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F ra le varie proposte promozionali
anche quest’anno si è realizzata la

guida della “Strada del Prosciutto e dei
Vini dei colli di Parma” un percorso
accattivante e pieno di sorprese pae-
saggistiche, storiche, architettoniche,
enogastronomiche e culturali, racchiu-
so fra Crisopoli (Parma) e la terra della
luna (Lunezia).
Una guida che ci accompagna in que-
sto meraviglioso lembo di terra, lungo
una “strada” che grazie alle caratteri-
stiche eccezionali dei suoi prodotti ti-
pici, il rispetto delle tradizioni, alle zo-
ne di tutela e ricche di fascino ha rac-
colto non poche soddisfazioni e rico-
noscimenti. 
E’ con soddisfazione che mi sento di
accompagnare il turista che ha occhio
ed animo per assaporare, assaggiare,
gustare, sorseggiare, ascoltare, carpire e

vivere, queste valla-
te.
E’ con piacere che
mi sento di render-
lo partecipe alle
nostre più accatti-
vanti offerte turisti-
che culturali, alle manifestazioni fieri-
stiche, che esaltano il sapere e la storia
dei nostri valligiani; alla scoperta di
quella miriade di prodotti minori che
degnamente accompagnano le supe-
riorità indiscusse del territorio.
Il mio è un invito a leggere la guida e
a scegliere secondo preferenza, augu-
rando  un buon soggiorno sul nostro
territorio.

Mario Schianchi
presidente della Strada del Prosciutto

e dei Vini dei Colli di Parma
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