Dal 25 - 27 FEBBRAIO 2011
IL Camper Club Fidenza

Vi dà il benvenuto a

TRECASALI (Parma)
Per la seconda Edizione del
RADUNO CAMPER dedicato al
L’avevamo detto che a Trecasali l’ospitalità è di casa e chi ha partecipato alla
prima edizione del raduno lo ha confermato promuovendo il raduno col massimo dei
voti. E allora? Naturale che non vogliate mancare al goloso evento culturale
enogastronomico, adatto a grandi e piccoli, che presenta le eccellenze del territorio
e propone la riscoperta delle tradizioni locali, gli antichi mestieri contadini, il
folclore della bassa parmense! Parteciperete alla festa del gusto che offre tanti
eventi: cortei, cene, degustazioni, manifestazioni all’aperto come la lavorazione in
piazza del maiale, del Parmigiano con il campionato del taglio e tanti momenti
dedicati alla tradizione ... Al centro della festa è il fiocchetto, ma gli fanno
compagnia Parmigiano Reggiano, Culatello, Violino, Fortanina, Spalla Cotta, Oca,
Zucchero, Polenta, Bargnolino… Ci sarà spazio anche per la cultura: scoprirete la
Corte dei Rossi di San Secondo con i suoi personaggi in costume, in carne ed ossa a
darvi il benvenuto … vedrete anche un museo dedicato alla lavorazione dell’olio
d’oliva (impensabile da queste parti, vero?) e poi, e poi … beh, venite!

Ve

PROGRAMMA
VENERDI
25 FEBBRAIO: Dalle ore 14 Inizio accoglienza partecipanti e
sistemazione. In serata: Spuntino di benvenuto (Pasta del Norcino, cicciolata,
salame, parmigiano) in locale riscaldato e animazione fino a … (decidete voi)
SABATO 26 FEBBRAIO: dalle 12, per le vie del paese, mercato dei prodotti tipici
con oltre 150 banchi provenienti da tutta la Penisola. Mostra di antichi attrezzi della
norcineria e mostra fotografica dedicata alla Bassa Parmense. Pomeriggio ore 14.
Partenza in pullman per Visita guidata alla Rocca dei Rossi e al Museo dell’Arte
Olearia a S. Secondo P.se.
Ore 18.45 Cena offerta dall’organizzazione in sala riservata. Menù: antipasto:
fiocchetto di trecasali (parente stretto del culatello), primo: chicche al sugo di
fiocchetto, secondo: bolliti misti con pure’ (cotechino, piedini e prete), 1/4 vino
rosso, 1/2 acqua. La serata si conclude in allegria con musica e ballo.
DOMENICA 27 FEBBRAIO: giornata libera per visitare il mercato che riapre già
alle ore 9 e dalle 10,30 fino a sera offre dimostrazioni di norcineria e tante
bancarelle che offriranno assaggi delle numerose specialità parmigiane con tanta
musica e un contorno di esibizioni d’ogni genere in un’atmosfera di sana allegria
campagnola.
NOTE: Max 80 camper.
Quote di partecipazione € 30,00 a persona per tutto quanto in programma.
Punto di accoglienza: Trecasali, Via XI Febbraio. GPS 44°56’19.38” N - 10°16’01.00” E.
Info e prenotazioni:
tel. 0521821640 - 0521872364 - 3394455707 - 3384931073
email: prenotazioni@camperfidenza.it - sito internet www.camperfidenza.it
Le prenotazioni si accetteranno fino 23 Febbraio, salvo esaurimento anticipato dei posti
disponibili.

