Sezione Milano
Nord-Ovest
Via Merendi, 28
CORNAREDO
Tel. 02 93565979

Sabato 13 Maggio tutti con noi in Val di Taro:

gita al Castello di Compiano!

….borghi aggrappati alle pendici dell'Appennino, rocche dirute e paesaggi spettacolari fra boschi di faggi e castagni, dove spuntano
profumatissimi i funghi porcini che rendono rinomata questa zona. Un percorso attraverso la Valle del Taro, in luoghi ricchi di fascino,
come il borgo medioevale di Compiano (…e ricchi di ottime tradizioni culinarie). Questo era un tratto molto pittoresco della via
Francigena, strada che i pellegrini percorrevano nel Medioevo e che collegava Canterbury a Roma: il tracciato seguiva tutta la valle,
da Noceto, vicino a Parma, fino al passo della Cisa. Seguiteci quindi sabato 13 Maggio 2017, la gita sarà articolata come segue:

Ore

6.50 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11(Farmacia S.Rocco).
10.15 Dopo una breve sosta logistica in autogrill, a metà percorso,
arrivo a Compiano (200 km) sull'Appennino Parmense. Fra i
borghi dell'alta valle di Taro, Compiano è uno dei più suggestivi:
arroccato su un promontorio roccioso a guardia del fiume, appare quasi all'improvviso, protetto da una cortina fortificata e
dal superbo castello, in un anfiteatro di rilievi montuosi ammantati di boschi. Le guide ci accoglieranno alla porta della
cinta muraria e poi tutti assieme saliremo al Castello attraverso le antiche viuzze del borgo.
10.30 Visita guidata al Castello. La sua esistenza è documentata fin
dal 1141, anno in cui i Malaspina lo cedettero al Comune di
Piacenza che in quel tempo dominava su tutta la valle. Nel
secolo XIII la famiglia Landi riuscì ad acquisire il Castello di
Compiano e lo tenne, quasi ininterrottamente, per più di 400
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anni, fino alla cessione ai Farnese (1682). Venne utilizzato Compiano,
come prigione durante il periodo napoleonico e anche successivamente con Maria Luigia d’Austria, nel 1821 e nel 1831, in
occasione dei primi moti risorgimentali. Dopo diversi passaggi di
proprietà, il castello venne acquistato, nel 1966, dalla marchesa
Lina Raimondi Gambarotta che riarredò gli interni e vi abitò. Alla
sua morte (1987) lasciò al Comune di Compiano il castello e tutto
quanto vi si trovava. La struttura del castello è splendidamente conservata e l’interno è arricchito con arredi appunto personalizzati dall’ultima
proprietaria che decise di portare nel Castello un po’del clima dei suoi viaggi.
Sempre all’interno troviamo inoltre il Museo Massonico Internazionale, primo
ed unico nel suo genere. Per finire simpatica capatina ai camminamenti di
ronda del castello con vista mozzafiato a 360° sulla sottostante valle del Taro!
12.20 Trasferimento in pullman al vicino agriturismo”Le carovane”(0,7 km), situato
proprio nella verde vallata ai piedi del castello (e con vista del medesimo). Qui
Antipasti: • Salumi misti di
pranzo a base di piatti della cucina del territorio con materie prime ”bio” in gran
“Suino nero di Parma”
parte prodotte da loro. Possibilità anche di acquistare marmellate e Parmigiano
con verdurine
Reggiano “di montagna” ottenuto con il latte delle loro vacche montanare.
Primi:
•
Tortellini
alle erbette
15.45 Partenza in pullman per Fornovo Taro (60 km sulla via del ritorno) e visita guidata della Pieve
•
Risotto
ai
funghi porcini
romanica di S.Maria Assunta. La chiesa risale al secolo VIII ed è una delle più importanti del
Secondi
•
Arrosto
di
manzo
territorio parmense. Ricordata fin dall'854, ha origini longobarde che ne definiscono la struttura
•
Roast
Beef
tozza, a tre navate rette da colonne in pietra e sasso. Sull'altare maggiore spicca l'opera più pregecon patate al forno
vole della chiesa, una lastra in marmo bianco scolpita in stile antelamico, risalente alla fine del
e
insalata mista
XII secolo. In essa è raffigurata la vita di Santa Margherita, martirizzata da Diocleziano.

Menù“Agrit.Le Carovane”

18.15 Partenza in pullman per il rientro. - 20.30 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.
La Pieve di S. Maria Assunta a Fornovo

Dessert: • Bis di Torte (crostata
+ una a sorpresa) con
calice di Moscato
Vini: Vini rossi Gutturnio e Barbera,
Vini bianchi Ortrugo e Prosecco
Caffè e correzione

Per i partecipanti
contributo per
Italia Nostra di € 55
(con copertura assicurativa)

