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l progetto si svolge a Kumba in Camerun, città ubicata nella provincia sudovest ai confini con la Nigeria e lontano
dai due grossi centri che possono fornire
assistenza medica: Yaounde e Duala. Il

S C H E D A
ADOZIONE A DISTANZA DI UN POSTO LETTO

L’
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Adozione a Distanza è fondamentale
per l’inizio dell’attività ospedaliera e per il
suo futuro finanziamento.
Per questo chiediamo a tutti un impegno
particolare nella divulgazione del progetto al fine di realizzare almeno cento
adozioni.
Dal gennaio 2006 il primo gruppo di medici
camerunensi ha potuto far rientro in Camerun e incominciare ad essere operativo. In
seguito altri medici, impegnati nel progetto,
rientreranno in Camerun. Noi speriamo vivamente che nell’arco di 4/5
anni la “Hope-clinic Parma
Kumba” possa essere operativa al cento per cento. Nel
frattempo contiamo di far
riconoscere alla nostra Associazione “Parma per la
Vita” la qualifica di O.N.G.
(Organizzazione Non Governativa) che ci consentirebbe
di ottenere aiuti, agevolazioni e contributi
dal Governo Italiano. Il giorno 9.02.2007 è
stato ufficializzato l’avvio della Pediatria
(dott.ssa Juliette Ndaka coadiuvata dalla
dott.ssa Lisetta Ceresini) alla presenza delle
autorità locali che hanno affidato al nuovo
reparto il compito di vaccinare 500 bambini e
di seguirli nel campo della prevenzione.

UN OSPEDALE
COME PROGETTO
numero degli abitanti è di
circa 400.000 compresi i
villaggi limitrofi.
In questo luogo è stato
costruito un Ospedale
denominato “Hope-clinic
Parma Kumba” di 2.800
mq. con 4 reparti di cui 2
già funzionanti: Ginecologia-Ostetricia diretta dal
dr. Etabong Jeremia, ginecologo, e Pediatria diretta dalla dott.ssa Giuliette Ndaka, pediatra. Ci
sono inoltre altri 3 medici
Camerunensi facenti parte
del progetto: il dr. Henry
Simo al terzo anno della
specializzazione in Ortopedia, il dr. Hariscine Keng al secondo anno di Chirurgia
Generale e il dr. Raymond Akamin al primo
anno di Pediatria. Tutte le specializzazioni
sono state raggiunte con
borse di studio procurate
dall’Associazione (in parte
provenienti dal Ministero
degli Esteri e una dalla
Fondazione Cariparma).
Fa inoltre parte del progetto la sig.ra Fuh Caroline, moglie del dr. Etabong, diplomata in
Ostetricia presso l’Ospedale Maggiore di
Parma e infermiera professionale. L’Associazione ha costruito anche una Scuola per
Infermieri dove potranno studiare ragazzi
del luogo con corsi triennali. A tale proposito lavoriamo in collaborazione con l’Associazione Rita Levi Montalcini che asse-

Presentandoti con questa Card firmata al
Ristorante “Romanini” di Parola (Parma)
avrai diritto ad uno sconto del 5% sia sul
ristorante che sui prodotti della salumeria
Amoretti.
Firma

gna borse di studio alle ragazze africane
che studiano sul posto. L’avvio dell’Ospedale è stato facilitato grazie alla collaborazione del prof. Alberto Rusconi, chirurgo
conosciuto ed apprezzato nella nostra città
e di due infermiere professionali che hanno
lavorato 3 mesi sul posto. Ogni sforzo
dell’Associazione ha come finalità prioritarie l’educazione della popolazione locale
alla conoscenza e utilizzo della sanità,
l’avvio di un Ospedale gestito da medici
Camerunensi e la completa assistenza alla
popolazione più indigente.
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a ditta Koppel A.W. ascensori garantisce qualità e sicurezza anche alla cooperativa sociale Domus di Parma. Attiva
da venticinque anni nel settore dei Servizi
alla persona, Domus ha sede in via Sonnino
35/A ed opera assistendo anziani, bambini,
persone disabili e minori che vivono situazioni di disagio sociale. La cooperativa
gestisce direttamente ed in convenzione
con Enti locali servizi educativi quali asili

E D I T O R I A L E

L

a Koppel A.W. ascensori vuole ricordare a tutti i suoi clienti, in modo particolare a quelli acquisiti negli ultimi mesi,
che lo scopo del periodico “INEDITO Koppel
Club”, arrivato al suo terzo anno di pubblicazione, rimane sempre quello di offrire
gratuitamente spazio e visibilità alle realtà
culturali, sociali ed economiche di Parma e
dintorni. A coloro che desiderassero sfogliare
gli otto numeri precedenti di “INEDITO”
sarà sufficiente compiere una visita nel sito
www.koppelaw.eu

KOPPEL A.W. via Mercalli 18 - SPIP Parma Tel. 0521 607028 r.a. Fax 0521 607185

Ascensori: manutenzione
alla cooperativa Domus
nido, scuole materne, spazi gioco, servizi
di supporto per attività didattiche e centri
di aggregazione giovanile. La ditta Koppel
A.W. ascensori lavorando da
anni a stretto contatto con un
settore delicato come quello
dell’assistenza a soggetti
differenziati, tra cui un Asilo
Nido e Scuola per l’Infanzia,
è in grado di offrire e garantire un servizio puntuale,
efficiente e adattabile ad ogni
situazione. Come sempre
attenta alle esigenze del
cliente, la Koppel affida la
manutenzione dei vari impianti al suo personale altamente specializzato e di
grande affidabilità. Il rapporto di fiducia che lega da tempo la Cooperativa Domus alla Koppel A.W. ascensori conferma ancora una volta l’alto grado
di professionalità che contraddistingue
quest’ultima. Gli ascensori presenti nei
vari edifici in cui opera Domus, oltre alla
manutenzione ordinaria svolta mensilmente, possono necessitare di interventi urgenti
a seguito di imprevisti: la richiesta di aiuto

giunge alla ditta Koppel che interviene
rapidamente inviando un tecnico. Il servizio
di assistenza copre 24 ore su 24.
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diane grazie al Corpo unico di Polizia
Municipale. Nato nel 2004, dopo alcuni
anni di sperimentazione dei servizi associati, il Corpo Unico si presenta come una
risposta concreta ai mutamenti della realtà
sociale del territorio, cambiamenti che
inevitabilmente richiedono servizi più adeguati, soprattutto nel campo della sicurezza.
Attraverso un organico di 97 operatori, che
lavorano secondo le direttive del comandante Claudio Malavasi, il Corpo opera
come forza di controllo e di prevenzione
per un bacino di utenza di oltre 90 mila
abitanti su una superficie che supera i 600
chilometri quadrati. Tra gli strumenti di
lavoro e le varie funzioni ci sono la nuova
Centrale Operativa che consente il coordinamento di tutta la Polizia Municipale
presente sul territorio delle Terre Verdiane
e il Nucleo di Investigazioni scientifiche
per fotosegnalazioni,
perizia di documenti
falsi e verifiche clonazioni bancomat/carte di credito.
Operativa nella sede di
Fidenza, la Centrale ha
in funzione un sistema
di videosorveglianza

SICUREZZA NELLE
TERRE VERDIANE
collegato 24 ore su 24 sia alle
telecamere posizionate in diversi punti della città, sia a
quelle dei privati che vorranno
installarle. Grazie ad un innovativo sistema d’allarme
Gsm all’avanguardia sul territorio nazionale, gli agenti del
Corpo Unico della Polizia
Municipale potranno anche
ricevere, dalla prossima primavera, direttamente le segnalazioni e intervenire in
maniera più celere e mirata. I
cittadini che ne faranno richiesta potranno
usufruire di un apparecchio che, sfruttando
le tecnologie Gsm,
consentirà loro di lanciare l’allarme ed essere
immediatamente localizzati sulla mappa digitale presente all’interno
della sede operativa.
*
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Unione di Comune di
Terr e Ver diane

O

ffrire sicurezza è lo scopo primario che si prefigge da sempre la ditta Koppel A.W.
ascensori. Promuovendo questo periodico, e dando spazio ad altri operatori specializzati
nel settore SICUREZZA, la Koppel A.W. intende estendere, ai suoi clienti e lettori, la possibilità
di conoscere alcune delle forze in campo tese a migliorare la qualità della vita. Il Corpo Unico
di Polizia Municipale delle Terre Verdiane nasce nell’aprile del 2004 per effetto di una
convenzione sottoscritta tra i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Polesine,
Roccabianca, Salsomaggiore, San Secondo, Sissa, Soragna e Trecasali per l’associazione dei
servizi di Polizia municipale. Il Corpo è attualmente formato da un organico di 97 persone,
tra commissari, ispettori e agenti che operano secondo le direttive del Comandante Claudio
Malavasi. Il parco mezzi è composto da 35 elementi tra autovetture, motocicli, stazioni
mobili, biciclette e ciclomotori.
Numero Verde 800451451

Sito internet: www.polizia-terreverdiane.it

*

L’impianto potrà essere attivato per abitazioni private, negozi, imprese, musei e
uffici. Tutti gli interessati dovranno pagare
un canone mensile. Anche i singoli cittadini
potranno dotarsi di un apparecchio in grado
di inviare una segnalazione d’allarme che
permetterà di radiolocalizzarli in caso di
pericolo. “Stiamo anche valutando la possibilità - ha spiegato l’assessore alla sicurezza del Comune di Fidenza Andrea Massari - di dare accesso a credito agevolato
tramite le cooperative di garanzia a quei
commercianti o esercenti di attività al dettaglio che a seguito di furti o rapine dovessero trovarsi nella condizione di non riuscire
a far ripartire la propria attività”. La Centrale Operativa funzionerà con turni suddivisi (7-13, 13-19, 19-1, 1-7) e il servizio
andrà a sommarsi a quello di pattuglia
che copre le stesse fasce orarie.

*

*

Laboratorio Chimico HIBROS Via Cantoni 1/A Parma

l Laboratorio Chimico HIBROS,
fondato a Bologna a fine Ottocento
dalla famiglia Nadalini, ha iniziato a muovere i primi passi producendo tinture per
capelli; grazie alle continue ricerche compiute all’interno dei laboratori, ottenuto il
primo brevetto italiano per creme schiarenti, è passato nel 1967 alla produzione di
decoloranti e prodotti per la depilazione
di viso e corpo.
Il marchio HIBROS è
presente da oltre un
secolo sul

I

S C H E D A

H ibros, laboratorio chimico di via Cantoni
1/a a Parma (tel. 0521 771443; fax 0521
271636) produce linee per la cosmesi rivolte
alla profumeria, linee professionali con prodotti
per la depilazione, il massaggio e cura del
corpo.
Nota ed apprezzata in Italia ed all’estero l’azienda guarda oggi con grande attenzione alla
linea specializzata per lo sport con testimonial
grandi personaggi e grandi team quali Damiano
Cunego - Lampre Fondital; oltre alla campagna
stampa Hibros è sempre presente sul campo
di gara in occasione delle più importanti Granfondo Europee con uno stand personalizzato
presso il quale si effettua un servizio di massaggio gratuito.
Hibros Parfumerie mette a disposizione oltre
100 articoli in oltre 3.000 Profumerie tra le
quali Limoni, Douglas, Acqua & Sapone, General; Hibros Professional, propone oltre 50
articoli nei maggiori Centri Estetici; Hibros Sport
infine ha messo a punto oltre 40 articoli disponibili in oltre 1.000 negozi di sport
Per saperne di più è possibile visitare il sito
internet www.hibros.it
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HIBROS: IN VOLATA
CON LO SPORT
territorio nazionale nelle
profumerie e, con una apposita linea, nei centri
estetici. Tradizione, ricerca
ed esperienza, unite alla
moderna tecnologia, sono
gli ingredienti che caratterizzano i prodotti del laboratorio che, con l’aggiunta
di fitoestratti ed oli naturali
come la cera d’api, l’aloe,
l’olio di jojoba, l’altea ed il
tiglio, hanno saputo rispondere alle esigenze ed ai
problemi della cura del
corpo e della depilazione
dei peli superflui, attraverso
prodotti di assoluta qualità.
Una qualità che ha portato
al successo anche la gamma
specifica per lo sport, settore
in cui l’azienda ha realizzato
negli ultimi anni prodotti
mirati, con una linea di
depilazione, di massaggio
e di cura del corpo che rispondono ai diversi tipi di
esigenza, dalla eliminazione rapida dei
peli superflui, al massaggio defatigante,
alla crema riscaldante o termoregolatrice.
Ne fanno regolarmente uso team sportivi
professionistici ma anche coloro che vogliono sentirsi al meglio delle proprie
possibilità nella disciplina scelta.
Un esempio la linea massaggio composta
da oli, creme e gel riscaldanti e defatiganti
per chi va in bicicletta a livello agonistico

3

ma anche dilettantistico: prodotti eccellenti
che possono essere utili per migliorare il
benessere fisico.
In quest’ambito l’azienda lavora per realizzare prodotti all’avanguardia nel settore
affidandosi alla ricerca.
L’attenzione allo sport ed ai prodotti per
lo sport ha anche portato l’azienda alla
sponsorizzazione di numerosi team in Italia
ed all’estero.
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CARLA THEY Arpista cell. 348 3165927

alle passerelle della moda al palcoscenico della grande musica: alta, bella,
con grandi occhi scuri ed un portamento
elegante Carla They aveva per un certo

ARPA D’AUTORE

periodo scelto il
mondo dell’alta moda; sfilare le risultava
S C H E D A
semplice per l’innata
capacità di interpretare l’abito “grazie confessa - all’espearla They, figlia d'arte, con una
rienza musicale” acsplendida carriera di solista, ha tenuto oltre
quisita al Conserva500 concerti presso Importanti
torio di Piacenza dove
Istituzioni Internazionali quali il
aveva ottenuto il diConsolato Italiano di Parigi, Teatro
ploma col massimo
Regio di Parma, Folkshaus di
dei voti. Oggi la muBasilea, Hotel Hermitage di Monte
sica rappresenta
Carlo; presso la Basilica della
l’approdo definitivo.
Ghiara di Reggio Emilia ha parAl Teatro Regio neltecipato al concerto organizzato
l’ambito di una iniziativa a scopo benefico
in occasione della presentazione
aveva incontrato Anna Poletti Zanella,
della "Lettera del Papa agli artipresidente dell’Associazione J. B. Boudard
sti". Fondatrice del "Trio Angel"
ed animatrice di manifestazioni culturali,
(duo d' arpe e danza); dal 2003
con cui Carla ha subito iniziato una collaha intrapreso lo studio dell'Arpa Celtica
borazione.
partecipando a numerose rassegne di musica
Dopo il debutto come arpista nel tempio
antica. Nel frattempo ha dato vita a raffinate
della lirica nel ’95, il suo percorso è stato
formazioni cameristiche, per le quali ha svolto
4 accurate ricerche filologico-bibliografiche tutto in ascesa.
Da tempo ormai le sue giornate sono divise
tese al recupero di brani originali inediti.
fra la famiglia, le ore di studio ed i concerti.
L'approccio con noti esponenti della musica
Accanto all’arpa tradizionale ha inserito
leggera e jazz, l'arricchisce di nuove espel’arpa celtica e l’arrangiamento di brani
rienze e collaborazioni: "Orkestrando"
dimostrando quella duttilità e capacità
all'Auditorium Paganini (Pr), "Sconcerto"
interpretativa che l’ha portata ad esibirsi
per il Teatro del Tempo (Pr), di conseguenza
su palcoscenici italiani e stranieri.
la continua evoluzione e ricerca la porta a
“In dieci anni – racconta – ho acquisito
promuovere il "Tuma-They ensemble"(arpasicurezza. Mi sono avvicinata alla musica
chitarra e percussioni). Nel maggio 2006
leggera grazie all’incontro con Roby Boriceve il premio "Moruzzi" alla carriera dal
nardi, Claudio Tuma, Emiliano Vernizzi
comune di Sissa (Pr).
esibendomi in serate con trascrizioni perTiene regolarmente concerti-conferenza per
sonali per arpa di testi celebri da Sinatra
docenti e allievi di scuole di ogni ordine.
a Morricone”. I prossimi appuntamenti
prevedono esibizioni con
l’arpa celtica in occasione
delle manifestazioni legate alla
festa della donna, organizzate
Presentandoti con questa Card presso la
in vari comuni del parmense,
Profumeria NADALINI in via Garibaldi, 43
tra cui diversi appuntamenti
Parma avrai diritto ad uno sconto del 10% su
col teatro per duo soprano arpa
tutti i prodotti HIBROS Linea Sport.
dove Carla cura personalmente
le trascrizioni dei brani.
Quando un concerto è immiFirma
nente lavora anche quattro ore

C

al giorno isolandosi nel suo studio; accanto
ha spesso la figlia Elena che “da grande”
vorrebbe diventare arpista ed ha già iniziato,
a soli sei anni, con i principi basilari. Non
a caso, ricorda Carla, il nonno è stato negli
anni Cinquanta e Sessanta capo orchestra
al Regio, il padre, percussionista, ha suonato in tutti i teatri d’Italia e la bisnonna,
come lei, aveva scelto l’arpa come strumento “ideale” certamente senza pensare
che sarebbe diventata una passione di
famiglia.

*
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QUALITÀ E PASSIONE

l negozio Spazio Verde è da anni
sinonimo di passione per la montagna e
punto di riferimento, con le sue attrezzature
di altissima qualità, per gli amanti del
trekking e del campeggio. Conosciuto
soprattutto per il noleggio, la vendita e le
riparazioni dei camper, il negozio offre in
realtà molto di più. Con i suoi 6000 mq di
esposizione scoperta, 3500 mq di rimessa
e 500 mq di esposizione, Spazio Verde
accoglie i suoi visitatori con una vasta
panoramica di prodotti e accessori per il
tempo libero. Dall’intimo alla giacca tecnica passando da cappelli, camicie, maglioni, pile, pantaloni: l’abbigliamento, in

*

*

gran parte specifico per la montagna e i
viaggi, è realizzato con materiali tecnici
traspiranti, di rapida asciugatura e da indossare con straordinaria comodità durante
le escursioni. Il vestia- *
rio viene testato e scelto
dallo stesso Roberto
Zanella, esperto di
montagna. All’interno
della piccola azienda si
possono inoltre trovare
scarponi, attrezzature
per il campeggio, tende,
zaini, occhiali con speciali schermature
per una completa protezione ai raggi U.V.
e sacchi a pelo, da quelli ultra tecnici da
–40° a quelli estivi. Dentro Spazio Verde
un settore dedicato allo sci e all’alpinismo
espone caschi, imbra- *
cature, corde, ramponi,
racchette da neve (ciaspole), moschettoni,
guanti per ferrate.
Completano il tutto
fornelli per campeggio,
sia statico che itinerante,
lampade, tavoli, sedie,
brandine, accessori per

S C H E D A

I

due attuali soci, Roberto e Vittorio
Zanella, sono entrati a far parte di Spazio
Verde nel 1997, rilevando completamente
l’attività nel 2000. La loro esperienza nasce
curiosamente nel mondo automobilistico:
la famiglia Zanella, infatti, avviò nell’immediato dopoguerra una carrozzeria divenuta
famosa a livello nazionale. La passione per
le quattro ruote e per i viaggi ha poi generato la realtà di Spazio Verde. Il negozio si
trova sulla Via Emilia, a circa 4 km
dall'autostrada A15 uscita Parma Ovest,
tra Parma e Fidenza all'altezza del paese
di Pontetaro. Venendo da Parma si incontra
Spazio Verde sulla destra, cinquecento
metri prima del ponte di Maria Luigia sul
fiume Taro. Un ampio e comodo parcheggio
privato accoglie i clienti.

camper e caravan, canoe, gazebi e ombrelloni. Le marche dei vari prodotti sono le
migliori dei vari settori. Tra le tante: Salewa, Ferrino, C.A.M.P., Black Diamond,
Nordica, Garmont, Aku,
Lafuma, Meindl e Lowa.
La filosofia che sta alla
base di Spazio Verde è
quella di creare con il
cliente un rapporto di
stima e amicizia. Con
questo spirito Roberto
Zanella organizza gruppi
per escursioni, nei vari periodi dell’anno,
sull’Appennino: tutte le gite, diversificate
a seconda del grado di difficoltà, prevedono
guide iscritte ai vari albi di competenza e
copertura assicurativa.
*

*

*

Via Emilia Ovest 323, 43010 Fraore (Pr)
Per informazioni:
tel. 0521/671689 fax 0521/674749
e-mail:info@spazioverdeparma.it

KOPPEL
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e-mail: castellodeiburattini@comune.parma.it

S C H E D A
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IL CASTELLO
DEI BURATTINI
I

R ealizzato a cura dell’Assessorato alla

6

Cultura del Comune di Parma, il Castello
dei Burattini – Museo Giordano Ferrari si
articola in cinque stanze su una superficie
di 300 metri quadrati inserita all’interno
dei Musei Civici di San Paolo. Il museo può
vantare una dotazione totale di quasi 3000
pezzi che vengono esposti a rotazione: si
tratta di 1500 tra marionette e burattini,
400 scenografie, 200 copioni per lo più
manoscritti, 400 volumi sul teatro di figura,
opere del ‘700 e dell’800, manifesti, locandine e oggetti di scena. Il Castello si trova
a Parma in via Melloni 3 e resta aperto tutti
i giorni, tranne il lunedì. Da novembre a
febbraio l’orario di apertura va dalle 9 alle
17, mentre da marzo ad ottobre dalle 9
alle 19. Il costo dell’ingresso, comprensivo
di visita guidata su richiesta, è di 2,50 euro
per il biglietto intero e di 1,50 euro per
quello ridotto.
Per informazioni: tel. 0521/239810 0521/218873 fax 0521/218875

naugurato nel marzo del 2002, il
Castello dei Burattini – Museo Giordano
Ferrari si è qualificato fin dall’inizio come
una delle più importanti realtà del settore
a livello europeo per numero di pezzi esposti e valore storico documentale. Creato
sulla base della raccolta iniziata dal burattinaio parmigiano Giordano Ferrari in sessant’anni di attività, il museo ha accolto
nel corso del tempo pezzi provenienti anche
da altre donazioni. Maschere della Commedia dell’Arte, soggetti della tradizione
emiliana, lombarda, piemontese, alcuni
pupazzi del Gruppo 80 (come i mitici Uan,
Five, Ambrogio e Ullallà), la collezione
Franco Cristofori, la muta di burattini di
Amilcare Adamoli, insieme alle marionette
utilizzate ancora oggi dalla compagnia dei
Ferrari, creano un patrimonio di oltre 2000
pezzi: un degno tributo a tutti gli artisti
che per secoli hanno portato nelle strade
la poesia, la satira, le speranze e il sorriso
di intere generazioni. Nelle cinque stanze
del palazzo si possono scoprire dinastie
eccellenti di burattinai, come quella dei
Campogalliani, dei Concordia, dei Marengo. E poi ci sono i Ferrari: l’anima di
Parma. Una famiglia che ha saputo infondere alito vitale alle proprie creature di
legno e da generazioni si diverte a far
divertire la gente. Personaggio pittoresco
e indimenticabile è stato Gimmi Ferrari,
figlio di Giordano e nipote di Italo, creatore
della popolare maschera parmigiana di
“Bargnocla”. Scomparso recentemente,
Gimmi è stato musicista nei Corvi, ritrat-

tista, ma soprattutto abilissimo intagliatore
di fantocci. “Dietro un burattino c’è la
commedia dell’arte, dietro questa c’è il
popolo e dietro il popolo c’è un cuore”,
amava ripetere a proposito di quel fantastico
mondo che per anni ha portato in giro per
il mondo. Oggi la tradizione di famiglia
continua, con l’orgoglio e la qualità di
sempre, dalla figlia e dal nipote di Gimmi
Ferrari. Il Castello dei Burattini si presenta
quindi come uno spazio “vivo” che raccoglie e riassume storia, curiosità e tradizioni
popolari. Il suo successo è stato premiato
nel 2006 con l’afflusso di oltre 18 mila
visitatori. All’interno del museo si dà grande importanza anche all’attività didattica.
Un Centro Studi è aperto a chiunque voglia
fare ricerche e tesi di laurea e vengono
organizzati laboratori per le scuole e visite
guidate. Ogni prima e terza domenica del
mese, o al giovedì su prenotazione, va poi
in scena la speciale matinée “La favola
delle teste di legno”, piccola storia del
teatro di animazione eseguita con ombre,
burattini, marionette, dalla compagnia “I
burattini dei Ferrari”.
*

Presentandoti con questa Card firmata al negozio
Spazio Verde a Fraore (Parma), avrai diritto ai
seguenti sconti: 10% sul materiale da campeggio,
15% su abbigliamento e scarpe da montagna, 10%
su attrezzature da arrampicata, ramponi, ciaspole,
sci e scarponi da sci-alpinismo. Sconti non cumulabili
con altre offerte e/o campagne - saldi.

Firma

© B. SACHA
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RISTORANTE ROMANINI Via Emilia, 112 Parola di Noceto (Pr) tel. 0524/522416

Q ualità, tradizione, creatività. Tre parole per descrivere il ristorante Romanini
a Parola di Noceto (Parma). Nato nel 1945
per iniziativa della famiglia Romanini
come salumeria e trattoria, il locale è diventato famoso a livello nazionale per la
prelibatezza dei suoi piatti e per i personaggi illustri, del calibro di Pietro Barilla,
Mario Soldati e Indro Montanelli, che si
sono alternati nel corso del tempo ai tanti
clienti di passaggio lungo la Via Emilia.
Il ristorante ha cambiato proprietà nel 1987
passando nelle mani di Icilio Amoretti,
leader nella distribuzione di specialità
alimentari nel settore alberghiero, ristora-

S C H E D A
*

I

l ristorante Romanini si trova a Parola
di Noceto, lungo la via Emilia al numero 112.
Allestito dentro una struttura di tre piani,
divisi tra la salumeria al piano terra e il
ristorante al piano superiore, il locale accoglie
i suoi clienti con un ampio e luminoso salone.
La sala da pranzo, con i suoi 120 posti a
sedere in tavoli rotondi e ben distanziati, è
caratterizzata da ampie vetrate che offrono
una luminosità diffusa e piacevole. Il servizio
viene svolto in maniera impeccabile dal personale di sala particolarmente addestrato
anche alla cordialità e all’approccio corretto verso i clienti.
Il ristorante è aperto tutti i
giorni pranzo-cena, tranne la
domenica e il lunedì sera.
Per informazioni:
tel. 0524/522416
fax 0521/825304
E-mail:info@amoretti.it
*

PAROLA AL GUSTO
*

*

zione ed esercizi commerciali e selezionatore di prodotti alimentari di qualità dall’Italia e dal mondo. Cambio di consegna
quindi, ma l’ottima sostanza è rimasta
intatta. Icilio Amoretti ha infatti saputo
dare continuità alla tradizione, creando un
paradiso del gusto e ricercando la vera
espressione di una cucina eseguita con
passione e prodotti eccellenti. Il ristorante
è collegato alla splendida salumeria, in
legno, ricca di prodotti gastronomici. Il
menù, all’insegna dell’esaltazione dei gusti
originari italiani, strizza ovviamente l’occhio alla tradizione tipica del territorio
parmense. Regina della cucina e maga
dell’alchimia tra ricette antiche e sperimentazioni nuove è la chef Eva Copelli di
Sangelasio (sopra Salsomaggiore). Il menù
cambia con le stagioni, anche se i piatti
tradizionali non mancano mai. Prosciutto
di Parma 36 mesi, salame di Felino, culatello e strolghino di culatello sono solo
alcuni dei protagonisti dell’antipasto. Pietanze particolari sono poi i gnocchetti di
zucca allo zafferano, le caramelle tartufate
inventate dalla stessa signora Copelli, il
savarèn di riso con ragù fatto da tre tipi di
carne e sugo ai funghi, la faraona in crema
cotta nel tegame di terracotta, i bolliti misti

al carrello. Pasta, pane e focaccia vengono
preparati ogni mattina e la torta fritta, caso
più unico che raro, c’è anche a pranzo. I
dolci sono tutti fatti in casa: zabaglione
caldo cotto, budino al cioccolato con zabaglione caldo, dolci in forma di fiori d’arancio con dentro crema pasticcere all’arancia.
La carta dei vini è lunga e ne conta più di
un centinaio: tra i tanti ci sono quelli della
Tenuta Masone Mannu, prodotti dalla stessa
famiglia Amoretti nei vigneti in Sardegna.
L’ottima qualità del ristorante Romanini è
stata confermata anche dalle ottime recensioni che compaiono sulla Guida ai ristoranti italiani de Il Sole 24 ore e sul Venerdì
di Repubblica. Il prezzo medio a persona,
bevande escluse, è di 25-30 euro. Tutte le
carde di credito sono accettate.
*
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