto balsamico, occorrono 100 litri di mosto!
La visita termina con un delizioso assaggio delle varie tipologie di aceto che si
contraddistinguono tra loro dagli anni di invecchiamento
Partiamo poi in direzione Parma dove arriviamo alle 12, ci sistemiamo nell’area di sosta
situata in via Largo 24 Agosto 1942 e pranziamo.

Dopo pranzo ci spostiamo tutti nella veranda, messa a disposizione dal gestore dell’area,
per festeggiare il compleanno di Augusto e di Margherita (anche se lei li compirà solo
domani).
Dopo aver riordinato, alcuni di noi approfittano della bella giornata per fare una lunga
passeggiata.
Decidiamo poi di trascorrere la serata tutti assieme in allegria in una vicina pizzeria
30-12-2017 La mattina veniamo raggiunti dalla guida nell’area di sosta, prendiamo il bus e
in pochi minuti raggiungiamo il centro di Parma.
Scendiamo in Piazza Ghiaia, dove si svolge il
mercato rionale. Proseguiamo poi verso il palazzo
della Pilotta, dove visitiamo il bellissimo teatro
Farnese, la cui bellezza ci lascia letteralmente senza
parole. Visitiamo poi la Biblioteca Palatina e la
Galleria Nazionale, ricca di opere d’arte del
Parmigianino e del Correggio.
Il tempo è tiranno e quindi dobbiamo lasciare il
palazzo per continuare con la visita del teatro Regio e
del Battistero (solo esternamente) e in ultimo
visitiamo l’interno del Duomo.
Fattasi ora di pranzo, facciamo un ultimo giro per il
centro di Parma accompagnati dalla guida, molto
preparata, che ci lascia nei pressi di un self service.
Dopo pranzo, recandoci al bus, approfittiamo per un
ultima visita al mercato.
Giunti in area di sosta, verso le 16.30, partiamo alla
volta di Torrechiara, dove passeremo due notti
presso l’agriturismo la Madonnina.
31-12-2017 Alle 10 partiamo a piedi dall’agriturismo per recarci assieme alla guida, che
nel frattempo ci ha raggiunto, al castello di Torrechiara.
Il castello esternamente è molto imponente e ben conservato; internamente pur non
conservando più gli arredi, presenta alcuni affreschi molto belli, tra cui quelli della camera
d’oro e della sala dei giocolieri. Quello che più ci ha colpito è la storia di questo castello,
fatto costruire come “nido d’amore” da Pier Maria Rossi per Bianca Pellegrini, dopo che lei
si era fatta ripudiare dal marito e aveva lasciato Milano per seguirlo in Emilia.
All’uscita dal castello, dopo aver salutato la bravissima guida, siamo tornati all’agriturismo,
dove abbiamo avuto una bellissima, quanto inaspettata sorpresa: il nostro Presidente ci ha
raggiunto per trascorrere assieme il capodanno!!!
Nel frattempo la signora dell’agriturismo ci ha preparato una degustazione di vini tipici
ricavati da un antico vitigno.
Nel pomeriggio ci ritroviamo tutti alle 18 presso il camper dell’Annamaria per un aperitivo
in compagnia, poi tutti a prepararsi per il cenone ricco di pietanze tipiche del territorio.
Vista l’ottima compagnia e le buone pietanze, la serata trascorre piacevolmente e in
allegria, sperando che tutto questo sia un ottimo auspicio per un 2018 fantastico!
1-01-2018 Doveva essere un tranquillo risveglio, ma il tempo ci ha sorpreso tutti con una
nevicata inaspettata, che modifica i nostri piani e ci costringe a partire prima di pranzo per
Fontanellato, dove arriviamo alle 12.
Pranziamo nel parcheggio antistante all’area di sosta, poi ci sistemiamo all’interno con
l’aiuto della responsabile che nel frattempo ci ha raggiunto.
Alle 16 circa ci rechiamo in centro, che dista poche centinaia di metri, per la visita guidata
del castello che, situato nella piazza principale del paese, è ancora circondato dal fossato.

Il suo interno è riccamente arredato con splendidi mobili originali di rara bellezza, ma la
attrazione più bella e famosa del castello è la stanza di Diana e Atteone, affrescata dal
Parmigianino.
La visita termina con un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione del castello.
Dopo cena ci ritroviamo tutti per un ottimo vin brulè offerto e preparato da Sergio e Lina, il
tutto accompagnato da dolci vari e tante risate!!!
2-01-2018 Questa mattina è prevista la visita del Santuario della Madonna del Rosario, a
poche centinaia di metri dall’area di sosta.
Un frate Domenicano si presta gentilmente a raccontarci la storia del Santuario e
successivamente ci porta vedere gli innumerevoli ex-voto presenti in sacrestia.
Dopo pranzo Dino e Antonella ci salutano anticipatamente e rientrano a casa, mentre il
gruppo, visto il tempo a disposizione, decide di fare tappa all’outlet di Fidenza.
Alle 17 arriviamo al caseificio “Ciao latte” di
Borghetto Noceto e ci sistemiamo in un vicino
parcheggio.
Siccome è l’ultima sera che trascorriamo assieme,
ci riuniamo nel parcheggio per replicare vin brulè e
dolci; ci fa visita anche la signora Afra, titolare del
caseificio che ci allieta la serata con la sua
simpatia.
3-01-2018 Alle ore 9 inizia la visita al caseificio, ci
vengono spiegate tutte le fasi di lavorazione del
Parmigiano Reggiano, partendo dalla mungitura per
arrivare alla stagionatura.
Visitiamo lo stabilimento e assistiamo all’estrazione,
da grandi caldaie di rame, del formaggio avvolto in
una tela di lino.
Successivamente viene tagliato in due parti,
ciascuna delle quali è posta in uno stampo. Nasce
così il Parmigiano Reggiano che per una forma richiede circa 550 litri di latte.
Al termine della visita ci rechiamo nello spaccio aziendale per una deliziosa degustazione,
e per fare qualche acquisto.
Così termina questo raduno. Vogliamo ringraziare tutti per lo spirito di gruppo e di
accoglienza anche nei confronti di chi come noi, a causa del lavoro e della distanza, non
riesce ad essere sempre presente.
Un ringraziamento a “In Camper con gusto” di Parma che ha saputo organizzare alla
perfezione questo raduno, ma soprattutto ad Annamaria che ha gestito molto bene il
gruppo, dovendo a volte fare variazioni sul programma per accontentare tutti.
Ringraziamo anche Dino e Antonella per aver fatto di tutto per poter trascorrere con noi
qualche giorno; è stata una cosa molto gradita da tutti!
Il presidente approffitta per ringraziare a nome del Club la signora Anna e il marito Sergio
Battistella per aversi accollato l’onere –onore di referente della gita. Se loro non avessero
accettato la gita non si sarebbe probabilmente fatta. Ad Anna va anche riconosciuto il
pregio di essere stata una brava referente e a detta di tutti aver portato a termine una gita
non organizzata da lei.
Grazie Anna!!!!
Ognuno ora riparte per la sua strada, qualcuno torna a casa, qualcuno inizia una nuova
avventura, ma una cosa è certa, ognuno di noi porterà con se nuove emozioni e ricordi
vissuti in armonia e allegriaH.questi sono i GIRASOLI!!!
Andrea e Cristina

