
Cultura e natura: è questo il connubio che fa di lo-
calità come Farini, Groppallo, Pradovera e Mareto 

apprezzati centri di vacanza, che offrono al visitatore varie 
opportunità di relax e divertimento. Concerti, storiche fie-
re e sagre paesane si susseguono numerose, soprattutto 
nella stagione estiva, in un maestoso scenario naturale.

Dedicata al grande 
navigatore originario 

di Pradello (Bettola), Piazza 
Colombo è proprio nel cuore 
del paese. Qui si affacciano 
gli edifici più importanti e 
si svolge l’animato mercato 
settimanale, eredità della 
vocazione commerciale che 
Bettola ha avuto fin dal 
Medioevo grazie alla strate-
gica posizione lungo la Via 
dell’olio.

Numerosi castelli pre-
sidiano il territorio 

di Ponte dell’Olio: quelli di 
Riva, Torrano e Folignano si 
possono visitare durante le 
manifestazioni organizzate 
dal Comune. Vale una sosta 
il borgo medievale di Riva, il 
cui magnifico castello, po-
sto sulla sponda destra del 
Nure, occupa una posizione 
bella e strategica. 

Maestosi castelli di pianura e palazzi nobiliari 
punteggiano il territorio di Podenzano e ne testi-

moniano il glorioso passato. Nel capoluogo c’è Castello 
Anguissola, risalente al XII secolo, con pianta rettan-
golare e quattro torri angolari. I saloni interni, con bei 
soffitti a cassettoni, ospitano gli uffici comunali. 

Il borgo neomedievale 
di Grazzano Visconti è 

sorto all’inizio del Novecento 
attorno al castello trecente-
sco. In un’atmosfera fuori dal 
tempo si può passeggiare tra 
edifici, fontane e colonne, 
curiosare nelle botteghe ar-
tigiane o visitare il parco di 
150.000 mq che circonda il 
castello. Da non perdere le 
spettacolari rievocazioni in 
costume. 

L’importante e travagliato passato feudale emer-
ge dai numerosi castelli e dalle torri che svettano 

in diversi punti del territorio. Il Castello di San Giorgio, 
oggi sede comunale, fu edificato intorno al Mille. Molto 
rimaneggiato nel tempo, conserva l’imponente mastio 
d’ingresso merlato alla guelfa, con gli incastri del ponte 
levatoio. Al centro di uno dei parchi più belli del piacen-
tino sorge la Rocca  Anguissola, singolare costruzione 
del 1600. L’antico insediamento di Rizzolo con castello 
e pieve romanica ha dato i natali al pittore di fama in-
ternazionale Francesco Ghittoni (1855 1928).

La vocazione vitivinicola della zona è testimo-
niata dalle numerose cantine in cui fermarsi ad 

assaggiare i vini dei Colli Piacentini. Da non perdere la 
visita ai Perinelli, dove è conservato un grande torchio 
cinquecentesco. Merita una visita anche il complesso 
delle antiche fornaci, splendido esempio di archeolo-
gia industriale.

L’origine medievale 
di Ponte dell’Olio è 

attestata dalla bella Chiesa 
di San Giacomo, costruita 
nell’XI secolo con annesso 
un hospitale. L’interno a tre 
navate conserva stucchi e 
affreschi sette/ottocente-
schi e un eccezionale orga-
no di Antonio Sangalli.

Nella piccola frazione di Maiano, località di ori-
gine romana al confine con Grazzano Visconti, 

merita una sosta la piccola chiesa di SS. Ippolito e Cas-
siano, originaria dell’XI secolo e restaurata nel 1949. 
All’interno custodisce un affresco del XV secolo.

Per imparare la storia di Piacenza in modo in-
solito si può visitare il Museo delle Cere, che si 

trova in uno dei più bei palazzi nobiliari di Grazzano. 
Alla storia e cultura locali è dedicato anche il Museo 
della vite e del vino (presso l’Azienda La Tosa), una 
straordinaria collezione di strumenti che raccontano 
il lavoro in cantina e nel vigneto, completata da una 
ricca biblioteca.

Piccole valli alberate 
e dolci colline co-

perte di vigneti invitano a 
facili passeggiate, e a pia-
cevoli soste nelle numero-
se cantine, spesso ospitate 
in pregevoli edifici storici. 
Come Villa Peyrano, anti-
co convento gesuita cir-
condato da un magnifico 
giardino all’italiana o Villa 
Barattieri con la facciata 
monumentale preceduta 
da alberi secolari. 

La Chiesa di San Gior-
gio, edificata alla 

fine del Seicento, conserva 
la torre in cotto della pieve 
romanica preesistente. Fra i 
ricchi arredi interni, oltre al 
settecentesco coro ligneo e 
all’altare in marmi policromi, 
spicca un monumentale ar-
madio barocco. 

Un modo piacevolissimo per scoprire il territo-
rio di Ponte dell’Olio è quello di percorrere gli 

oltre 30 km del tracciato per mountain bike che parte 
dal centro del capoluogo e tocca diverse località, tra 
cui Castione, Cassano e Cà dell’Orso. Per ritrovare il 
contatto con la natura tra sinuose colline, prati ver-
deggianti e i profili di architetture antiche. 

Gli amanti dell’arte sacra non possono passare 
in Val Nure senza vedere l’interno della Chiesa 

di San Germano, a Podenzano, che conserva pregevoli 
affreschi di Luciano Ricchetti e sculture lignee di Paolo 
Perotti.

L’antica frazione di San Damiano è celebre per 
le apparizioni della Madonna delle Rose, che si 

sarebbe manifestata più volte, a partire dal 1964, a 
una modesta contadina. Sul luogo delle apparizioni 
mariane il “Piccolo giardino di Paradiso” e il Pozzo 
sono meta incessante di pellegrinaggio.

In questa zona del piacentino l’arte salumaia 
trova espressione compiuta in tutti i salumi 

DOP, anche se è la pancetta la regina della tradizione 
pontolliese. In suo onore si tiene ogni anno, la terza 
domenica di giugno, una grande fiera che richiama 
centinaia di buongustai da tutta Italia 

Storia, cultura ed enogastronomia piacenti-
ne sono in mostra a Gariga alla Faggiola, una 

splendida corte di inizio Novecento recentemente 
restaurata. Il complesso ospita un Museo dell’agricol-
tura e del grana padano, ed è sede di un importante 
ristorante didattico. Ogni domenica vi si tiene un     
farmers market, dove acquistare salumi, formaggi, 
vini e prodotti De.Co.

Una sfoglia sottile che avvolge un 
morbido ripieno a base di ricotta, 

erbette e formaggio grattuggiato. Il tutto 
arrotolato ai bordi nelle inconfondibili 
code. È questo il tortello con la coda 
De.Co., la più celebrata specialità di Vi-
golzone. In onore del tortello si organizza 
ogni anno una grande festa che coinvol-
ge l’intero paese per ben sei giorni.

Podenzano è nel cuore 
pulsante della pianura 

padana: oltre che per la pro-
duzione dei salumi DOP, coppa, 
pancetta e salame piacentino, 
la zona è famosa per il pomo-

doro, vero oro rosso piacentino. Ogni anno, a luglio, 
si tiene in onore del pomodoro una grande festa, con 
momenti culturali, convegni, spettacoli e stand eno-
gastronomici.

La strada del Bagnolo per-
corre uno dei più bei pae-

saggi della media valle. Veano, 
meta ideale per brevi escursioni 
vanta l’imponente villa apparte-
nuta agli Zanardi Landi, divenu-
ta poi sede estiva del Collegio 
Alberoni.

Passeggiare o percorrere in auto la 
valle del Riglio permette di scoprire 

suggestivi paesaggi, con prati verdeggian-
ti e lievi pendii punteggiati da vigneti. 
Qua e là fanno capolino dimore patrizie 
e antichi fortilizi. Ricchi di fascino i bo-
schi presso Ronco e Tollara, che regalano 
funghi pregiati, grandi protagonisti della 
cucina locale. 

A San 
Giorgio la 

gastronomia pia-
centina, con i sui 
vini e i salumi ti-
pici, si arricchisce 
dall’incontro con 
il fungo. Si tiene 
l’ultimo weekend 

di settembre l’annuale Festa del Fungo - Palio del 
Fungaiolo, una manifestazione molto animata, 
con esposizione di prodotti del sottobosco, stand 
gastronomici, spettacoli e intrattenimenti. 

Costruito a memoria dell’apparizione della 
Madonna nel 1496, il santuario della Beata Ver-

gine della Quercia conserva pregevoli decorazioni di 
Luciano Ricchetti. A poca distanza si trova anche la 
cappella dell’apparizione, ricostruita.

La valle si ramifica in innu-
merevoli vallette segnate 

da torrenti e ricoperte di fitti 
boschi che nascondono antiche 
vie di transito. A Calenzano le 
cascate del Perino creano pittore-
schi laghetti dove fare il bagno o 
rilassarsi in un contesto naturale 
di estrema bellezza. Facile imbat-
tersi in feste ispirate al recupero 
delle antiche tradizioni.

L’alta Val Nure è un paradiso per gli amanti della 
natura e delle attività all’aperto.  Attraverso 

i numerosi percorsi di trekking, mountain bike o 
lungo l’ippovia si può godere di una natura ancora 
incontaminata.

La bortellina o burtlena è un “gonfiotto” dorato 
e croccante preparato con farina, acqua e lievi-

to e cotto in padella con lo strutto. Si gusta ancora 
bollente, da sola o accompagnata da salumi piacen-
tini e formaggi morbidi. Bettola celebra la bortellina 
in una fiera molto animata, con stand gastronomici, 
spettacoli e carri allegorici.

Piccoli borghi in sasso, chiese 
e i resti di antichi castelli e torri dominano la valle 

dall’alto, circondati da fitti boschi silenziosi e aspri diru-
pi. Suggestiva è la vista sulla valle dalla Chiesa di Santa 
Maria Assunta che sorge a più di 1000 metri di altitudine 
sulla sommità del monte Castellaro.

Attraversa il territorio di Farini toccando Nicel-
li, Mareto e Gropazzolo l’antica Via degli Abati, 

l’itinerario altomedievale che i religiosi e i pellegrini 
del Monastero di Bobbio percorrevano per raggiungere 
la via Francigena. È percorribile a piedi, a cavallo o in 
mountain bike.

Alle patate, il principale prodotto 
dell’agricoltura del territorio, è 

dedicata la tradizionale mostra mercato 
di Mareto. E a base di patate sono i due 
prodotti De.Co. di Farini: gli gnocchi e la 
torta di patate. 

La mariola (presidio Slow Food) è prodotta 
in questa fetta di Appennino fin dal Quattro-

cento. È un salame realizzato con le parti nobili del 
maiale, insaccato nell’intestino cieco e stagionato 
naturalmente per non meno di sei mesi.
Una vera rarità. 
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