
Gentili Ospiti,

abbiamo il piacere darvi il benvenuto e augurarvi un lieto soggiorno. Presentiamo di seguito informazioni 

utili che vi consentiranno di utilizzare al meglio i nostri servizi. Per poter sempre migliorare la qualità della 

vostra permanenza presso il nostro agriturismo vi preghiamo di segnalarci ogni necessità o utile consiglio.

LA NOSTRA REALTA'

 

Ci troviamo sulle colline di Langhirano (Parma) in un territorio denominata “Area tutelata dei monti Bosso e

Sporno”, di pubblico interesse dal 1985 come bene paesaggistico (Legge Galasso), e parte, dal 2015, del

riconoscimento MAB (Man and the Biosphere) rilasciato dall' UNESCO assieme ad altre zone dell' Appennino

Tosco Emiliano.

Consapevoli della sua unicità storico-architettonica, nel 2010 abbiamo richiesto e ottenuto dalla

Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio di Parma la dichiarazione di pubblico interesse del

complesso storico di nostra proprietà denominato “Rocca di Valle di Castrignano”, che è quindi oggi uno

dei Beni Culturali del nostro paese. 

Dal 2019 siamo soci sostenitori dell'Associazione Castelli del Ducato di Parma ,Piacenza e Pontremoli –

Club di Prodotto, diventando così l'unica rappresentanza in Val Parma, assieme al Castello di Torrechiara.

Nello stesso anno il Touring Club Italiano ci ha proposto diventare soci di questa prestigiosa e antica

associazione proprio in occasione di “Parma Capitale della Cultura Italiana 2020”.



SERVIZI OFFERTI

Pernottamento

Pernottamento e prima colazione nel nostro Agriturismo dotato di tre camere matrimoniali (di cui una

dedicata a persona disabile) con cucina e altri ampi spazi comuni liberamente usufruibili da parte degli

ospiti.

Parmigiano Reggiano: dal campo alla tavola  

Ricca e completa esperienza attorno al Parmigiano Reggiano, per comprendere in modo approfondito

tutti i passaggi che stanno alla base della realizzazione del “Re dei Formaggi” . 

Visita alla stalla di nostra proprietà, sita a 2km dall'agriturismo.

Visita al caseificio sociale dove sarà possibile vedere la giornaliera realizzazione delle forme di Parmigiano

Reggiano e magazzino annesso.

Degustazione finale Parmigiano Reggiano nel giardino della Rocca.

Durata: intera mattinata

Antiche case dell' Area tutelata dei Monti Bosso e Sporno

Visita guidata al complesso della Rocca di Valle di Castrignano e ad alcuni antichi edifici limitrofi. Breve

passeggiata a piedi per visitare la “Malavilla”, eccezionale esempio di Casa Forte di fine 1300, uno dei rari

edifici del suo genere ancora esistente e ben conservato in Appennino Settentrionale.

Durata: 3h

Caccia al tartufo nero  (stagionale)

Accompagnare nei boschi un cacciatore di tartufi e il suo cane alla ricerca di questo prelibato alimento,

potrebbe rivelarsi un'esperienza davvero interessante. Lo studio attento della tipologia di terreno e di bosco

si deve ben coordinare con la sensibilità dell'animale a individuare e isolare il profumo che il tartufo emana

dal sottosuolo.

Durata: intera mattinata



Escursioni a piedi

Un'incredibile varietà di escursioni a piedi da effettuare nel nostro territorio, dalla semplice passeggiata in

collina al trekking per esperti sugli Appennini Parmensi, accompagnati da una guida autorizzata o in

autonomia.

Venite a chiederci tutte le informazioni per organizzare al meglio le vostre preferenze.

Durata: variabile in base al tipo di percorso scelto

E-bike a Torrechiara

Il meraviglioso castello di Torrechiara visto da tutte le angolazioni possibili, percorrendo strade e sentieri che

attraversano le stupende colline circostanti su mountain-bike a pedalata assistita.

Il tutto coronato da una degustazione finale di vini prodotti da una cantina locale, allietati da una vista

impeccabile del castello.

Durata: 3h

Visite guidate

Effettuiamo visite guidate personalizzate secondo i vostri desideri: culturali, enogastronomiche,

naturalistiche. Si organizzano anche trekking giornalieri a piedi o con bicicletta a pedalata assistita ( a

seconda delle disponibilità del mezzo), sempre accompagnati da guide turistiche, ambientali-

escursionistiche professioniste abilitate dalla Regione Emilia Romagna. 

Per maggiori dettagli consultare il file dedicato.



L'Agriturismo

L' agriturismo La Rocca è parte del complesso di origine tardo-medievale della “Rocca di Valle di

Castrignano”, posto su una delle direttrici della Via Francigena chiamato Via Lombarda che univa un

tempo Parma al mare attraverso il passo del Cirone.

Abbiamo dedicato passione, fatica ed entusiasmo nel restauro di uno degli edifici del complesso,

scegliendo di utilizzare materiali locali, per poter lasciare inalterata l'originalità della struttura, tipica delle

costruzioni rurali spontanee dell'Appennino Parmense. Conservare l'edificio nella sua originalità era fattore

primario, come la messa in sicurezza grazie ai lavori di consolidamento e miglioramento antisismico.

All'interno trovano spazio arredi specificamente disegnati e realizzati sulla base delle forme e dei materiali

del mobilio tradizionale dell' Appennino Parmense. 

La rinuncia, sebbene minima, di qualche comfort moderno è stata pensata per preservare al massimo 

l' edificio e per farvi vivere l'esperienza di soggiornare in un'autentica abitazione parmigiana di campagna.

L'Azienda agricola

Venendo a farci visita, potrete vedere e conoscere tutti i passaggi per la realizzazione di un prodotto

d'eccellenza e famoso in tutto il mondo quale è il Parmigiano Reggiano DOP. 

La nostra azienda agricola é immersa nelle verdi colline di Langhirano, Parma, e, da piu di cento anni, é

parte del podere conosciuto come “Il Fornello”, luogo dove, fin dai primi decenni del ‘900 era presente

un’attività di estrazione e cottura di sassi di campo calcarei, con i quali ottenere calce, da utilizzare nella

costruzione degli edifici rurali. La famiglia Campelli gestisce in proprio le attività di coltivazione e

allevamento bovino con l’aiuto di personale qualificato, quali il vaccaro, il mungitore e il trattorista. Negli

anni ‘80, alla già esistente struttura, è stata aggiunta una stalla moderna, dove le vacche, non legate,

hanno a disposizione molto spazio e tutto ciò che serve a garantire loro il massimo benessere e il miglior

stato di salute. Nel 2012 sono stati effettuati ulteriori ampliamenti, in conformità alle regole europee per il

“Benessere Animale”, compresa la realizzazione di un paddock per gli animali da latte e di un ampio

recinto per garantire agli animali più giovani una crescita sana e corretta. Attualmente il nostro

allevamento è composto da circa trecento capi di cui centoquaranta in lattazione, tutti di razza Frisona

Italiana. La nostra azienda possiede circa 70 ettari di terreno coltivati per il foraggio biologico, rispettando

la rotazione delle colture.



Lo Staff

Verrete accolti da Elena, che vi fornirà tutte le informazioni utili per migliorare la vostra permanenza nel

nostro agriturismo e nel nostro territorio. Se doveste avere necessità particolari non esitate a esporcele,

saremo ben lieti di venirvi incontro!

Prenotazioni 

Potete contattarci per telefono o via e-mail. Una volta verificata la disponibilità sarà nostra premura inviarvi

una mail di conferma con le informazioni necessarie per perfezionare la prenotazione.

In caso di ritardo, o partenza anticipata, il costo della camera verrà comunque addebitato.

Per lunghi soggiorni o per prenotazioni per l'intera struttura si applicheranno delle tariffe agevolate. 

Check-In 

Dalle 15.30 alle 19.00.

Si prega di comunicare in anticipo eventuali arrivi in orari diversi da quelli indicati.

Check-out

Vi chiediamo di effettuare il check-out in mattinata, entro le 10.30.

Nel caso aveste necessità di trattenervi più a lungo vi preghiamo di comunicarcelo alla prenotazione, per

poter accordarci in base alle nostre disponibilità.

E' possibile effettuare il pagamento anche con carta di credito, bancomat, American Express.

Pulizia Camere

La pulizia e il riordino delle camere e la sostituzione della biancheria da bagno viene effettuata ogni 3

giorni, quella da letto con cadenza settimanale.

Ogni bagno è fornito di biancheria da bagno, sapone, bagnoschiuma, shampoo e asciugacapelli.

Animali Domestici

Causa i restauri appena effettuati e la particolare struttura della casa, gli amici animali non possono avere

accesso all'agriturismo.



Parcheggio

Il parcheggio non è custodito, non sussistono particolari rischi, tuttavia vi consigliamo di chiudere a chiave

le autovetture. 

Colazione

La colazione a buffet viene servita indicativamente dalle 8.30 alle 10.30 in cucina. Per anticipare o

posticipare l'orario vi preghiamo di comunicarcelo e provvederemo a venire incontro alle vostre necessità.

Sale Comuni

Per venire incontro alle esigenze di tutti abbiamo messo a disposizione degli ospiti una cucina moderna

ampia più di 17,5 mq, dove è possibile preparare in autonomia i propri pasti. Il riordino e la pulizia di

quanto utilizzato è a carico di chi decide di avvalersi di questo servizio. 

Potrete rilassarvi nelle varie zone giorno comuni: il salotto, la reception, gli spazi esterni forniti di tavolo e

panche. Avrete a vostra disposizione un bollitore, una macchina del caffè, un tablet, materiale

informativo, libri.

Materiale informativo

In sala reception troverete una vasta scelta di libri, consultabili durante il vostro soggiorno e del materiale

informativo riguardante le principali attrazioni naturalistiche, culturali, storiche del nostro territorio e

particolari attività o eventi stagionali. Non esitate nel chiederci qualsiasi ulteriore informazione che non

trovate per iscritto.

Deposito bagagli

Effettuiamo il servizio su richiesta.

Servizio navetta

Facendo richiesta anticipatamente, possiamo effettuare servizio navetta venendovi a prendere alla

Stazione dei treni di Parma o accompagnarvi alla fine del vostro soggiorno. 



Regolamento interno

È gradito il rispetto della natura e della tranquillità degli ospiti, soprattutto nelle ore di riposo diurne e

notturne: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dopo le ore 22.00. Gli ospiti sono tenuti a ridurre al minimo gli

sprechi e a rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi all’interno delle abitazioni e delle aree esterne

comuni. Si prega pertanto di non fumare all’interno delle camere; di non utilizzare apparecchi per il

riscaldamento extra e fiamme libere; di non introdurre nelle stanze o negli spazi comuni persone estranee

all’agriturismo, salvo accordi con la proprietà. Furti o danneggiamenti intenzionali vengono denunciati

immediatamente. È vietato prepararsi pasti in camera, utilizzare macchinari e attrezzature per lavare,

stirare, riscaldare ecc. e ogni altro utilizzo arbitrario di apparecchi non forniti dall'agriturismo. Dal divieto

sono esclusi rasoi elettrici, asciugacapelli, ricarica batteria di cellulari e personal computer a norma CE e,

in caso, dotati di apposito trasformatore. Per le attrezzature che potrebbero arrecare danni alla struttura o

a terzi, il cliente è tenuto a darne avviso e ad avvalersi degli spazi o dei mezzi messi a disposizione dalla

struttura. I proprietari dell'agriturismo declinano ogni responsabilità nel caso di scomparsa di oggetti e/o

valori lasciati incustoditi. In caso di mancato rispetto di una o più delle regole di cui sopra, l’Agriturismo La

Rocca ha il diritto di sciogliere in qualsiasi momento il contratto di alloggio. L’ospite resta obbligato a

pagare il soggiorno per tutto il periodo prenotato. Il presente regolamento si intende pienamente

accettato all'atto della prenotazione.

Danni, imbratto, perdita delle chiavi

In caso di danneggiamento o di imbratto dell’edificio o dell’inventario o di smarrimento delle chiavi, il

risarcimento dovrà essere effettuato da chi lo ha procurato. I pagamenti di questo tipo vanno effettuati

immediatamente e in contanti (nel caso di gruppi l’accompagnatore, eventualmente in sostituzione

dell’organizzatore, è tenuto ad anticipare la somma). 

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello svolgimento

dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei

diritti della persona tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e

garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del

dato stesso (semplice dato personale oppure dato sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal

rapporto contrattuale a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi).


