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in collaborazione con il camper club locale proponiamo

“CICCIOLI IN PIASA”
da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo...
...a S. Martino in Rio (Reggio Emilia)

by
“

Venerdì 27 ore 10.00: ritrovo e partenza da Portogruaro presso la stazione
di servizio BEYFIN (GPS: 45.785474°N, 12.818555°E 45°47’07’’N,
12°49’06’’E), quindi proseguiremo fino a S. Stino di Livenza (km. 15) dove
entreremo in autostrada (A4).
Il punto di arrivo è l’ area di sosta (carico e scarico) di S. Martino in Rio (RE)
248 km. in via dell’ artigianato dove sosteremo per l’ intera durata della
manifestazione (GPS: 44.738903°N, 10.791493°E - 44°44’20’’E, 10°47’29’’E.
Adesioni entro martedì 17 febbraio telefonando al 338 22 46 814, via email, oppure in sede durante le ore di apertura. Ai ritardatari non saranno
garantiti parcheggio e posto alla cena.
Come sempre ognuno è libero di partire quando desidera in funzione delle
proprie esigenze. In allegato tutto il programma della manifestazione, al
momento dell’ adesione comunicare il numero dei partecipanti (adulti e bambini
fino a 10 anni), nome e cognome del capo equipaggio , targa del veicolo, adesione
alla cena del sabato sera, visita al museo Ferrari a Maranello e data presunta di
arrivo. Il Campeggio Club Udine non raccoglie denaro, ognuno salderà il
proprio dovuto all’ organizzazione all’ arrivo all’area di sosta.
A fine manifestazione rientro a piacere
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Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge.
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L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori, da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni , furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. Il Campeggio Club Udine non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle sue attività. Gli organizzatori
n o n p e rc e p i s c o n o a l c u n c o m p e n s o e / o r i m b o rs i p e r c a r b u ra n t e, c e n e, c a m p e gg i e d a l t ro. S i i n f o r m a c h e i s i t i p re v i s t i p e r l e s o s t e e / o p e r n o t t a m e n t i n o n s e m p re p o t ra n n o e s s e re r i s e r v a t i e / o
prenotati. Nel caso che tal siti risultassero essere occupati e/o inagibili sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è tenuto a saldare per proprio conto le spese per campeggi,
parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Gli organizzatori non gestiscono denaro.-
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XIII EDIZIONE LA SFIDA DEI 120
San Martino in Rio dopo i grandi successi degli scorsi anni, sta scaldando i paioli per ridiventare anche
quest’anno, il riferimento Regionale per la produzione dei ciccioli artigianali.
La Pro Loco e il Comune, insieme a 180 volontari sono pronti ad aprire…“ LE TERME DEL COLESTEROLO ”
per deliziarvi con il programma 2015 e l’entusiasmo che ci ha sempre caratterizzato nei confronti dei
turisti.
L’appuntamento è per domenica 1 MARZO 2015 a partire dalle ore 10, nelle vie del centro storico.
Questo evento che caratterizza il nostro Territorio, è diventato un punto di forza per la promozione della
tradizione Reggiana con i suoi prodotti eno-gastronomici tipici , valorizzando il Paese e la piazza di San
Martino in Rio, attraverso la riscoperta dei norcini che si sfideranno in concorso.
Quest’anno saranno oltre 180 i norcini che con oltre 120 paioli suddivisi nella categoria legna e gas,
diffonderanno in Paese profumi e sapori di una volta, insieme a tutti gli stand gastronomici presenti in
festa, che inebrieranno tutti . Sicuramente, con la loro simpatia e le loro ricette segrete che ogni gruppo
di norcini custodisce, intratterranno il numeroso pubblico. Quest’anno saranno rappresentate tutte le
città e le provincie dell’Emilia Romagna avendo modo così di confrontare i vari metodi di preparazione tra
lelocalità.
Sarà possibile inoltre degustare oltre ai ciccioli, alcune chicche gastronomiche e genuine preparate dai
volontari tra cui vi elenchiamo: il gnocco fritto, cucinato dal rinomato gruppo locale della “Gnokkeria”, la
polenta in tutti i suoi risvolti, un super carro attrezzato a cucina viaggiante che ci delizierà con
porchetta, frittelle di baccalà e salsiccia alla griglia, panini caldi con luganega, il vin brulè che ci
riscalderà, nonché assaggi di ,.erbazzone, borlenghi tigelle e salumi e la cioccolata in tutti i suoi risvolti
della nostra Pasticceria. Non mancherà il risotto all'isolana sapientemente cucinato dai nostri amici di
Isola della Scala (Vr). Ecco svelato cosa troverete all'interno delle TERME DEL COLESTEROLO, un
percorso gastronomico di alta qualità presentato in maniera STREET FOOD.
Funzionerà all’interno della Sala Arcobaleno il Ristorante coperto e riscaldato con 500 posti, che ci
delizierà anche per l’edizione di quest’anno.
Inoltre, si terrà il “Cicciolo Festival Busckers” con tanti artisti professionisti e non, che allieteranno i
partecipanti su tutto il circuito della festa. I bambini troveranno spettacoli di clown ad aspettarli, per le
vie del Paese nonché le immancabili sculture con i palloncini e i truccabimbi. Hanno già dato la propria
adesione, ITALENTO, DEMENZIO, GLI OTTONI MATILDICI,I GALLETTI DI FOSDONDO.
Troverete gli antichi mestieri sparsi per il paese, impagliatori costruttori di sedie, ceste e filaréin, il
tutto svolto manualmente, inoltre in piazza verrà allestito lo stand con la dimostrazione didattica di come
viene lavorato il maiale in tutte le sue parti senza buttare via niente, la cosidetta "Pcarìa" eseguita
secondo i canoni della norcineria della bassa padana,
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Durante il vostro soggiorno, ci sarà la possibilità di visitare la restaurata Rocca Estense in tutto il suo
splendore, orgoglio della nostra cittadinanza, avrete anche l'onore di visitare l'archivio dedicato ad
HENGHEL GUALDI – nostro concittadino (solo il sabato)
Ammirate il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale che proietta il visitatore nel suo percorso a
ritroso nel tempo di oltre un secolo, sarà inoltre visitabile la pinacoteca Coppelli.
non perdete poi la visita al più antico Museo di Auto d’epoca italiano ubicato a pochi passi dal Centro
Storico.
Presso l'antico convento dei frati cappuccini potrete entrare e visitare il mercatino delle pulci con i suoi
curiosi oggetti in vendita.
SOSTA SCARICO e CARICO ACQUA CON SACCHETTO DI BENVENUTO € 10,00 A CAMPER,
CANCELLI APERTI DAL VENERDI POMERIGGIO ALLE ORE 14 FINO AL LUNEDI MATTINA.
Saranno presenti la domenica 200 bancarelle dedicate all'eno-gastronomia...come dire pancia mia fatti
c a p a n n a
!
SABATO A MEZZOGIORNO I SALONI DEL RISTORANTE SONO APERTI LIBERAMENTE PER DARE
LA POSSIBILITA' A TUTTI I CAMPERISTI DI PRANZARE LIBERAMENTE A LORO CURA NEI
LOCALI RISCALDATI.
CENONE DI GALA DEL SABATO SERA SOLO SU PRENOTAZIONE,POSTO PRENOTATO E
GARANTITO PER TUTTI
ADULTI € 16,00 MENU: WORK'S IN PROGRESS ( LAVORI IN CORSO)
PRIMI: tortelli verdi
SECONDI: Arrosti di Maiale con patate fritte
DOLCE: Ciambella della casa
VINO E ACQUA COMPRESO
MENU BAMBINI € 10 FINO A 10 ANNI

WORK'S IN PROGRESS

Chi prenota ha il posto a sedere assicurato, COMPRESI i vari gruppi che saranno DISPOSTI uniti nel
limite del possibile, come gli scorsi anni.
SABATO SERA DURANTE LA CENA DI GALA GRANDE CONCERTO Goodbye seventies Band (GB80)
COME DIRE SI BALLA SI CANTA, CI SI DIVERTE! INOLTRE OSPITI A SORPRESA A CURA DELLA
PRO LOCO !!
TUTTI I PROGRAMMI E I MENU POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DELL'ULTIMA ORA.
Anche quest’anno attiveremo il “CICCIOLO BUS” navetta gratuita che organizzerà uscite SOLO NELLA
GIORNATA DI SABATO MATTINA presso l’ acetaia i salumifici, le latterie per vedere dal vivo come si
producono i prodotti tipici locali.
Il sabato POMERIGGIO partiamo con le navette allo spaccio della NAVIGARE, dove troverete tutte le
collezioni a prezzi scontati

