Cose da Camperisti...
Mentre l’inverno se ne va
e si avvertono i primi tepori di primavera …
lasciatevi sedurre dalle lusinghe delle golose attrazioni
del

Ponte dei Sapori !
Nella Bassa Parmense, tra barchesse, casolari e fontanili, rocche e pievi, seguendo il corso del fiume Taro – attraversato dal ponte Faraboli e dallo storico
ponte di Maria Luigia d’Austria - a Trecasali l’ospitalità è di casa.
E’ in programma un 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.
Una 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, la lavorazione della polenta e dell’oca, dimostrazioni di
creazioni di zucchero e decorazioni di alta pasticceria. Ci saranno mostremercato e mercatini biologici con stand da tutte le regioni d’Italia, artigianato
locale, musica, presentazioni di ricettari, cacce al tesoro, visite guidate a castelli
e caseifici. E’ l’occasione per assaggiare i piatti genuini a base di Parmigiano
Reggiano, Culatello, Fiocchetto, Violino, Fortanina, Spalla Cotta, Oca, Zucchero,
Polenta, Bargnolino… la gola sarà soddisfatta e il passo sarà lieto incamminandovi lungo Il Ponte dei Sapori, immersi nel fascino della campagna….
Vi aspettiamo ! c’è posto per tutti…
PROGRAMMA
VENERDì 26 FEBBRAIO: Dalle ore 14 Inizio accoglienza partecipanti e sistemazione. Cena libera. In serata Vin Brulé per tutti e Piano bar in accogliente
locale fino a tardi.
SABATO 27 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. Visita guidata alla Reggia di Colorno, residenza dei
Sanseverino, dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d'Austria con oltre 400
sale, corti e cortili e un meraviglioso giardino alla francese (spostamento in pullman). Ore 18.45 Cena offerta dall’organizzazione in sala riservata. Menù: antipasto di fiocchetto di Trecasali, gnocchi al fiocchetto, bolliti misti con piedini di maiale, cotechino, costine e contorni vari, 1/4 di vino e 1/2 lt. d'acqua. La
serata si conclude in allegria con musica e ballo.
DOMENICA 28 FEBBRAIO: giornata libera per visitare il mercato che riapre
già alle ore 9 e dalle 10,30 fino a sera offre dimostrazioni di norcineria, di lavorazione del sigaro toscano, creazioni di sculture di zucchero, con tanta musica
e degustazioni di ogni genere in un’atmosfera di sana allegria campagnola.
NOTE:
Prenotazioni entro il 23 Febbraio tel. 0521821640 – 0521872364 – 3394455707
3384931073. E-mail: ccf@camperfidenza.it Sito: www.camperfidenza.it
Max 60 camper.
Punto di accoglienza: Via XI Febbraio. GPS 44°56’19.38” N - 10°16’01.00” E
Quote di partecipazione € 30 a persona per l’intero programma. Eventuali variazioni e/o
integrazioni al programma saranno pubblicate sul sito del Camper Club Fidenza
www.camperfidenza.it

La facciata esterna della
Reggia di Colorno.

Giardino e facciata interna
della Reggia di Colorno

