
  

  

  
 

 

GIOVEDI 21 MAGGIO 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 

Corte Giarola - Collecchio (PR) 
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� � Agostino Maggiali  - Presidente Ente di Gestione Parchi 
  Francesco Nonnis Marzano –  Università di Parma 
  Alberto Lugoboni -  Regione Lombardia�
�
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  Coordina Francesco Nonnis Marzano  – Università degli Studi di Parma�
  Interventi dei partecipanti per l’illustrazione dei progetti LIFE 
� �  
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� � Coordina Alessio Picarelli – Autorità di bacino del fiume Po 
  Interventi dei partecipanti sui temi chiave proposti dagli organizzatori riguardanti  
  la conservazione di specie ed ecosistemi fluviali  
�
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BARBIE   LAMBROVIVO   RII 
CONFLUPO  MAKING GOOD NATURA  RINASCE 
CSMONLIFE  MERMAINDS    TROTA 
�

�

Possibilità di pranzo presso Corte Giarola con menù fisso a prezzo concordato (max Euro 22,00) 
�

Al termine del pranzo è possibile effettuare una visita al Museo del Pomodoro e  al Museo della Pasta 



 
 
Come raggiungerci 

� IN AUTO 

Se si utilizza l'Autostrada A15 Parma - La Spezia è possibile uscire ai caselli di Parma Ovest o di 
Fornovo: 
 
> dal casello di Parma Ovest si prosegue in direzione Parma; 
oltrepassato il ponte sul fiume Taro, s'imbocca la strada a destra per Collecchio, quindi si prosegue in 
direzione Fornovo e, all'altezza della località Pontescodogna, si svolta a destra in Strada Giarola. 
> dal casello di Fornovo si prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo l'abitato di Gaiano si 
seguono le indicazioni per la Corte di Giarola che è collocata sulla sinistra rispetto alla direzione di 
provenienza. 
 
Indirizzo esatto per navigatore : Strada Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR) 

� IN TRENO 

 
Stazione di Parma: 
Per raggiungere la corte di Giarola dalla stazione contattare con qualche giorno di anticipo la dott.ssa 
Sonia Anelli 0521/802688 – 335-403929 
 
 

 
 
 
 


