
 B&B L’ UVA FRAGOLINA del FAGGETO 
       Agriturismo accessibile sull’Appennino Tosco Emiliano 

“TURISMO ACCESSIBILE” 

 Ne celebra la 
sua bellezza Dante 
nel IV canto del 
Purgatorio mentre 
Matilde di Canossa 
lo scelse per alcune 
delle sue dimore: è 
l'area del Parco del 

Gigante nel cuore dell’Appennino Tosco 
Emiliano.  
 
Nelle sue valli dal sapore antico gli abitan-
ti sono custodi di tradizioni di rilievo, come 
quella dei Maggi, l’antichissima forma di 
teatro epico popolare, e la loro storia mille-
naria si srotola nei borghi e nelle testimo-
nianze dei pellegrinaggi medievali o nei 
racconti di vita di boscaioli, taglialegna, 
carbonai e pastori. Nei verdeggianti boschi 
di conifere ospite da sempre è il lupo, com-
pagno di cervi, caprioli e cinghiali, mentre 
nel cielo di un azzurro intenso non è insoli-
to veder volteggiare l’aquila reale.  
Le valli reggiane sono caratterizzate da 
orridi, delimitati da ripide pareti arenacee 
mentre più a est, nella valle del Dolo, si 
estendono i boschi di faggio e di abete del-
l'Abetina Reale, un tempo di proprietà de-

gli Este.  
 Lungo il 
corso d’acqua del 
Secchia si sta-
glia l'inconfondi-
bile profilo della 
Pietra di Bi-
smantova, rupe 
di arenaria risa-
lente al triassico, 
all’ombra della 

quale sorge Leguigno a 650 mt. s.l.m .  
 Qui la sig.ra Luciana è proprietaria 
del B&B L’Uva Fragolina del Faggeto; 
aperto tutto l’anno e completamente acces-
sibile, deve il suo nome alla dolce e pregia-
ta “uva fragola” che è possibile degustare 
verso la fine di settembre mentre durante 
gli altri mesi si può assaporarne il rinoma-
to liquore. 
 
  

Passeggiare nei boschi e 
raccogliere funghi o tartu-
fi, pescare trote di lago, 
cavalcare tra le colline, 
fare trekking o mountain 
b i k e  m a  a n c h e 
“arrampicare” o sciare in 
alta quota sulle piste da 
fondo. Sono solo alcune 
delle tante possibilità che  
il luogo offe ai suoi ospiti.  

      
 Su richiesta è inoltre possibile par-
tecipare, presso il B&B “L’Uva fragoli-
na”, alla lavorazione del Parmigiano Reg-
giano che a differenza di altri aristocratici 
formaggi non può essere "fabbricato" indu-
strialmente ma, come dice la pubblicità, 
"lo si fa" solo con le mani esperte del casa-
ro, nello stesso modo artigianale dei tempi 
che furono.  
Tante le attività di fattorie didattiche de-
stinate ai più giovani e la possibilità di 
aggregarsi alle semplici e suggestive feste 
popolari, alle 
fiere, ai Mag-
gi folcklori-
stici e a visi-
te guidate 
tra le forma-
zioni arena-
rie del perio-
do triassico 
come i gessi, 
la pietra di 
Bismantova 
e i calanchi. 
 
 Il B&B è inoltre in grado di ospitare 
otto persone in tre camere da letto ben 
arredate ed accoglienti con due bagni ac-
cessoriati di vasca e doccia e chiaramente 
lavabo, bidè e wc. Per il bagno verrà forni-
to il set di tre asciugamani dietro deposito 
cauzionale di 10 euro che sarà restituito 
alla riconsegna degli stessi.  
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 Le due camere triple hanno il bagno 
indipendente mentre la terza, matrimonia-
le, ha il bagno in condivisione. La pulizia 
dei servizi igienici e delle camere è giorna-
liera.  
 Il riscaldamento a metano è centra-
lizzato e supportato da stufa a legna. 
 Il giardino è riservato e il parcheg-
gio esterno, adiacente alla struttura, è pri-
vato. Per auto, bici e moto è possibile par-
cheggiare anche al coperto. Si accettano 
ospiti con piccoli animali domestici (no 
rettili). La struttura è facilmente fruibile 
anche dagli ospiti con disabilità; il perso-
nale addetto ha infatti seguito un corso 
specifico per utenti con esigenze speciali. 
 Adiacente al B&B vi sono poi tre 
appartamenti completamente arredati e 
attrezzati con i servizi principali: cucina, 
frigo, angolo cottura, pentole, ceramiche, 
lavatrice, letti con materassi, divani letto. 
Gli appartamenti possono essere composti 
da una, due, tre camere con disponibilità 
che vanno dai 3 / 4 ai 5 / 6 posti letto di-
sponibili tutto l'anno per vacanze autoge-
stite, indipendenti e riservate. Si possono 
affittare per soli weekend, settimane o 
mesi per un totale di 17 posti letto. 
 
 La signora Luciana, al vostro risve-
glio, vi servirà gustose colazioni persona-
lizzate a base di prodotti tipici cucinati nel 
forno a legna. Gli ospiti con allergie ali-
mentari possono utilizzare la cucina per 
prepararsi la colazione. In stagione è pos-
sibile degustare l'uva fragolina ma duran-
te tutto l'anno si possono assaggiare cola-
zioni, torte e crostate con uva fragola. Per 
soggiorni superiori alle due notti vi verrà 
offerto un omaggio a tema. Inoltre il B&B 
offre l'uso di frigo bar, sala tv e sala lettu-
ra, distribuzione gratuita di materiale in-
formativo turistico su itinerari storico-
culturali, artistici ed enogastronomici. 
Vengono offerte convenzioni con ristoranti 
tipici, maneggi, aziende agricole, escursio-
ni con guida turistica, trasporto in bus 
privato per uscite turistiche ( max otto 

p e r s o -
ne ). 

I PIATTI TIPICI 
 

TORTE DOLCI: 
Torta di Uva Fra-
gola, Mele, Noc-
ciole, Ciliege, Ricotta, Pere e Noci, A-
rance, Limone, Cioccolato, Pesche, Sor-
presa di frutta fresca,Torte di frutta 
fresca e Torta farcita. Crostata di frut-

ta, Frittelle di mele, Ciambella classica, Ciambella farcita 
di marmellata, Notte e giorno: Ciambella di cioccolato, 
Ciambella con frutta. 
  
TORTE SALATE: 
Torte salate, Gnocco al forno, farcito, alla panna, alla cipol-
la, alle olive, al rosmarino, Focaccia ai formaggi, al salmo-
ne, al prosciutto e formaggio, Erbazzone. Tagliatelle, Riso... 
e molti altri piatti tipici dell'Emilia. 

 
MARMELLATE: 
 Uva Fragola, Ciliegie, Amarene, 
Fragole, Fragole e Rabarbaro, A-
rance e Pere, Arance Pere e Cioc-
colato, Banane e Mele, Fichi e 
Prugne, Albicocche, Frutti di bo-
sco, More, Pere e Cioccolato, Coco-
mero Ribes e Arance, Marroni. 

 
FORMAGGI: 
 Lo squisito Parmigiano Reggiano di Montagna e altri for-
maggi tipici dell'Appennino, assieme ai salumi nostrani, si 
possono trovare nelle varie latterie produttrici dei paesi. A 
Castelnovo né Monti i negozi affiliati al gruppo "centro 
commerciale naturale" possono 
soddisfare ogni richiesta commer-
ciale.  
  
Gli ospiti Buongustai potranno 
portare a casa i sapori delle torte, 
marmellate e liquori, nonché l'a-
ceto di uva fragola.  

Il B&B L’UVA FRAGOLINA del FAGGETO 
di Bertolini Luciana si trova in 

Via Faggeto, 15  
Leguigno di Casina  

42034 Reggio Emilia,  
E- mail:Lucianabertolini@libero.it  

Tel. 0522. 607343,  
Fax 0522. 607343,  

Cell. 3473053898 - 3937503523  
www.luvafragolina.com 

Per prenotazioni è richiesta conferma telefonica. 

Barbara Porcella 


