UNO SPAZIO per voi
Doppio Raduno Camper

November Porc 2016
di Polesine P.se e Zibello (PR)
Presentazione:

Dal 1° Gennaio 2016, i Comuni di Polesine e Zibello si sono fusi in un unico Comune.
La festa popolare, dedicata alle prelibatezze della norcineria della Bassa, mantiene però le cadenze separate: 11-13 Novembre a Polesine e 18-20 Novembre a Zibello.
I raduni dei camper verranno curati dal CAMPER CLUB FIDENZA in collaborazione col GRUPPO
ALPINI TERRE DEL PO E COL SUPPORTO DEL COMUNE DI POLESINE-ZIBELLO.
In questa locandina presentiamo brevemente i programmi relativi ai raduni invitando a
consultare il sito www.novemberporc.it per i dettagli delle singole manifestazioni.

I Programmi:
Polesine Parmense 11 - 13 Novembre
Venerdì 11 Inizio accoglienza e sistemazione camper dalle ore
14. Alle ore 19 ci incontreremo nello stand allestito dagli Alpini
per uno spuntino di benvenuto.
Sabato 12 Intanto che il mercato si anima e i negozianti finiscono di sistemare le loro bancarelle, si potrà visitare un salumificio
(con spaccio di vendita) e l’Antica Corte Pallavicina (antico castello ora trasformato in relais di lusso e rinomato ristorante).
Pomeriggio dedicato a passeggiata naturalistica sul Po con possibilità di escursione in barca, navigabilità permettendo (richiesto
contributo). In serata, dalle ore 18,30 sarà in funzione il servizio
ristoro con un ricco menù di piatti dedicati alla tradizione gastronomica della Bassa Parmense. Il menù, compreso nella quota
d’iscrizione per i camperisti partecipanti al raduno, comprende
un antipasto di salumi misti (con culatello), un primo piatto oppure un secondo (a libera scelta), un dolce, un bicchiere di vino
e una bottiglia d’acqua da 1/2 lt. La serata prosegue con musica
dal vivo e ballo.
Domenica 13 Mattinata dedicata al pittoresco mercato, ricco
di tante occasioni d’acquisto. In svolgimento anche tante iniziative rivolte a presentare le tradizioni della norcineria, della produzione del formaggio parmigiano-reggiano e dei vini locali. E
poi … alle 15,30, tutti a “Ti cuociamo Preti e Vescovi”, attorno
al grande pentolone, in attesa della distribuzione gratuita delle
due specialità tipiche di Polesine. Il raduno si conclude in serata
ma, chi lo desidera, potrà ripartire il lunedì mattina.
Note Punto accoglienza Polesine P.se Via Roma (Ang. Via Manzoni) GPS 45.017996 N, 10.088073 E.
Quota d’iscrizione Euro 30,00 a persona per sosta, spuntino e
serata di benvenuto, buono pasto del sabato e visite.
Obbligatoria prenotazione per limitata disponibilità di posti
camper: telef. Gnappi 3393819803 ‐ Pisaroni 3386267316 email:
bussetopolesinezibello.parma@ana.it

Zibello 18 - 20 Novembre
Venerdì 18 Inizio accoglienza
ore 14 a Zibello in Via Lavezzoli
(GPS 45.014391 N, 10.125339 E) .
Pomeriggio libero. Alle 19, ritrovo
nella tensostruttura in Piazza Giovannino Guareschi per un ricco
spuntino di benvenuto al quale
farà seguito una divertente serata
con musica dal vivo.
Sabato 19 Alle ore 7, partenza
con navette per assistere alla produzione del parmigiano e alla
lavorazione del culatello nel Caseificio Cacciali con assaggi di salumi e formaggio.
Alle ore 10, visite guidate ai monumenti e luoghi d’interesse del
paese. Alle ore 15, apertura del mercatino gastronomico e possibili visite ai Musei della Cinematografo (di interesse mondiale)
e della Civiltà contadina.
Ore 18,30, cena nella tensostruttura con antipasto a base di salumi vari, tra i quali il culatello, primo piatto di pasta al ragù di
culatello oppure un secondo piatto a scelta tra quelli disponibili,
un dolce, un bicchiere di vino e una bottiglietta d’acqua minerale. La serata prosegue con musica e balli.
Domenica 20 Giornata dedicata alla festa sulla piazza , tra
le tantissime bancarelle dove si potrà assistere alla produzione
dello “Strolghino” un insaccato con una lunghezza da guinness
che, dalle 14,30, verrà distribuito gratuitamente al pubblico. La
kermesse November Porc prosegue fino a tarda sera e, chi vuole, può sostare col camper fino al lunedì mattina.
NOTE: Quota d’iscrizione € 30,00 a persona per sosta, spuntino
serata di benvenuto, buono pasto del sabato e visite.

Prenotazioni: Ghezzi 3382054948 - Fabbriani 3482900975 - Gnappi 3393819803
email: segreteria@camperfidenza.it ‐ bussetopolesinezibello.parma@ana.it
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