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BASSA IN LETTERATURA è il 
concorso letterario organizzato 
dall’Associazione “il Cicciolo 
d’Oro” in collaborazione con il 
Comune di Campagnola Emilia e 
il patrocinio della provincia di 

Reggio Emilia, riservato a 
racconti inediti sulle atmosfere 
e storie della Bassa Padana.
I racconti migliori sono pubblica-
ti in un volume. 

PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO
sabato 13 dicembre - Biblioteca Comunale
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Come arrivare: ∙ uscita A22 Carpi: direzione Guastalla
∙ uscita A22 Reggiolo/Rolo: direzione Fabbrico, Campagnola 
∙ uscita A1 Reggio Emilia: direzione Bagnolo, Novellara, Campagnola 

sponsor

1914-1918 LA GRANDE GUERRA:
le armi, la vita, le persone
Eposizione di materiale e documenti
Presso la Sala Civica del Municipio
Scopri di più sul sito www.ilcicciolodoro.com

Il Cicciolo  da Guinnes
quest’anno RADDOPPIA!



ore 9.00  Ritrovo norcini; 150 paioli in piazza cominciano 
  a fumare
dalle ore 10 Apertura festa con l’Inno al Cicciolo eseguito 
  dalla Banda Primavera 
 ∙ A fom só al gugiól dimostrazione della lavorazione 
  tradizionale del maiale
 ∙ Distribuzione del grasso ai norcini
 ∙ Fuoco alle caldaie del Supercicciolo; 15 q.li di   
 grasso che cominciano a bollire
 ∙ la Strana Coppia, intrattenimento by Radio Bruno
 ∙ Apertura parco Villa Cottafavi
ore 11.00  La salsiccia corre in piazza - 400 mt di salsiccia

∙ Bancarelle a Marchio Cicciolo d’Oro con ciccioli artigianali,
  salsiccia, cotechini, salami
∙ Mercato straordinario “Mercato della Rocca”
∙ Vino Cantina Cottafavi con degustazione 
 info cantina.cottafavi@gmail.com

∙ Gnocco Fritto delle resdore di Cognento
∙ Bancarelle Articoli Natalizi, bancarelle di Prodotti Tipici 
∙ Bancarelle dei Ragazzi e delle Associazioni di Volontariato
∙ Esposizione Carrozze d’Epoca e mostra Civiltà contadina
∙ Vin Brulè e Cioccolato Caldo
∙ Museo Landini d’Epoca 

domenica non stop

Primi piatti:
∙ Tortelli verdi con burro e salvia
∙ Tortelli di zucca al soffritto
∙ Penne al guanciale e cipolla brasata e cacio
∙ La “Carbonara alla Romana”
Secondi:
∙ Saltincoppa con cipolline in agrodolce
∙ Cotiche e fagioli nella pagnotta
∙ Braciola arricchita
∙ Guanciale con polenta  
Dolci:
∙ Buslan (ciambella) con vino bianco

ore 12.00 Pranzo in Piazza sotto il tendone riscaldato
 con la PORK-ART degli chef del Cicciolo d’Oro 
ore 14.30 Aspettando il “Supercicciolo” assaggi 
 gratuiti dei ciccioli prodotti per tutti
dalle 16.30 La giuria Academia Judices Salatii si riunisce
 sotto il tendone per giudicare i ciccioli in gara 
ore 16.30 Il doppio Supercicciolo da Guinness
 due forme da 146 kg di ciccioli offerti a tutti
ore 18.00 Proclamazione del Miglior Norcino 2014, 
 vincitore della Coppa dei Campioni 2014 e 
 Miglior Under 30. Consegna Attestato Cicciolo 
 Rosa alle norcine partecipanti.

domenica 14

sabato 13

SPECIALE PORK-ART

Il Cicciolo da Guinnes
quest’anno RADDOPPIA
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#cicciolodoro
CONDIVIDI il Cicciolo che è in te

Le foto verranno pubblicate sul sito www.ilcicciolodoro.com

dalle ore 19 Apertura ristorante sotto il tendone riscaldato
L’arte di cucinare il maiale
secondo gli Chef
del Cicciolo d’Oro


