UNO SPAZIO per voi
Festa della Spalla Cruda di Palasone
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE2017
Raduno Camper organizzato dal
Camper Club Fidenza
VENERDI’ 31 marzo
Dalle ore 14 accoglienza camper in Via Prampolini a Sissa.
Alle ore 16 Visita all’Allevamento Avicolo delle Sorelle Vezzosi. Dalle 19, nel tendone serata con servizio di bar e cucina e spettacolo degli Abbashow e musica
con Dj.
SABATO 1 aprile
Apertura mercato nelle vie del paese con possibili degustazioni della
Spalla Cruda di Palasone. Dalle ore 9 inizio Visite guidate alla Rocca
dei Terzi e al Museo della Civiltà contadina con degustazione della Torta Paradiso di Donna Corona Terzi. Alle 15 si svolge l’Inaugurazione del Torrione della Rocca a cui farà seguito il Corteo
Storico della Famiglia Terzi. Alle ore 16 Visita all’Allevamento
Avicolo delle Sorelle Vezzosi.
Alle 16,30 dimostrazione lavorazione carni suine da parte
del Centro Professionale Agriform. Dalle ore 19, nel tendone, inizia il servizio di cucina e bar con intrattenimento
musicale.
DOMENICA 2 aprile
Alle ore 10 inizia la 7. Edizione del Palio della Spalla Cruda riservata agli operatori di settore in collaborazione
con vari Produttori di Vini di importanti Cantine Nazionali. Dalle 11,30 sarà nuovamente in funzione il servizio ristoro nel tendone.
Alle 15 si potrà assistere alla lavorazione del Parmigiano Reggiano in Piazza Roma. Alle 17 si svolgerà L’
Arena dei Duellanti, dimostrazione di scherma Medioevale a cura delle associazioni Flumen Temporis e
Oltre lo Specchio.
Altre proposte:
• L’associazione Nautica Torricella organizza escursioni
in barca o catamarano sul Po.
• Il Museo Cantoni dedicato alla storia della musica popolare da ballo per concerti a fiato, di grande interesse,
nella Frazione Coltaro (5 Km).
• Il Museo del Passato di Fausto Guatelli a Gramignazzo
(Km 4).
NOTE
Quota di adesione al raduno € 30,00 A / PERSONA comprendenti di 2
buoni da € 10,00 utilizzabili al venerdì sera o sabato o domenica allo stand
dei menù, l’eventuale sforamento è a carico del partecipante.
Al momento dell’iscrizione al raduno verrà consegnato un PASS che darà diritto di
partecipare gratuitamente alle visite proposte.

Info e Prenotazioni (entro il 20 marzo) a: Luigi 338/2054948 o segreteria@camperfidenza.it
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