UNO SPAZIO per voi
1° Raduno Camper a Reggiolo

Fiera della Zucca 15 - 16 - 17 Settembre 2017
Organizzato da Proloco Reggiolo in collaborazione con:
CCC Bologna, MT&E Agenzia per il turismo Open Air

Venerdì 15 settembre
Arrivo e sistemazione dei camper nel
parcheggio custodito del Ristorante
Pizzeria “2Stelle”. Aperitivo di benvenuto a cura della Proloco di Reggiolo.
Consegna prodotti tipici della zona, illustrazione del programma e registrazione equi-paggi. Cena libera (convenzione con Ristorante Pizzeria “2 Stelle”
adiacente alla Sala Bingo).
Sabato 16 settembre
Ore 8,30/10,00
Visita guidata con bus navetta alla Latteria Barchessone per seguire tutte le
fasi della lavorazione di una delle eccellenze italiane nel mondo, il Parmigiano
Reggiano, degustazione e possibilità di
acquisto.
Ore 11,00
Visita con bus navetta al giardino botanico della famiglia Mantovani. Giardino privato ideato e curato direttamente dai proprietari con una bellissima
collezione di rosai antichi ed arbusti da
fiore. Aperitivo in villa offerto dai Sig.ri
Mantovani. Pranzo libero.
Ore 16,00
Visita guidata, con bus navetta, a Villa De Moll, armonioso ed imponente
palazzo, posto a 2 km dal centro di
Reggio-lo, dimora dei Baroni De Moll
fino alla metà del novecento e ad oggi
adibito a mostre di arte e antiquariato.
Il palazzo, pesantemente danneggiato
dal terremoto del 2012 è stato da poco
restituito al suo antico splendore.
Ore 18,00
Inizio della Fiera della Zucca con spettacolo in Piazza Martiri: danze in abiti
d’epoca e sfilata che accompagna i visita-tori al parco Salici per la cena.
Ore 20,00
Cena presso il Parco Salici (compreso
bevande) con il seguente menù: Antipasto: Piatto di Matilde (salumi misti,
zuc-ca fritta e mostarda).

Primo: Tortelli di zucca con soffritto, Risotto con zucca e speck (a richiesta primo
senza zucca)
Secondo: Stracotto di guanciale con polenta e zucca fritta. Dolce: mix di specialità
a base di zucca.
Menù bambini: un primo, cotoletta con
patatine, dolce.
Domenica 17 settembre
Da mattino a sera nel centro storico figuranti in abiti medievali, antichi mestieri,
sbandieratori e combattenti. Spettacolo
medievale con gli sbandieratori di Borgo
San Giovanni (FE).
Nel pomeriggio sfilata del corteo in costume medie-vale con torneo dei cavalieri,
sbandieratori della Compagnia della Lince
e armigeri del Sipario Medievale.

Quota di partecipazione:
€ 40,00 a persona compreso di omaggi di benvenuto, trasporti, visite guidate, cena del sabato sera e aperitivi (bambini quota ridot-ta € 15,00)
Per info e prenotazioni: tel. 3382897296
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