
 

Il fine settimana 17/18 novembre 2012 per la decima volta, vedrà prota-

gonista il paese di Zibello (Parma)  capitale del Culatello che si fregia an-

che dei riconoscimenti di Città Slow, Città Gentile e Città dei Sapori. Nel primo po-

meriggio del sabato si aprirà il mercato di prodotti tipici nobilitato dalla presenza delle mi-

gliori eccellenze agroalimentari d'Italia, nella bella e animata cittadina rinascimentale, si potranno 

quindi trovare i prodotti della migliore salumeria italiana oltre ad altre specialità alimentari di nicchia, com-

presi ovviamente i protagonisti della nostra tradizione culinaria il Culatello di Zibello, la Spalla Cruda di 

Palasone, la Spalla Cotta, il formaggio Parmigiano Reggiano ed il vino Fortana del Taro. Durante la serata 

nel grande stand gastronomico si gusteranno i piatti tipici della zona, dalle ore 20,30 si scateneranno deejay 

e conduttori in diretta radio che precederanno le esibizioni live di bravissimi gruppi, anche a Zibello sarà in 

funzione il takeaway “McPorc” che distribuirà hot dog, hamburger “nostrani” e birra per tutta la durata del-

la festa giovane. La domenica mattina vedrà la riapertura del mercato, nella tarda mattinata sarà in funzio-

ne lo stand gastronomico per la gioia di tutti i palati. Alla mezza si darà inizio alla produzione del Salame 

Strolghino da Guiness, norcini anziani e giovani si impegneranno a fondo per insaccare il mostro di lun-

ghezza, già vincitore del Guinness dei Primati nel 2003. Una volta terminato, l’enorme “serpentone” sarà 

“sacrificato” e distribuito gratuitamente a tutti i presenti nello stand gastronomico adiacente a P.za Giovan-

nino Guareschi. Per tutto il giorno il paese sarà animato dalle bancarelle di prodotti di alta qualità, dai colo-

ratissimi stand del mercatino di hobbistica e artigianato, da esibizioni spettacoli di artisti di Strada e giochi 

per bambini.  

Valdagno (VI) Zibello (PR) Km.197 h.2.20 

Zibello centro via Caduti di Nassirya. Da concordare visita ad un caseificio o 

salumificio del posto.  

Scheda di adesione (da consegnare con acconto di € 10,00 entro il 12/11/2012)   
Nome equipaggio ………………Adulti …………..  Bambini …………..  Cellulare ………………. 
Cena adulti ……                          Numero ………….x ,00  …………………….. . 
Piazzola camper                        Piazzola ………….x ,00 …………………….. . 
Totale gita                      Euro……………….        
Acconto per conferma                    Euro. ……………... 
Saldo gita va pagato all’arrivo.  
Data                                                                                   
 


