UNO SPAZIOper voi

November Porc Polesine Parmense
9/11 Novembre 2018
Organizzato dal Camper Club Fidenza e Gruppo Alpini Terre del Po
Cari Amici Camperisti,
Un caloroso benvenuto ai partecipanti alla XVII Edizione del November
Porc che intende celebrare, con grande festa, il “Prete e il Vescovo”,
due prodotti gustosi della norcineria tradizionale della bassa parmense. Accanto a questi troverete una ricchissima varietà di altri prodotti.
Questo è il programma dell’appuntamento “Ti cuociamo Preti e Vescovi” che si svolgerà in un luogo suggestivo quale è la riva del fiume Po.

Venerdì 9
Inizio accoglienza e sistemazione equipaggi dalle ore 14,00.
Alle ore 19,00 ci incontreremo con gli amici Alpini per un buon
rinfresco di benvenuto. Alle ore 21,00, sotto il tendone, serata
disco di scatenati Dj.
Sabato 10
Intanto che il mercato si anima e gli espositori terminano la
sistemazione delle bancarelle, con pulmini a vostra disposizione si potrà visitare il salumificio Mezzadri con punto vendita.
Inoltre in gruppi organizzati presso la , antico palazzo con torri
del 1400 ora trasformato in relais di lusso e rinomato ristorante, si potrà visitare il museo del Culatello inaugurato da pochi
mesi (la visita termina con una degustazione).
Nel pomeriggio ci potremo dedicare ad una passeggiata naturalistica sul Po. Per la cena ci rechiamo nuovamente dagli
Alpini. La serata prosegue con la festa giovane di Radio Malvisi
che ci farà ballare fino a tarda notte.

Accoglienza in Via Roma, Polesine Parmense 21 GPS 45.017996 N. 10.088073 E.
Telefonare a Ghezzi 338/2054948, Pisaroni 338/6267316,
Gnappi 339/3819803. La quota di iscrizione è di Euro 10,00 ad equipaggio per rimborso spese organizzative al raduno.
Rinfresco di benvenuto € 12,00: Pasta al salamino, piatto di salume, ¼ di vino, ½ di
acqua a/p. Cena del sabato € 18,00: Anolini in brodo, Mariola con mostarda, torta, ¼
di vino, ½ di acqua a/p. (fino a 10 anni € 10,00 a pasto).
Ingresso Museo del Culatello € 5,00 a/p con audio guida.

Domenica 11
Alle ore 9,00 riaprirà i battenti il mercato di prodotti tipici della
bassa parmense ed altre delizie provenienti dalle più svariate aree del territorio nazionale. Nella mattinata verrà aperto
lo stand gastronomico dove saranno serviti piatti della zona,
preparati da sapienti signore del paese, altre specialità quali
spiedini, lepre con polenta e gran bollito.
Alle 15,30 in riva al Po si toglierà il gigantesco prete dall’enorme pentolone. I corpulenti uomini del Po, eredi dei vecchi
Barbùter (Barcaioli), seguendo un preciso rituale, solleveranno
il pesante salume e una volta accertata la buona riuscita della
cottura sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti. Durante tutta la giornata sarà garantita l’animazione di artisti di
strada e musici per la gioia di grandi e piccini.
Le prenotazioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti.
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Gli organizzatori del raduno non rispondono di danni causati o subiti dai partecipanti, convenendo questi ultimi che con l’iscrizione assumono la piena responsabilità e si fanno carico
delle relative conseguenze. Per informazioni e necessità, rivolgersi agli addetti all’accoglienza.

Email presidente@camperfidenza.it / bussetopolesinezibello.parma@ana.it

Il Camper Club Fidenza ed
il Gruppo Alpini Terre del Po
ringraziano, Vi augurano buona
permanenza e buon divertimento.

