
GLI OPERATORI TURISTICI NEL PARCO
DEI 100 LAGHI PRESENTANO:

I 365 GIORNI
DI MONCHIO DELLE CORTI
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Come raggiungerci:

DA PARMA:
Strada Provinciale 665 “Massese” in direzione Langhirano, 
continuare fino a località Pastorello. Alla rotatoria proseguire 
per la strada SP 665 in direzione Palanzano, Monchio delle Corti.

DA SPEZIA / AULLA:
Autostrada A15 Parma – La Spezia uscire ad Aulla (MS) e 
seguire indicazioni per Passo del Lagastrello, proseguire per la 
strada SP665 per Rigoso fino a raggiungere Monchio delle Corti.

Tutte le nostre iniziative
le potete trovare in forma dettagliata sul sito web:
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it

Comune di
Monchio Delle Corti

Con la gentile concessione del patrocinio:
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Il comune di Monchio delle Corti si trova in 
provincia di Parma, all’interno del Parco Regionale 
dei Cento Laghi e del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano. Con un territorio 
che va dai 700 ai 1800 m. s.l.m. esso vanta un 
patrimonio di grande interesse naturalistico, 
ambientale, storico e gastronomico. Oltre a 
secolari castagneti dove ancora fuma qualche 
antico essiccatoio, splendide faggete ad alto fusto 
tuttora segnate dal lavoro dei carbonai, dodici 
laghi per lo più di origine glaciale e meravigliosi 
torrenti ricchi di fauna ittica, un crinale che in tutte 
le stagioni offre scenari mozzafiato sul Mar 
Tirreno e sulle valli adiacenti, vi sono molti locali 
dove è sempre possibile assaporare una cucina 
tipica di tradizione montanara, ospitati in alloggi 
riscaldati dal fascino del tempo passato. 
APPENNINIAMO TRA SAPORI, NATURA E 
SPORT… i 365 di Monchio delle Corti è stato 
pensato e creato da guide escursionistiche, 
albergatori, ristoratori, aziende agricole e  
associazioni del luogo, mossi dall’intento comune 
di promuovere la zona e di valorizzare le sue 
eccezionali potenzialità. Organizzando territorio, 
strutture ricettive e personale specializzato 
vengono offerte proposte per svariate attività, in 
tema di Agricoltura, Flora e Fauna, Pesca, 
Micologia, e per la pratica di Sport montani.
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Proposte personalizzate
Il personale specializzato composto da due Accompagnatori 
Equestri, una Guida Pesca, sette Guide Ambientali Escursionistiche 
e una Guida Alpina è a disposizione di singoli, gruppi, associazioni e 
amanti degli sport di montagna, per dare la possibilità al turista di 
visitare in qualsiasi momento le valli del Cedra e del Bratica 
particolarmente adatte per appassionati di pesca, cavallo, trekking 
estivo e invernale, scialpinismo e mountain bike.

Serate a tema
• Sabato 28 maggio “REINTRODUZIONE DELLA TROTA FARIO 

APPENNINICA e risvolti su pesca e turismo” Trattoria Il Ponte, 
Ponte di Lugagnano ore 19.00. Cena sociale S.P.S. Fario presso la 
trattoria ore 20.00.

• Sabato 25 giugno “TRA I GHIACCI DELLO HIELO PATAGONICO 
NORTE - spedizione di scialpinismo al Cerro San Valentin. 
L’alpinista Elia Monica si racconta” Sala CEA Monchio delle Corti 
ore 21.00.

• Sabato 26 novembre “AVVENTURE DELL’ALTRO MONDO - un 
alpinista si racconta” Sala CEA Monchio delle Corti ore 21.00.

• Sabato 3 dicembre “CANTI INTONATI E STONATI”                         
Bar Cabonè - Trattoria “Da Berto” Monchio delle Corti.

• Sabato 14 gennaio 2012 “LA STORIA DEL SUPER PREDATORE:     
IL LUPO” Sala CEA Monchio delle Corti ore 21.00.

• 28 gennaio 2012 “FIACCOLANDO SUGLI SCI NELLA NOTTE 
OSCURA” Prato Spilla ore 18.00.

Holiday in Monchio
In Monchio delle Corti you may have  a wonderful holiday, living in a 
fantastic natural park, eating very nice dishes and practising 
trekking, mountain bike, horse riding, fishing and ski, always 
followed by professional guides.

Un paio di scarponi servono per scoprire 
l'Appennino a piedi nelle quattro stagioni, godendo 
a pieno colori, panorami e paesaggi. Quattro ferri 
agli zoccoli del proprio cavallo per percorrere i 
sentieri del Parco dei 100 Laghi. Un buon paio di 
stivali di gomma per gli amanti della pesca 
sportiva saranno utili per risalire gli infiniti 
torrenti, canali e rii della Val Cedra, mentre con un 
po’ più di impegno fisico si potrà arrivare sotto il 
crinale lanciando la "mosca" nei laghi Sillara. Non 
dimentichiamo gli sport invernali che si possono 
praticare nel nostro Appennino. Per lo Sci e 
Snowboard c'è la stazione sciistica di Prato Spilla 
che offre diverse piste per professionisti e 
dilettanti. Per chi non ama la confusione lo 
Scialpinismo vanta innumerevoli percorsi, inoltre, 
per chi non scia, c'è la possibilità di esplorare a 
piedi con le ciaspole un territorio silenzioso ma 
pieno di vita.

Per info Monica Valenti cell. 348 8224846
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it

Davide Gorreri 347 4645094
or www.valcedrapescaeavventura.it
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Trekking a cavallo
Innumerevoli percorsi in mezzo a freschi boschi di faggio porteranno 
cavallo e cavaliere a scoprire il territorio del nostro Appennino…fino 
ad arrivare in sella al Monte Navert per godere al meglio la visione del 
Parco e di tutte le vallate adiacenti con un panorama a 360°.

L’Associazione “LA PIANA DEL 
LAGO” si trova in un posto unico, 
completamente immerso nel verde e 
nella natura, appena fuori Ballone, 
nel comune di Corniglio (PR).
Offre la possibilità di organizzare, 
lungo i sentieri del Parco dei Cento 
Laghi, passeggiate e trekking a 
cavallo, la cui tipologia e durata, 
vengono scelti di volta in volta dagli 
accompagnatori in base alle 
esigenze ed alla preparazione dei 
cavalieri. Dispone di una scuderia 
composta da 12 box per il ricovero 
dei cavalli, oltre ai recinti esterni.
Si effettua anche pensione per 
cavalli, con la possibilità anche per 
un solo giorno.

• Domenica 5 giugno “RADUNO EQUESTRE” giornata tra cavalli, 
musica e giochi – Ballone.                 

• Sabato 25 - domenica 26 giugno “IN SELLA AL PARCO” due giorni 
lungo i sentieri della Val Cedra. 

• Sabato 24 - domenica 25 settembre “CAVALCANDO SULLA VETTA 
DEL NAVERT” due giorni alla scoperta dell’incontaminata Val Bratica.

Escursione € 10.00, noleggio cavallo a giornata € 50.00, possibilità 
pranzi e pernottamenti nei locali del territorio. Chi volesse 
partecipare, non avendo il proprio cavallo, ha la possibilità di 
noleggiarne uno dell’Associazione, con l’obbligo di effettuare tale 
prenotazione almeno 24 ore prima dell’evento.

Pesca sportiva
“ValCedra Fishing Adventures”

Nel territorio del comune di 
Monchio delle Corti è situato il 
Parco dei Cento Laghi… solo il 
nome è una certezza! Infatti 
salendo dai 700 ai 1800 m. s.l.m 
innumerevoli sono i torrenti e i rii 
da affrontare praticando vari tipi 
di pesca, mentre splendidi laghi 
naturali offrono al pescatore 
un’esperienza unica a forte 

contatto con una natura incontaminata. 
“VALCEDRA PESCA E AVVENTURA” organizza uscite 
di pesca guidate in incantevoli corsi d’acqua naturali 
e laghi e soggiorni di pesca o vacanza in 
appartamenti attrezzati forniti di angolo cottura.

• Domenica 29 maggio: “ESCURSIONE AI LAGHI 
ALTI” Apertura al Palo, Verde e Sillara.      

• Sabato 1 ottobre: “CHIUSURA AL LAGO BALLANO e 
cena in compagnia”                                 

• Domenica 2 ottobre: “TROFEO SPINNING AL LAGO 
DELLA CESIRA”

Prenotazioni e informazioni: Guida Pesca 
Davide Gorreri cell 347 4645094 
www.valcedrapescaeavventura.it                                   
davide@valcedrapescaeavventura.it

Per info e prenotazioni Moreno 349 2624198
Cinzia 339 7815758 cferraresi@tiscali.it   

ASD “La piana del lago” loc. Tre Rii 
43021 Ballone di Corniglio (PR). Cell. 339 78157558

Valcedra
Pesca e Avventura



Trekking a piedi
Spaziare lungo i crinali del territorio di Monchio delle Corti nei 365 
giorni dell’anno per scoprire insieme alla GUIDA AMBIENTALE 
ESCURSIONISTICA MONICA VALENTI la flora, la fauna, i colori e tutti 
gli aspetti ambientali della ricca Val Cedra e dell’ incontaminata Val 
Bratica attraverso escursioni con scarponi da trekking e nel periodo 
invernale sul manto nevoso con le ciaspole.

• Sabato 18 giugno Valditacca “Da Rita” “ULULANDO CON LA LUNA 
PIENA” Wolf howling con i tecnici del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano.   
Difficoltà: facile. Costo € 10.00. Possibilità cena “Da Rita”. 

• Domenica 17 luglio Prato Spilla “RADUNO OVER 60’” facile 
escursione verso il lago Ballano per una mangiata in compagnia. 
Escursione € 10.00; pranzo € 15.00.

• Domenica 24 luglio Riana “Ranch Cassinel” - “SULLA VETTA DEL 
NAVERT ASSAPORANDO LA CARNE DELLA VAL BRATICA” 
Escursione sul crinale della Val Bratica con abbinato pranzo a Pian 
del Monte. Difficoltà: medio/alta. Escursione € 10.00 pranzo; € 15.00.

• Sabato 30 luglio Casarola “Da Severo” SPECIALE BIMBI - 
“ULULIAMO AL LUPO” Escursione nei pressi di Casarola per 
conoscere il lupo con i tecnici del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano con possibilità cena speciale bimbi “Da Severo”. 
Costo escursione bimbi € 5.00; adulti € 10.00.                        
Possibilità cena “Da Severo”.

• Sabato 16 luglio Prato Spilla - “TRAMONTO SUL CRINALE 
CENANDO AL CHIAROR DELLA LUNA PIENA”. Escursione in 
cresta allo 00 con cena sotto il crinale.   
Difficoltà: media. Escursione € 10.00; cena € 15.00.

Per info e prenotazioni Monica Valenti
cell. 348 8224846, sul sito www.terre-emerse.it 
potrai trovare tutte le escursioni organizzate 
dell’associazione Guide Terre Emerse.

• Sabato 3 - domenica 4 settembre Rigoso                 
“Da Mirca” - Prato Spilla - “TRAMONTO SUL   
MONTE PALERÀ – AUTUNNO TRA CRINALI E LAGHI 
GLACIALI” Sabato sul monte sconosciuto, domenica 
escursione giornaliera nell’alta Val Cedra.  
Difficoltà: sabato media - domenica alta.            
Costo escursioni € 10.00. Possibilità cena “Da Mirca”.

• Sabato 8 ottobre Casarola “Da Severo” “LA 
CASTAGNA…REGINA D’AUTUNNO” Escursione 
pomeridiana per tutti con possibilità cena “Da Severo” 
con piatti tipici locali. Difficoltà: facile.

   Costo escursione € 10.00; bimbi € 5.00.               

• Sabato 22 ottobre Valditacca “Da Jack” “L’ULULATO 
DELLA VAL CEDRA” tecnica di wolf howling con i 
tecnici del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano. Difficoltà: facile. Costo escursione   
€ 10.00. Possibilità cena “Da Jack”.

• Sabato 17 dicembre Ponte Lugagnano “CRINALE 
SCONOSCIUTO DOVE REGNANO GLI ANIMALI DEL 
PARCO” Escursione pomeridiana sul crinale del 
monte Fageto – sera cena Ponte Lugagnano. 
Difficoltà: media. Costo escursione € 10.00. 
Possibilità cena “Il Ponte Antico”.

• Domenica 15 gennaio 2012 Ponte Lugagnano 
“SULLE TRACCE DEL LUPO CIASPOLANDO” 
Escursione con i tecnici del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco - emiliano. Difficoltà: media. 
Costo escursione  € 10.00, possibilità pranzo 
trattoria “Ponte Antico”.

• Sabato 28 gennaio 2012 Valditacca “Da Rita” 
“CIASPOLANDO SOTTO LA MEZZA LUNA” 
Ciaspolata in notturna nei pascoli di Trefiumi e 
possibilità cena trattoria “Da Rita”. 
Costo escursione € 10.00.

Minimarket
di Paola Zanlari

S.da Provinciale del confine massese
43010 Monchio delle Corti

Tel 0521 896202



Corso di scialpinismo
Provare nuove emozioni sul crinale tosco-emiliano con gli sci ai 
piedi in piena sicurezza grazie al CORSO DI SCIALPINISMO 
promosso in collaborazione con la Scuola Guide Alpine Cimone.
Date corso 28-29 gennaio 11-12 e 24-25-26 febbraio 2012.
Prezzo corso € 360; partecipanti minimo n° 6.
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Per info e prenotazioni Guida Alpina Alessandro Currò
cell 3490549482 www.scuolaguidealpinecimone.it  
ale@scuolaguidealpinecimone.it

La natura incontaminata di questi luoghi offre 
nelle diverse stagioni una vasta serie di prodotti 
naturali; la primavera dona il pregiato fungo 
prugnolo, le spugnole, le prime fioriture ed erbe. 
L’estate offre gustosi frutti come fragoline di 
bosco, mirtilli neri, i grappoli del sambuco nero e 
rosso, e le tante erbe aromatiche che profumano 
la natura; l’autunno regala, oltre ai colori caldi che 
pitturano l’Appennino, frutti pregiati come porcini, 
castagne, mele e pere selvatiche e, dopo le prime 
gelate, comincia la raccolta di bacche di ginepro e 
prunospino.
I locali del territorio non solo fanno assaporare al 
turista menù con sapori che rispecchiano la 
tradizione e la cultura montanara, ma anche 
proposte più creative, il tutto preparato con sapori 
che la natura offre, come funghi, castagne, trote, 
erbe di campo, carni allevate in loco e prodotti a 
km 0, come Parmigiano-Reggiano e un ottimo 
pane del forno locale. 



Laboratorio “Ciambellino”
Nel Laboratorio “CIAMBELLINO” di Magda Rossi si producono 
confetture e gelatine con frutta e fiori spontanei, oltre ad alcuni 
sott’oli tipici della nostra tradizione.

di Grassi Caterina

P.za Caboneto, 3 - Monchio delle corti
tel 0521 896106

Ranch “Al Cassinel”
Il Ranch “AL CASSINEL” è un Azienda Agricola 
ubicata in Riana di Monchio delle Corti che alleva 
Bovini da carne linea vacca vitello. Gli animali 
vengono allevati con metodi tradizionali, allo stato 
semi brado nel rispetto del ciclo biologico, del 
paesaggio rurale e delle norme igienico sanitarie, 
garantendo al consumatore un prodotto selezionato 
e di qualità nel quale riscoprire i sapori di un tempo.
La carne così allevata risulta un alimento sano e 
completo ricco di proteine, minerali e vitamine.

Azienda Agricola “La Giustrela”
L’ Azienda Agricola “LA GIUSTRELA” 
produce artigianalmente 
confetture, sottoli, liquori, sciroppi 
e tisane lavorando esclusivamente 
frutti, funghi ed erbe selvatiche 
che crescono spontanei all’interno 
del Parco Regionale dei 100 Laghi. 

“Ciambellino”
Sede laboratorio
via Massese 75 
43010 Monchio D.C.
tel. 0521-896311
dgorreri@libero.it 

“La Giustrela”
Via dell’Artigianato
43010 Monchio D.C.
tel. 328-4260435
www.lagiustrela.it

• Sabato 1 ottobre “VIAGGIO NEL REGNO DEI FUNGHI” Escursione 
pomeridiana nei castagneti di Casarola € 10.00.  
A seguire possibilità cena e serata con micologo. 

• Domenica 2 ottobre “FUNGHI NASCOSTI NEL BOSCO” escursione 
in faggeta con micologo € 10.00. Per info Guida Antonio Rinaldi        
Tel. 328 8116651 rnlantonio@inwind.it

“Al Cassinel”
Sede stalla Loc. Riana
43010 Monchio D.C. (PR)
Barbara 338-3382281 e Gianni 338-6971667

La Giustrela
Società Agricola

Bar Piazza Cabonè



LAZZARI ROBERTO e C. snc

Trattoria “Ponte Antico”
Trattoria “PONTE ANTICO” offre al cliente una cucina casalinga 
tradizionale del territorio… con un repertorio di sapori locali da 
scoprire attraverso la cordialità del gestore.

Trattoria “Da Berto”
La Trattoria “DA BERTO” è uno degli storici locali del 
capoluogo. Oltre ai piatti tradizionali Isabella vi 
stupirà con creative pietanze di nuova cucina e, su 
prenotazione, fantastiche portate di pesce.
Nel locale vasta è la scelta enologica grazie alla 
fornitissima cantina, che comprende anche vini di 
propria produzione, ottenuti da uve coltivate sul posto.

B&B “La Coccinella”
Nelle vicinanze si trova il nuovo B&B “LA COCCINELLA” situato 
vicino al torrente Cedra, ideale per pescatori che amano 
avventurarsi in acque ricche di fauna ittica, appassionati di mountain 
bike che potranno usufruire di uno dei tanti percorsi del GRANDE 
GIRO MTB e per quei turisti che cercano relax in un piccolo borgo 
d’Appennino dove con una breve passeggiata si può camminare sul 
Ponte di Lugagnano, storico manufatto in pietra ordinato nel 1602 
dal vescovo di Parma Ferdinando Farnese.

Trattoria “Da Berto” strada Parco dei Cento 
Laghi 18, 43010 Loc. Monchio delle Corti (PR)
Tel 0521-896126
Prezzo medio: da 20.00 € a 30.00 € vino incluso.

Azienda “Vinerà” s.r.l. strada Parco dei Cento 
Laghi 17, 43010 Loc. Monchio D.C. (PR)
Tel. 347-4173362 vinerasrl@libero.it

Trattoria “Ponte Antico” e B&B “La Coccinella”
Strada Vecciatica 43010
Loc. Ponte di Lugagnano Monchio D.C.  (PR) 
Tel 0521-896568
Prezzo medio: da 20.00 € a 28.00 € vino incluso.

• Sabato 24 marzo ore 20.00 “GUSTASALAME”                                   
gara di salami nostrani. A seguire cena.

• Sabato 22 ottobre “ASSAPORI DI NATURA CON IL 
SOMMELIER” Cena a base di prodotti raccolti in 
natura accompagnati da vini illustrati da un sommelier.

• Sabato 3 dicembre “CANTI INTONATI E STONATI 
D’OSTERIA” Su prenotazione possibilità cena.

I Fortini s.n.c.
Pane e Cioccolato
Piazza Cà Boneto, 1

Monchio delle Corti (PR)
Tel. 0521 896134Impresa Edile

LAZZARI ROBERTO e C. snc

Via della Villa, 12
43010 Loc. Pianadetto

(Monchio D.C.)

tel. 0521 899395Loc. Corniglio (PR)
tel. 0521 881238



B&B “La Casa dei lupini”
Il B&B “LA CASA DEI LUPINI” si trova in una vasta area verde ai 
margini di Valditacca a 1010 metri di altitudine all’interno del Parco 
Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.
Fornita di due ampie camere e due bagni per un totale di cinque posti 
letto, offre ospitalità nei mesi estivi in modo continuativo e nelle altre 
stagioni su prenotazione. Un ampio spazio erboso, adiacente alla 
casa interamente in legno, è utilizzabile come parcheggio.

Workshop Fotografia Naturalistica
Tema: “I paesaggi del Parco”
I Workshop sono indirizzati a coloro che desiderano approfondire la 
tecnica fotografica padroneggiando al meglio la propria fotocamera e 
affrontando con più sicurezza la fotografia. Le giornate sono dedicate 
alla fotografia naturalistica di paesaggio. Non c’è modo più efficace 
per capire la fotografia che fare fotografia! Infatti i miei workshop 
sono sfruttati in modo che la teoria sia affiancata passo a passo alla 
pratica. Per questo motivo sono stati pensati come integrazione fra 
escursione e fotografia e non è certo un caso la scelta di questi 
luoghi. Buono scatto a tutti!!
Date: 
1° workshop domenica 19 giugno Prato Spilla; Lago Palo.
2° workshop domenica 24 + domenica 31 luglio: 
Prato Spilla; Lago Palo - Lago Ballano - Lago Verde.
3° workshop domenica 28 agosto: Lagoni; Lago Scuro - Lago Bicchiere.
4° workshop sabato 24 settembre: Prato Spilla; crinale 00 - Laghi Sillara.
5° workshop domenica 2 ottobre: Lagdei; Lago Santo - Marmagna.
Costi: 80 € a persona workshop 1 giornata; 140 € 2 giornate.

Jack Ristorante & Bar
Dall’ agosto del 
2009 dalle ceneri 
della storica trattoria 
“Da Jack”, in 
Valditacca sotto la 
guida di Franco 
rinasce “JACK 
RISTORANTE & BAR”. 

Totalmente rinnovato negli ambienti, negli arredi e 
nel modo di “fare” cucina, ripropone i piatti legati al 
territorio e alla tradizione osservando le antiche 
ricette con il massimo rispetto degli ingredienti. 
Inoltre, nei piatti di carne, la cucina propone tagli di 
altissima qualità lavorati e presentati in maniera 
nuova accompagnati da una carta vini decisamente 
interessante.
Il “JACK RISTORANTE & BAR” non è soltanto carne 
ma anche pesce, solo su prenotazione acquistato 
freschissimo dal vicino mercato di La Spezia.
Tenuto conto del limitato numero di posti all’interno è 
graditissima la prenotazione.
Tutti i sabati di luglio e agosto Musica dal Vivo.

“Bar Ristorante Jack” di Franco Squarzoni
Piazza dell’emigrante 7 - Loc. Valditacca  
43010 Monchio D.C. (PR)
Tel 0521-899005
barristorantejack@gmail.com 
Prezzo medio: da 20.00 a 30.00 € vino escluso

B&B “La casa dei lupini”
Loc Valditacca 43010  Monchio D.C. (PR)
Tel 0521-899143   cell 388-3797553
www.lacasadeilupini.it    marina.cattabiani@libero.it   

Per info sulle tematiche affrontate e dettagli workshop
www.mishacattabiani.com  mishacattabiani@yahoo.it 
fotografo Misha Cattabiani cell 347-3033914

di Pezzoni Paola
Strada Parco 100 Laghi, 21 - Monchio delle Corti 

Tel. 0521 896259

Capricci Quotidiani
Edicola & Co.

Foto di Misha Cattabiani



Via Capoluogo 168
43025 Palanzano

cel 328 0799129
tel 0521 891306
fax 0521 896261

Trattoria “Da Mirca”
Trattoria “DA MIRCA” locale posto a Rigoso (che con i suoi 1131m. 
s.l.m. è il paese più alto dell’Appennino parmense!): si potrà 
assaporare un mix di sapori parmensi e toscani accompagnati da 
deliziosi dolci preparati con passione da Mirca.
Piatto forte della casa è la pecora Cornigliese, autoctona del nostro 
Appennino, poco conosciuta come animale da carne…Mirca con le 
sue ricette ne sa esaltare i sapori, facendo gustare al meglio al 
turista i vari piatti che realizza con questa carne allevata a livello 
locale.

Albergo Ristorante
“Pratospilla”
Albergo ristorante “PRATOSPILLA” offre ospitalità in 
tutti i periodi dell’anno, per fare apprezzare al meglio 
le quattro stagioni; primavera ed estate per 
camminare,raccogliere prodotti che la natura offre 
come mirtilli e lamponi, pescare, cavalcare; autunno 
per raccogliere e gustare funghi ; inverno per 
frequentare la piccola ma accogliente stazione 
sciistica dove lo sciatore si può sbizzarrire in discese 
sulle nevi della Val Cedra, ciaspolare e fare 
escursionismo invernale.

Rifugio Albergo Ristorante “Pratospilla”
via Prato Spilla n° 8 - 43010
Prato Spilla Monchio D.C. (PR)
tel. 0521-890194    cell. 331-9481820
www.pratospilla.pr.it   pratospilla@gmail.com 
Prezzo medio ristorante: da 18.00 a 25.00 € 
vino incluso 

Trattoria “Da Mirca”
via Massese 43010 Loc. Rigoso Monchio D.C. (PR)
Tel 0521-890127/890140
trattoriadamirca@gmail.com
Prezzo medio: da 25.00 a 30.00 € vino incluso

BELVEDERE

• Sabato 11 giugno ore 19.00 Sala CEA Monchio delle Corti      
“PECORA CORNIGLIESE, UNA RAZZA DA (RI)SCOPRIRE”     
Originaria dell’alto Appennino parmense, lega il suo nome a 
Corniglio. Alla sua formazione contribuirono anche incroci fra la 
popolazione ovina locale e la pecora spagnola di razza Merinos, 
nota per le caratteristiche della lana, effettuati nel corso dell’800. 
Attualmente considerata a rischio d’estinzione; il Prof. Sabbioni 
illustrerà la storia e le peculiarità della razza. A seguire cena a 
base di carne della razza in argomento.

• Sabato 3 luglio “MOTOGRIGLIATA” per tutti coloro che 
amano la due ruote stando a contatto con la natura.

• Domenica 24 luglio “TRIAL RUNNING” 
Manifestazione agonistica U.I.S.P. di corsa in 
montagna.

• Domenica 14 agosto “APPENNINFEST” grande 
festa in Appennino: fiera prodotti tipici, escursioni, 
giochi bimbi e molto altro.

• 28 gennaio 2012 “FIACCOLANDO SUGLI SCI NELLA 
NOTTE OSCURA” illuminare tutti insieme la pista 
principale. Ritrovo ore 18.00.

Foto di Luca Gilli
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D.A. Trasporti s.n.c
di Degiovanni Armando & c.



Trattoria “Da Severo”
Trattoria “DA SEVERO” si trova a Casarola nel cuore 
dell’incontaminata Val Bratica, ai piedi del Monte Navert, luogo di 
splendide escursioni a piedi, cavallo e mountain-bike. Piccola e 
accogliente trattoria a conduzione famigliare, offre ricette tramanda-
te di generazione in generazione, proponendo una cucina tradiziona-
le, curata da nipote: madre e nonna che conduce l’attività da oltre 
quarant’ anni. Le portate variano in base alle stagioni e a ciò che il 
nostro territorio offre: vengono, ad esempio, serviti piatti tipici a 
base di funghi o di castagne raccolte nel vecchio castagneto; a fine 
pasto non mancano golose torte casalinghe.

In un ambiente a stretto contatto con la natura, in un castagneto 
secolare lontano dal paese, la trattoria gestisce l’utilizzo di 3 
essiccatoi restaurati e trasformati in Bivacchi, dove i turisti trovano 4 
posti letto in ciascuno dei primi due ed il bagno nel terzo.
Per info Paolino Zammarchi cell. 347 1105399 
www.parcks.it/rif/bivacchi.valbratica 

Trattoria “Da Severo” Loc. Casarola 43010 Monchio D.C. (PR)  
tel. 0521-896151    Pamela-zanni@hotmail.it
Prezzo medio: da 20.00 a 30.00 € vino incluso

• Sabato 21 maggio ore 17.30 proiezione “STREGHE FOLLETTI E 
MAGIE, il lungo viaggio nella tradizione dell’Appennino”  
e chiacchierata con l’autore Mario Ferraguti.   
A seguire escursione a tema (€ 10.00€) e possibilità cena.  
Per info: Guida A. Rinaldi cell. 328 8116651 rnlantonio@inwind.it.

   Cena ed escursione possono essere prenotate separatamente.

• Sabato 1 giugno “SERATA DANZANTE CON DJ 3F” dalle ore 21.30.

• Sabato 2 luglio “FESTA D’ESTATE CON DJ ERRE” dalle ore 21.30.

• Domenica 18 marzo 2012 “L’ACCOPPIAMENTO DELL’AQUILA 
REALE” Osservazione mattutina dei comportamenti territoriali e i 
voli per l’accoppiamento davanti al nido nei pressi del Groppo 
Sovrano. Possibilità pranzo, presentazione in power point e 
proiezione dvd sull’aquila con il Dott. Alessandro Mucciolo 
Coordinatore Gruppo Locale di Conservazione LIPU di Parma. 
Escursione € 10.00. Per info Monica Valenti cell. 348 8224846

Albergo Ristorante “Da Rita”
Incastonato in un paesaggio di incomparabile 
bellezza, l’Albergo ristorante “DA RITA” invita al 
riposo, al piacere di camminare e naturalmente alla 
buona cucina: paste fatte in casa, prodotti locali di 
grande qualità e genuinità, buffet completi e ricchi 
fatti appositamente per chi, durante la giornata, ha 
affrontato le pendenze delle alture circostanti.
Struttura ideale non solo per gli amanti degli sport 
d’Appennino come trekking, mountain bike, turismo 
equestre e pesca, ma anche per famiglie che trovano 
qui tutto quello che serve per i bambini senza la 
preoccupazione di portarlo da casa.
Per le esigenze dei propri ospiti, 3 sono le tipologie di 
camere: mora, lampone, mirtillo. UN’ESPERIENZA 
CHE VI REGALERÀ EMOZIONI DA PORTARE A CASA!

Albergo Ristorante “Da Rita”
Borgo di Mezzo 1- 43010 Loc. Valditacca
Monchio D.C. (PR)
Tel. 0521-899109/899003
www.albergodarita.it  valditacca@libero.it 
Prezzo medio ristorante: da 20.00 a 28.00 € 
vino incluso

Foto di Michele Mendi

Autofficina Ravera
di Ravera Marco

Via della Fontanella, 24 - Rigoso
43010 Monchio delle Corti (PR)

Tel. e Fax 0521 890307 - cell: 347 9718033
e-mail: ravysport@yahoo.it

Riparazione veicoli di ogni genere - gommista - elettrauto
Preparazione veicoli per revisione periodica / bollino blu

Vendita auto nuove ed usate
Diagnostica computerizzata



Comune Monchio delle Corti
0521-896521

www.comune.monchio-delle-corti.pr.it
info@comune.monchio-delle-corti.pr.it

Parco dei Cento Laghi 
Sede Monchio d/c (PR) Tel. 0521-896618

 sede distaccata Corniglio (PR) Tel. 0521-880363
www.parks.it/parco.cento.laghi

www.parchi.parma.it
parco.centolaghi@cmparmaest.pr.it 

Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
Sede Sassalbo (MS) Tel. 0585-947200

www.parcoappennino.it
www.parks.it/parco.nazionale.app.tosco.emil 

info@parcoappennino.it

Comunità Montana
Unione dei Comuni Parma Est

Sede Langhirano (PR) Tel 0521-354111
www.appenninoparmaest.it
info@appenninoparmaest.it

Provincia Parma
http://turismo.parma.it /       

Croce Rossa
118

S.A.E.R.
Soccorso Alpino Emilia Romagna
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800 848088
Numero Verde


