CT – “NUTRIA BIKE” NELLE TERRE VERDIANE
domenica 22 ottobre 2017
Nutria bike nelle terre di Verdi e Guareschi: nella bassa parmense lungo le strade e i sentieri di Giuseppe Verdi, di
Giovannino Guareschi, padre di Don Camillo e Peppone, ma anche lungo le strade del Culatello.

RITROVO: H. 07:00 piazzale antistante motorizzazione di Modena
08:30 parcheggio presso dell’agriturismo Cascina Bodriazzo, loc. Bodriazzo di Zibello.
INDICAZIONI DI VIAGGIO: da Modena si percorre l’A1 fino all’uscita di Fidenza; seguire le indicazioni per Soragna
(SP12), quindi attraversare Samboseto e Pieveottoville. All’ingresso di Zibello, dalla SP10, voltare a destra (via Ghizzi)
seguendo le indicazioni per la trattoria La Busa, poi si sale l’argine voltando ancora a destra (via Argine Maestro) e dopo
pochi metri si gira a sinistra lungo una strada alberata fino a raggiungere l’agriturismo Cascina Bodriazzo in località
Bodriazzo di Zibello, dove lasceremo le auto.
IL PERCORSO: (km 50 circa). Si attraversa la piazza di Zibello con l’antico palazzo Pallavicino. Si prosegue lungo strade
sterrate in aperta campagna, per la zona dei prati di Samboseto, poi su strada asfaltata si costeggia palazzo Calvi, villa
del ‘700 della nobile famiglia parmigiana-bolognese dei Conti Calvi. Dopo 15 km circa si raggiunge il centro di Soragna,
con la maestosa Rocca Meli Lupi (1385), tuttora abitata dall’ultimo discendente della famiglia. Da Soragna si seguono
le indicazioni del percorso Verdi, su strade asfaltate e sterrate sino alle Piacentine, tipica corte padana, costruita nel
1820 come azienda agricola (luogo in cui il regista Bertolucci ha girato alcune scene del film Novecento). Si arriva quindi
a Roncole Verdi, piccolo paese dove si trova la casa natale di Verdi e la chiesa di San Michele (con l’organo settecentesco
su cui studiò il Maestro da bambino). Accanto alla piazza si può vedere il museo di Guareschi. Si raggiunge poi il
salumificio Dallatana del consorzio di tutela del culatello per una visita guidata alle cantine, a seguire una
merenda/aperitivo. Passando diversi incroci troviamo il palazzo settecentesco Semoriva. Continuando sul percorso Verdi
per la ciclabile, si giunge in centro a Busseto, dove è possibile ammirare villa Pallavicino, la bella piazza con il monumento
di Giuseppe Verdi e la rocca Pallavicino, dove all’interno si trova il teatro dedicato al Maestro. Proseguendo sulla strada
in direzione Balsemano si raggiunge villa Verdi a S.Agata, residenza dove il Maestro visse per lunghi anni. Si riprende la
strada per Ongina, percorrendo l’argine maestro del fiume PO (ciclabile) per arrivare a Polesine Parmense, passando
davanti al Palazzo Due Torri, Antica Corte Pallavicina. Qui si trova ancora la vecchia sala di stagionatura, usata dai
marchesi Pallavicino, che negli ultimi anni è ritornata a riempirsi di culatelli (alcuni dei quali di proprietari prestigiosi:
Francescana, Gualtiero Marchesi, Principe d’Inghilterra, Bulgari…). Si continua sull’argine del Po, proseguendo lungo
strade sterrate in golena. Si raggiunge quindi l’agriturismo Bodriazzo, dove chi vorrà potrà fermarsi a pranzo.
COSTI: € 8,00: comprensivi di visita guidata nel salumificio Dallatana di Roncole Verdi e merenda/aperitivo. Pranzo
facoltativo presso l’agriturismo Cascina Bodriazzo al prezzo convenzionato di 25 euro (ore 15:00 circa). Le iscrizioni sono
aperte ai soci e ai non soci. Si prega di confermare entro il 16/10/2017.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB oppure una city bike e casco. Per tutti kit
riparazione o sostituzione camera d’aria.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, …),
indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto.
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