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Come ArrivareEnti e Sostenitori

Sponsor Tecnico

Ufficio Stampa

Partner Fornitore Ufficiale 
Cooking Show

Radio ufficiale dell'evento

Per informazioni

Borgo Val di Taro si trova nel cuore dell’Ap-
pennino Parmense ed è in una posizione 
strategica tale da essere facilmente rag-
giungibile da ogni parte, vicino al confine 
con Liguria e Toscana, ed ottimamente 
collegata con le principali reti viarie del 
nord Italia.
In Treno: Linea ferroviaria Parma - La Spezia. 
Stazione di Borgo Val di Taro a 1 km dal 
centro storico

UIT di Borgo Val di Taro
Telefono: 0525/96796
info@sagradelfungodiborgotaro.it
www.sagradelfungodiborgotaro.it
www.fungodiborgotaro.com

In Auto: Autostrada A15 Parma - La Spezia
Uscita Borgotaro. A sinistra percorrere la 
superstrada SS308 per 15 km

Parcheggi Consigliati: Piazzale Castagnoli, 
Piazzale via Pellizzari, Parco Battaglione 
Tolmezzo, via Torresana

Società Operaia
di Mutuo Soccorso

M.R. Imbriani

Fiera del Fungo di
Borgotaro

FieraFungoBorgotaro

Grafica e impaginazione
www.nemesiastudio.com

Fiera del Fungo di
Borgotaro

Comune di
Borgo val di Taro

VIENI ALLA FIERA IN CAMPER?

Aree sosta libere suggerite:

Piazzale G. Castagnoli | N 44.490124 – E 9.76722
Via Pellizzari | N 44.486111 – E 9.764718

Parco Tolmezzo | N 44.488208 – E 9.766870
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GEL IGIENIZZANTE
MANI OFFERTO DA



Come arrivare

Ufficio Informazioni Turistiche
Borgo Val di Taro
Piazza Manara 7,
43043 Borgo Val di Taro PR
Tel. 0525-96796
info@sagradelfungodiborgotaro.it
www.sagradelfungodiborgotaro.it
www.fungodiborgotaro.com
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orgo al di aro i trova nel cuore 
dell ppennino ar en e ed  in una 
po i ione trategica tale da e ere acil ente 
raggiungibile da ogni parte, vicino al confine 
con iguria e o cana, ed otti a ente 
collegata con le principali reti viarie del nord 
talia
In Treno: inea erroviaria ar a  a pe ia  

ta ione di orgo al di aro a   dal centro 
torico

In Auto: uto trada  ar a  a pe ia
cita orgotaro   ini tra percorrere la

uper trada  per  
Parcheggi Consigliati: ia ale a tagnoli,

ia ale via elli ari, arco attaglione
ol e o, via orre ana
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Il Fungo di Borgotaro IGP

È l’unico micete in Europa ad aver ottenuto il riconoscimento di “Indicazione 
eografica rotetta   l nico orto r tticolo al ondo a non poter essere colti ato  
 l orgoglio della altaro   il ngo di Borgotaro  ei osc i l ngo la dorsale 

appenninica nei Co ni di l areto  Bedonia  Berceto  Borgo al di aro  Co piano  
ornolo in pro incia di ar a  ontre oli e eri in pro incia di assa Carrara  

cresce il ngo di Borgotaro  c e co prende t tte e attro le specie di porcino 
Bolet s ed lis  B  aere s  B  aesti alis e B  pinop il s  allo stato resco ed essiccato 

ed  considerato s periore per le s e alit  organolettic e  carne soda e ianca  
sapore dolce  delicato ed aro atico con n ricordo di nocciola  colore i ace  peso 
specifico aggiore

a a a del ngo di Borgotaro non  solo a li ello c linario a  anc e legata alla 
passione di igliaia di cercatori pro enienti da ogni parte d talia c e re entano 
i osc i del co prensorio nei esi di sette re ed otto re  s l sito internet sono 
disponi ili in or a ioni s lla crescita dei ng i  specific e per singola riser a
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SABATO 12 SETTEMBRE

• ORE 9.30
pertura della fiera ga trono ica iale ottego

• ORE 10.00
pertura della o tra icologica ortici di pala o anara

• ORE 11.30
naugura ione dell edi ione peciale della iera del ungo
di orgotaro  area o coo ing via o ta e ana

alla pre en a delle autorit , con il orpo andi tico orgotare e
• DALLE 16 ALLE 18.00

u ica popolare itinerante con le i ar onic e di iedoli  el orte
• ORE 16.30

ia o ta e ana
Showcooking dello Chef Antonino Mariani, ristorante Masco Borgo Val di Taro  

• ORE 19.00
iu ura della fiera

Edizione Speciale
2020



 

 

OrariEventi

Sabato 21

10/18Mostra del coltello artigianale
Palazzo Imbriani, Via Costamezzana

16.00
con gli allievi dell’Istituto Zappa Fermi, indirizzo enoga-
stronomico. In collaborazione con Carrefour Borgotaro

Area cooking show, Piazza XI Febbraio

Cooking Show

11/23
Area Street Food - Piazza Verdi

Street Fungo

9/19Fiera gastronomica e Fiera di San Matteo
Viale Bottego, Piazza Verdi e Centro storico

10.30/
12.30

Area cooking show, Piazza XI Febbraio

con gli alunni delle scuole di Borgotaro.
A cura dell'associazione micologica Oriani

Laboratorio di Micologia

17.30Musica Itinerante
Sfilata del Corpo Bandistico Borgotarese

Centro Storico

Area Street Food - Piazza Verdi
Manuela Pellegatta Cantautrice

17.00Musicucinando - Street music e Street Food

PANE // FOCACCERIA
SNACK // CAFFÉ

NON SOLO PANE

P.le Farnese, 1 - Borgotaro - Tel. 0525/90747
www.nonsolopane.info - devislusardi@gmail.com

di Lusardi Devis

Via Sidney Sonnino, n°35 - 43126 Parma 
www.confcooperativeparma.net

Parma





DOMENICA 13 SETTEMBRE
Edizione Speciale

2020

IL BOSCO DEI FUNGHI: ANDIAMO A
CONOSCERLO? 

a eggiata di e a giornata e non troppo 
i pegnativa all interno dei bo c i c e anno 
dato i natali al ungo orcino  di orgotaro, 
per cono cere uali ono le pecie arboree con 
cui il e del bo co rie ce a convivere eglio  
 a per ona   i inorenni   

OBBLIGATORIA ENTRO SABATO 12 SETTEM-
     cura di avide o ta , 

guida a bientale e cur ioni tica  
 

• ORE 9.30
pertura della fiera ga trono ica iale 
ottego

• ORE 10.00
pertura della o tra icologica ortici di 

pala o anara

• ORE 11.00
ia o ta e ana
egu ta ione guidata e eccellen e 

enoga trono ic e prodotte dalla 
coopera ione dell ilia o agna condotta 
da avide ieri e aniele e eo 

 cura di   
 e  

• DALLE 16 ALLE 18.00 
u ica popolare itinerante con i ontrada 

a ierone

• ORE 17.00 ia o ta e ana
Showcooking con Mario Marini, chef de
“Il cielo di Strela”
loc Strela di Compiano

• ORE 19.00
iu ura della fiera



SABATO 19 SETTEMBRE

• ORE 9.30
pertura della fiera ga trono ica iale ottego

• ORE 10.00
pertura della o tra icologica ortici di pala o anara

• ORE 11.00
ia o ta e ana

Showcooking con Luisanna Messeri la regina dei fornelli della TV!

• DALLE 16 ALLE 18.00
u ica popolare itinerante con nerbia

• ORE 16.30
ia o ta e ana

“Outsiders” Anche gli altri contano.
Valorizzazione di specie fungine meno pubblicizzate

ma altrettanto buone
Showcooking di Abatewala - Ristorazione itinerante 

• ORE 19.00
iu ura della fiera

Edizione Speciale
2020



ui anna e eri, regina dei ornelli in 

e  ario arini



l e  o ni aro  e l aiuto cuoco r ndo ico



DOMENICA 20 SETTEMBRE

REGOLAMENTO PER VISITATORI
bbligo di a c erina all interno dell area fieri tica di viale 

ottego, e ovun ue non ia po ibile antenere il di tan ia ento
bbligo di a c erina durante la vi ita della o tra icologica  

ell area o coo ing olo po ti a edere di tan iati
fino ad e auri ento

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI.
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guida a bientale e cur ioni tica  
 

• ORE 9.30
pertura della fiera ga trono ica iale 
ottego

• ORE 10.00
pertura della o tra icologica ortici di 

pala o anara
• ORE 11.00

ia o ta e ana
egu ta ione guidata  irra artigianale 

e ar igiano eggiano di ontagna  

incontro d eccellen a ad alta uota  cura 
del    , 

  , 
     

  

• ORE 16.30 ia o ta e ana
Showcooking comico “Méstor Rezdór” con 
Al Seff Gozìni (Baroz) e l’aiuto cuoco Bràndo 
(Rico)- Di “IO PARLO PARMIGIANO”

• DALLE 16 ALLE 18.00
u ica popolare ligure itinerante con gli 
punciaporc i

• ORE18.00
oncerto del orpo andi tico orgotare e, 

u ic e da fil  pia a a uara
• ORE 19.00

iu ura della ani e ta ione



di Cavalli Corinne
CUCINA TIPICA LUMACHE E FUNGHI
Loc. Alpe, 112
43041 Bedonia (Pr)
tel. 0525 88125
fax 0525 88333
osteriadialpe@alice.it
CHIUSO MARTEDÌ



RISTORANTI CONSIGLIATI

CHALET DEL MOLINATICO - Ristorante
ocalit   olinatico di a elica  orgo al di aro

AL FONDO - Trattoria
alita  auro,   orgo al di aro

MISTRELLO - Hotel Ristorante
or o uropa,   orgo al di aro

el    otel i trello it

VECCHIO BORGO - Trattoria
ia a io,   orgo al di aro

IL RUSTICO - Ristorante Pizzeria
iale ibert  ,   orgo al di aro

MASCO - Trattoria Pizzeria
argo o a,   orgo al di aro

LA TAVERNA DI ANDREA - Bar Trattoria
ia a anara  orgo al di aro

LA CORTE - Ristorante
ocalit   ar ana di runelli,   orgo al di aro

SPEEDY - Pizzeria Ristorante
ia on  ecc i,   edonia

    gradita la prenota ione

DA OPPICI - Trattoria
ocalit   ontevac    edonia

    
trattoriaoppici it
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RISTORANTI CONSIGLIATI

MELLINI - Ristorante
ia a ic eli,   edonia

SAN MARCO - Hotel Ristorante
ia on  ecc i,   edonia

  otel an arcobedonia co

TIRATARDI DA IVAN - Ristorante Pizzeria
ocalit  iano delle oglie,   o piano

  gradita la prenota ione

IL CIELO DI STRELA - Agriturismo
oc  o talta,   trela di o piano

  ilcielodi trela it

MUSSI - Trattoria
ocalit   aboara  o piano

VECCHI RICORDI - Ristorante
ia ondavalle,   iare di erceto

MIRAMONTI - Albergo Ristorante
ia rovinciale ud,   ar ogno

  gradita la prenota ione

PLAZA - Albergo Ristorante
ia rovinciale ord,   ar ogno

  

LA PESCHIERA - Agriturismo
ocalit   a a e,   lbareto

    lape c iera eu 

ALPINO - Ristorante Pizzeria
ia a  ueri,   anta aria del aro

    gradita la prenota ione
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