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Zona di produzione delle uve
….
Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone
che identifica il confine tra la provincia di
Piacenza e di Parma fino ad incontrare il
confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue
lungo questi verso sud-est, ed all’incrocio con
quello di Medesano segue verso sud il confine
di tale comune, quindi per breve tratto in
direzione ovest (q. 472) segue quello di
Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad
incrociare la strada all’altezza del p.zo
Colombara (km 6.300) prosegue lungo questa
in direzione sud, attraversa Scarampi e
raggiunge il centro abitato di Varano dè
Melegari prende poi la strada verso ovest per
Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo
quella che in direzione sud attraversa il torrente
Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla
medesima in direzione est ed in prossimità di
Azzano incrocia il confine comunale di Varano
dè Melegari, lungo questi prosegue verso nord
e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362
all’altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la
strada che attraversato Cozzano alla q. 306,
prosegue sempre in direzione est, attraversa la
strada per Oriano e raggiunge, passando in
prossimità di C. Piestra di Taro il fiume taro,
risale questi in direzione sud-ovest lungo il
confine di Rubbiano fino a giungere in
prossimità Bocchetto, laddove piega verso sudest e poi nord-est lungo lo stesso confine di
Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano
in prossimità del torrente Sporzana.
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