5 - 7 OTTOBRE
Invito speciale per I camperisti
ALLA REGGIA DI

COLORNO (Parma)

Cultura, gastronomia, tradizioni …. Gli ingredienti del viver bene, questo è il Parmense ! !
Noi vi invitiamo a Colorno, la favolosa cittadina che la Duchessa Maria Luigia elesse a residenza
estiva, impreziosendola in tutti i modi col proposito di farla diventare una delle meraviglie d’Italia. Vi
faremo ammirare gli affascinanti appartamenti del Duca e della Duchessa, la Sala Grande, la neoclassica Cappella di San Liborio, con le tele di celebri artisti e l'organo Serassi, utilizzato nell'annuale
Stagione Concertistica; l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e l'Osservatorio Astronomico, la
scuola internazionale di cucina.
Vi rivolgiamo quest’invito in occasione della celebrazione del 3° Gran Galà del Tortél Dóls, un piatto
che la Duchessa apprezzava ed amava …
Vi aspettiamo per un fine settimana che è tagliato su misura per noi camperisti.
Questo lo speciale programma destinato a tutti noi:
VENERDI’ 5 OTTOBRE
Dalle ore 14 inizio accoglienza camper nello spazio riservato in Via Farnese (GPS 44°55’33.82” N 10°22’471.39” E), a due passi dal centro. Accesso facilitato per disabili). Pomeriggio e serata libera.
SABATO 6 OTTOBRE - ANTEPRIMA
Ore 10 - Aspettando il Gran Galà …
Stand Gastronomici, mercatino artigianato hobbistico con vari stand tra i quali quello della
“Confraternita del Tortél Dóls ” che esporrà per la vendita il prodotto crudo e quello del laboratorio
del fumetto con Ro Mercenarrio. Visite guidate alla Reggia (Ingresso compreso nel Biglietto rilasciato con l’iscrizione al raduno)
Ore 18,30 Buffet e Concerto soprano e arpa “Omaggio a Maria Luigia” con Carla They, nota arpista
parmigiana pluripremiata con il soprano Gabriella Corsaro.
Al termine: Cena (compresa nella quota d’iscrizione) riservata ai partecipanti al raduno per la degustazione del Tortel Dols. Manù: Torta Fritta e Culatello di Zibello, Tortél Dóls, Pollo d’oro secondo
la storica ricetta, Semifreddo “Bacio di Parma”, Caffè e digestivo
DOMENICA 7 OTTOBRE - Ore 10 Apertura Gran Galà del Tortél Dóls con il !° RISTO BABY d’Italia, laboratorio di cucina con 10 baby chef alle prese coi fornelli per preparare piatti a tutti i bambini
ospiti delo RISTO BABY. A tutti i bambini partecipanti verrà offerto un simpatico omaggio
Ore 12, Apertura Ristorante e Baby Ristorante per degustare il Tortél Dóls con la tradizionale ricetta
della Confraternita ed il ricco menù elaborato in collaborazione con gli chef del nota ristorante “Al
Vêdel”. Pomeriggio dedicato alle gare tra “Rezdore” (termine usato per definire la perfetta matrona
di casa) per il miglior Tortél Dóls del 2012, presentatore l’attore-comico Stefano Bicocchi (conosciuto
come VITO) e a tante altre animazioni di contorno.
Info sulla manifestazione: http://www.torteldols.com/?page_id=280
Quota raduno per sosta, visite, concerto, cena del sabato: Euro 25,00 a persona
INFO RADUNO: (prenotazioni non obbligatorie ma gradite)
Camper Club Fidenza, www.camperfidenza.it,
email: ccf@camperfidenza.it
tel. 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

