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SULLA STRADA DEL FUNGO 
PORCINO DI BORGOTARO 

La Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, 
che si snoda nell’alta Val Taro congiungen-
dosi con la Val Baganza e la Val Ceno, offre 
paesaggi affascinanti dove la natura si me-
scola alla storia e all’arte, con numerosi ca-
stelli, pievi, antichi borghi medievali e luo-
ghi di culto. Il Fungo Porcino di Borgotaro 
è il protagonista di una lunga tradizione di 
montagna: i riti delle stagioni, della gastro-
nomia e le sagre rappresentano ancora oggi 
momenti d’intensa vitalità vissuti con grande 
coinvolgimento. Si parte da Berceto, antico 
borgo di impianto medievale considerato, 
con il suo Duomo, tappa fondamentale della 
Via Francigena.
Spostandosi verso ovest, si entra nel cuore 
dell’alta Val Taro: Borgotaro è un importante 
centro dove si possono ammirare antichi ed 
eleganti palazzi, con molti ristoranti, negozi 
ed eventi soprattutto nel periodo estivo ed 
autunnale. Proseguendo lungo la Provinciale 
523, s’incontra Albareto, vero paradiso per i 

cercatori di funghi, una delle zone più proli-
fiche del nostro territorio. Compiano, tappa 
successiva del nostro itinerario, avamposto 
difensivo forse già in età carolingia, è ancora 
racchiuso dall’antica cinta muraria, alla som-
mità della quale si erge il maestoso Castello 
dei Landi. 
Distesa in una verde conca ai piedi del monte 
Pelpi, si trova Bedonia, con le sue case a tinte 
chiare e luminose forse per influenza della 
vicina Liguria. Qui si segnala il Santuario del-
la Madonna di San Marco, il museo di Storia 
Naturale, il planetario con annesso l’Osserva-
torio Astronomico e l’Antica Biblioteca. Pro-
seguendo si giunge a Tornolo, rinomata lo-
calità turistica, ricca di antiche corti rurali. Si 
tratta di un territorio che porta in dote alcuni 
dei più affascinanti scenari dell’intero crinale 
appenninico. È armoniosamente composto 
dai rilievi che risalgono dai numerosi corsi 
d’acqua per giungere alle vette dei confini 
liguri e toscani. È anche una terra ricca di 

storia; per secoli i sentieri della fede si sono 
sovrapporti ai traffici commerciali che dalla 
Francia e dalla Pianura Padana volgevano al 
mare. L’escursionismo può trovare proprio 
qui le mete più felici, e la zona si caratteriz-
za anche come affermata terra di vacanze: si 
anima d’estate con feste e ridà appuntamen-
to al turista in autunno per il menù più stuz-
zicante; entra qui in scena il Fungo Porcino 
di Borgotaro, accompagnato dalla gustosa 
tradizione gastronomica della montagna 
parmense. Il Fungo Porcino di Borgotaro 
(Boletus) è naturalmente il prodotto di punta 
della Strada, non a caso insignito e premiato. 
Si tratta di un prodotto di qualità superiore; 
ha ricevuto il marchio IGP (Indicazione Geo-
grafica Protetta) ed è salvaguardato dal Con-
sorzio per la Tutela del Fungo di Borgotaro. 
A tavola il Porcino di Borgotaro esalta il gu-
sto della tradizione: dall’antipasto alle altre 
portate, cuochi famosi si sono cimentati ad 
interpretare questo prodotto con squisite va-
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rianti dei temi cari alle consuetudini di mon-
tagna: sott’olio, in padella, alla piastra, crudo 
in fette sottilissime, a tu per tu con scaglie 
di Parmigiano Reggiano… e poi ancora nel 
sugo delle tagliatelle, coi tortelli, il riso o gli 
gnocchi di patate. Si tratta dunque di un pro-
dotto che si integra alla perfezione con l’of-
ferta gastronomica locale, che propone tra le 
altre cose anche frutti del sottobosco, pani di 
montagna, torte d’erba e di patate. Il Museo 
del Fungo porcino di Borgotaro ha due sedi 
espositive, a Borgo Val di Taro e ad Albareto. 
Il Museo approfondisce la storia del fungo 
porcino e del suo territorio. Nelle due stesse 
località che ospitano il Museo si organizzano 
anche due eventi dedicati a questo preliba-
to prodotto: la Fiera del Fungo di Borgotaro, 

con punti di degustazione e street food or-
ganizzati anche per le consumazioni al tavo-
lo, mostre, incontri con cuochi e spettacoli 
d’intrattenimento musicali. Ad Albareto va 
in scena invece la Fiera Nazionale del Fungo 
Porcino, tra profumati stand enogastronomi-
ci, menu a “tutto fungo”, escursioni, musica, 
eventi legati alla micologia, show-cooking e 
divertimento per bambini. Scoprire ciascuno 
di questi territori significa innanzitutto im-
mergersi in un patrimonio di cultura e di sto-
ria che ha plasmato una terra per renderla un 
punto di riferimento e un modello virtuoso, 
in cui l’uomo si mette al servizio della natura 
e questa, generosamente, gli restituisce pro-
dotti e unicità in grado di rendere tale regio-
ne apprezzata in tutto il mondo.

Strada del Fungo Porcino
di Borgotaro
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Alessandro Cardinali, Presidente della Strada 
del Fungo Porcino di Borgotaro.

Incontriamo Alessandro 
Cardinali, Presidente della 

Strada del Fungo di Borgota-
ro, con cui facciamo il punto sulle attivi-
tà future della Strada.

Quali saranno i progetti futuri della 
Strada del Fungo?
Continueremo nell’attività di collabora-
zione con le strade enogastronomiche 
dell’Emilia con la realizzazione di due 
importanti progetti: l’Emilia Wine Expe-
rience  e il Wine & Food.   

Quali saranno le attività di promo-
zione previste a livello locale?
Realizzeremo varie iniziative a favore 
dei soci. Stiamo lavorando per l’uscita 
del nuovo sito e saremo online con la 
pagina Facebook. Collaboreremo con 
i Comuni e le fiere sul territorio in cui 
saremo presenti con degustazioni dei 
nostri prodotti in abbinamento con vini 
parmensi e piacentini, show cooking e 
molte altre iniziative promozionali. In 
autunno organizzaremo nel territorio 
della Strada un’importante iniziativa in 
collaborazione con la Fondazione “Casa 
Artusi” di Forlimpopoli.


