A ZIBELLO (Parma),
Regno di Sua Maestà il Culatello
16/17/18 Novembre 2007
Si rinnova l’appuntamento!
3° RADUNO NOVEMBER PORC RALLY
Il Campeggio Club Fidenza e l’Ufficio Turistico Comunale di Zibello invitano
nuovamente i camperisti italiani nella suggestiva cornice della stagione novembrina
della “Bassa Parmense”, quando la nebbia sfuma i contorni del paesaggio dandole
un’atmosfera magica, per celebrare la grande festa del November Porc, dedicata al
maiale ed ai più famosi prodotti da esso derivati, come il Culatello, la Spalla Cruda
e Cotta, la Cicciolata, lo Strolghino … ma poiché siamo anche nella terra del
Parmigiano e dello squisito vino “Fortana del Taro” ……
PROGRAMMA
Venerdì 16
Ore 15. Inizio accoglienza in equipaggi con registrazione e sistemazione.
Serata a sorpresa …
Sabato 17
Ore 10.Mentre proseguono gli arrivi, si susseguiranno visite guidate agli edifici
storico - artistici della cittadina. Pranzo libero.
Pomeriggio. Proseguono le visite guidate, il paese si anima e ci si potrà aggirare tra
gli stand gastronomici, assistere alle fasi di lavorazione del Culatello e assaggiare le
specialità della norcineria locale.
Ore 19. Cena offerta dall’organizzazione. Il menù comprende (ovviamente) un primo
piatto tipico e di seguito la degustazione dei principali salumi con vino “fortana” e
acqua. Serata Musicale.
Domenica 18
Ore 8. Sveglia di buonora per assistere, presso un caseificio, all’interessante
lavorazione del latte e la produzione del parmigiano. Visita ai magazzini di
stagionatura formaggio e culatelli con opportunità di acquisto.
Ore 12,30. Si assiste alla produzione del Salame Strolghino più lungo del mondo
che, una volta terminato, verrà distribuito gratuitamente ai presenti. Pranzo libero.
Pomeriggio. Il Raduno si conclude con la Festa paesana che vede l’esibizione di
gruppi musicali, di animazione e giocolieri tra gli stand.
NOTE:
Il Parcheggio è situato in ZIBELLO, Via Melloni (GPS 45°00’59,32”N 10°07’37,76”E) Eventuali variazioni
al programma, per cause di forza
maggiore, verranno tempestivamente riportate sul sito internet del CC Fidenza
Prenotazioni obbligatorie (max. 80 equipaggi) entro il 10/11/2007
Info e prenotazioni (obbligatorie): ( 0521821640 - 3394455707 - 0521872364 –
3384931073; e-mail: prenotazioni@camperfidenza.it
Sito: www.camperfidenza.it

