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Valnure e Valdarda

Sagra dell’anatra a Valconasso
A Valconasso, da stasera a lunedì, si mangiano dalle 19.30 piatti tipici e anastra allo spiedo e poi si balla; scivolo gonfiabile gratuito

Castellarquato per un giorno
capitale della paleontologia

Vezzolacca
celebra
la castagna
“bionda”

A Grazzano
un viaggio
nei giardini
più esotici
Lo scrittore Pasti anticiperà
il suo libro dedicato
a Rohuna, in Marocco

Per “Pliocenica” domani a Palazzo del
Podestà s’incontreranno studiosi italiani
e stranieri. Una mostra ricorda Fugazza
Fabio Lunardini

CASTELLARQUATO

● Torna a Castellarquato il meeting

“Pliocenica”, annuale incontro dedicato alla paleontologia e alle aree
protette. La manifestazione è in programma domani, domenica, a partire dalle 10, ed è organizzata dal locale Museo geologico in collaborazione con il Gruppo mineralogico
paleontologico piacentino e la Società piacentina di scienze naturali.
Giunta alla sua diciottesima edizione, riunirà al Palazzo del Podestà,
nella piazza monumentale del borgo, studiosi e appassionati provenienti da diverse regioni italiane e
dall’estero.
Particolarmente nutrito il calendario di interventi che si susseguiranno per tutta la giornata. Il bolognese Romano Guerra presenterà una
relazione dedicata alla figura di Giuseppe Cortesi, studioso a cui è intitolato il museo arquatese, che tra la
fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento raccolse un gran numero di
reperti fossili del Piacentino tra cui
i resti di numerosi cetacei. Luca La-

croce di Torino illustrerà 50 anni di
studi sui fossili del Pliocene italiano.
Massimo Cresti dell’Associazione
mineralogica paleontologica senese e del Gruppo archeologico di Livorno parlerà dei fossili di Orciano
Pisano. Si alterneranno negli interventi anche ospiti stranieri, tra i quali Martin Röper, direttore del Bürgermeister Müller Museum Solnhofen,
che presenterà la Fondazione Hermann Polz nel prestigioso museo
bavarese. Ionut Gradianu del Natural Sciences Museum di Piatra
Neamt in Romania presenterà una
ricco giacimento di pesci fossili del
sito di Iasi, Romania Nord Orientale. L’olandese Jaap van der Voort parlerà delle faune fossili del Miocene
della Turchia. A seguire gli interventi di Giovanni Repetto del Museo civico archeologico e di scienze naturali “F. Eusebio” di Alba (fossili
dell’isola siciliana di Favignana) e di
Girolamo Lo Russo del Museo civico di storia naturale di Piacenza,
Gruppo mineralogico paleontologico piacentino e Società piacentina di scienze naturali che darà conto di una innovativa attività di ricerca icnologica nel Piacentino. L’ico-

VIGOLZONE

Le castagne in mostra

Festa della Pro loco
con i produttori
dell’intera zona

nologia è la scienza che studia le
tracce fossili ed è un campo di ricerca innovativo.
In mattinata avrà anche luogo la
consegna da parte del sindaco di
Castellarquato, Giuseppe Bersani e
dell’assessore alla cultura Gilda Bojardi, dell’Albo d’oro del Museo geologico alla geologa Gaia Crippa, ricercatrice dell’Università di Milano
che in questi anni ha svolto una serie di importanti ricerche negli affioramenti fossiliferi dello Stirone e
dell’Arda presentate in congressi internazionali.
In occasione di Pliocenica, nella sala d’onore del Museo geologico, è
stata allestita una mostra di opere
del pittore Flavio Cantoni con tavole sui fossili del Pliocene locale. La
rassegna, intitolata anch’essa “Plio-

cenica” è dedicata alla memoria di
Stefano Fugazza, direttore della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, a
dieci anni dalla sua scomparsa.
«Pliocenica è un termine che avevo
coniato con Stefano nel 1995 - ricorda il direttore del museo Carlo Francou - In quell’anno il museo geologico era chiuso per essere trasferito
dal Torrione nell’attuale sede
dell’Ospitale Santo Spirito. Con la
sensibilità e generosità che lo caratterizzavano Stefano mi propose una
mostra di reperti fossili abbinata ad
opere pittoriche su di essi da ospitare nella galleria Ricci Oddi per dare visibilità al museo geologico. Cosa che facemmo con diversi riscontri positivi e di questo non posso che
essergli ancora oggi profondamente grato».

Sbanda in piazza con l’auto
e si schianta contro un albero
PODENZANO

● Un testacoda in via Marconi poi
lo schianto contro una pianta in
piazza Italia. É successo a Podenzano attorno all’1.30 di giovedì notte, fortunatamente senza conseguenze. Un giovane, alla guida della sua auto, percorreva via Marconi in direzione via Monte Grappa:
probabilmente per un colpo di
sonno ha perso il controllo del

mezzo andando prima a finire
sull’aiuola di piazza Italia e contro
un palo pubblicitario terminando,
dopo un testa coda, contro una
pianta della piazza.
L’impatto è stato talmente forte che
ha provocato il distacco del paraurti dell’auto e il botto ha “svegliato” i residenti della zona della piazza. Il giovane non ha riportato ferite. L’auto è stata rimossa poco dopo dal carro attrezzi. _Np

VERNASCA

Palazzo del Podestà sarà sede del meeting di paleontologi F. LUNARDINI

● Vezzolacca domani sarà protagonista di un’altra festa legata ai prodotti naturali. Questa volta tocca alla castagna “bionda”. Gino Solari,
uno dei principali produttori locali, ha indicato nella sola sua proprietà e nei dintorni oltre 10 piante ultrasecolari. In pratica Vezzolacca
conserva uno dei comprensori castanicoli più antichi della regione.
Solari, Bruno Peroni, Umberto Peroni, Giorgio Battaglia, Romano Negrotti, Prati Cesare, Albarosa Comini, Silvana Croci, Ralli Eleonora e
Gianpaolo Prati metteranno sul
“mercato “ il loro prezioso prodotto in occasione della festa organizzata dalla Pro loco. Il programma
prevede l’apertura degli stand alle
ore 12,per un pranzo “speciale” a
base ,principalmente , di castagne:
dalle Tagliatelle ai Gnocchi alla Torta pattona ,Crepes di castagne con
Nutella, ai “Sulachèn” ( i tipici biscotti “inventati” a Vezzolacca, a forma e base di castagne),non mancherà nemmeno la birra alla castagna, oltre naturalmente altri gustosissimi piatti ,prodotti casalinghi
preparati dalle brave cuoche volontarie del luogo.
Nel pomeriggio seguiranno danze
con musica dal vivo e tanta allegria
per ringraziare i produttori per la
cura e l’amore che dimostrano per
i castagneti. Un merito speciale va
ai giovani che in marzo hanno dedicato il loro tempo libero a ripulire i boschi e i sentieri dalle numerose piante, anche di grandi dimensioni, abbattute dal gelicidio e dal
forte vento.

_Renata Bussandri

L’auto dopo lo schianto contro la pianta della piazza

● Il racconto di Umberto Pasti e
le foto di Ngoc Minh Ngo fanno rivivere al pubblico l’incanto del
giardino di Rohuna, un piccolo miracolo sulla costa atlantica del nord
del Marocco. L’incontro con Umberto Pasti, giornalista, scrittore,
disegnatore di giardini, che divide
il suo tempo tra Milano e il Marocco, è in programma per domani alle 11.30 nel castello di Grazzano
nell’ambito dell’evento florovivaistico internazionale Verde Grazzano. Pasti anticiperà il suo libro dedicato appunto a “Un giardino
atlantico. Rohuna, Nord del Marocco”, in uscita da Bompiani il
prossimo 23 ottobre. Il volume presenta, accanto al testo di Pasti, le
spettacolari immagini della fotografa naturalista newyorkese Ngoc
Minh Ngo. _Np

La Madonna
della Quercia
domani tornerà
nella sua nicchia
BETTOLA

● La statua della Madonna della

Quercia torna nella sua nicchia, nel
santuario a lei dedicato in piazza
Colombo a Bettola, a vegliare sulla
gente di Valnure. Dopo un mese in
cui è rimasta tra i fedeli grazie al rito della discesa che l’ha portata
presso l’altare, domani sarà celebrata nel rito della risalita. Alle 16 si
reciterà il rosario e alle 16.30 la celebrazione della messa. Si canterà
e si pregherà mentre la Beata Vergine della Quercia tornerà nella sua
collocazione. Sono attesi soprattutto i bambini e i ragazzi per offrire
preghiere di protezione. Nell’occasione è sospesa la messa delle 11
mentre rimangono invariate le celebrazioni delle 8.30 in santuario e
delle 10.15 in San Bernardino. _NP

Una “rete” di spazi per giovani
con l’aiuto di tutte le famiglie
Stasera, dalle 19, festa
nell’area del circolo Anspi
con raccolta dei fondi

PONTEDELLOLIO

● E’ una festa aperta a tutte le fa-

miglie del territorio di Pontedellolio quella di stasera, dalle 19,
nell’area del circolo Anspi dietro la
chiesa di San Giacomo.
La organizza il circolo, con la partecipazione del Corpo bandistico
pontolliese e il coro Voci d’Accordo e la collaborazione del Comune, come momento di convivialità
in cui si cenerà insieme e per rac-

cogliere fondi destinati al progetto
“Risposte di comunità” promosso
dal consiglio pastorale della parrocchia di San Giacomo.
Il progetto sarà infatti presentato
durante la serata.
«Da tempo sentiamo parlare di
emergenza educativa – spiega il
parroco, don Mauro Bianchi –.
Guardando la nostra realtà pontolliese più da vicino questa emergenza non è più lontana da noi e i genitori chiedono di fare qualcosa di
più per i loro figli. Riflettendo, è venuta in mente l’iniziativa delle Reti di comunità con gli educatori di
strada che è già in atto a Piacenza.
Insieme al coordinatore Maurizio

Iengo ha preso corpo “Risposte di
comunità” che è rivolto a tutti gli
adolescenti del paese, è un’opportunità di avvicinarli, da parte degli
educatori di strada, nei luoghi dove loro si incontrano quotidianamente e creare spazi dedicati a loro. L’obiettivo non è convincerli a
frequentare i gruppi parrocchiali,
ma creare opportunità di crescita
e spazi educativi invece di lasciarli soli».
Il progetto partirà ad ottobre.
Durante la serata si esibiranno il
Corpo bandistico pontolliese e il
coro Voci d’Accordo. In caso di maltempo l’incontro di presentazione
si terrà in chiesa. _Np
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Ore 19.00 Apertura STAND gastonomici: piatti tipici piacentini e anatra allo spiedo
Ore 21.30 Danze in BALERA COPERTA con
Ore 8.00
Ore 12.00
Ore 19.30
Ore 21.30

Corsa ciclistica
Apertura STAND gastronomici
Apertura STAND gastronomici
Danze in BALERA COPERTA con

KATIA

FRANCESCA MAZZUCCATO

Ore 19.00 Apertura STAND gastronomici: piatti tipici piacentini con anatre
Ore 21.30 Danze in BALERA COPERTA con

MATTEO BENSI

SCIVOLO GONFIABILE GRATUITO

