
 

Domenica 22 dalle 10 fino a sera
in piazza Roma e presso la villa Cottafavi

“DAL VAPORE AL MOTORE”
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PARCO DI VILLA COTTAFAVI
Domenica, aperto tutto il giorno!

Concorsi

BASSA IN LETTERATURA è l’VII
concorso letterario organizza-
to 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.
Le opere dovranno essere
inviate a
bassainletteratura@libero.it
entro e non oltre il
30 settembre 2016.
I racconti migliori saranno
pubblicati in un volume.

L’Associazione “Il Cicciolo d’Oro”,
in collaborazione con il Comune
di Campagnola Emilia,
per rappresentare con le arti
grafiche momenti, paesaggi e
volti della Bassa Padana.
Le opere più rappresentative

resteranno esposte negli spazi
cittadini comuni per le
settimane a seguire.
L’opera vincitrice diventerà la 
copertina del libro Bassa in 
Letteratura. S

ab
at

o

Ore 21.30

concorso di arti grafiche
a tecnica libera

II edizione

Moduli di adesione e regolamento presso la Biblioteca Comunale
di Campagnola Emilia e sul sito www.ilcicciolodoro.com
Le premiazioni avverranno in occasione della manifestazione
“Il Cicciolo d’Oro” che si terrà in data 9-10-11 dicembre 2016

Ore 21.30

Al pomeriggio sfilata e dalle 21.30 concerto
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domenica 22 in piazza Roma
dalle ore 18 fino a sera

FANFARA DEI BERSAGLIERI di Viadana

gara tra norcini
scendono in piazza

V
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CHOCOBOX

 
 SABATO SERA,

DOMENICA PRANZO E SERA
  primi
- risotto del norcino
- tortelli verdi delle rezdore di Cognento
- sorpresa dello Chef

  secondi
- guanciale con polenta
- prosciutto al forno
- sorpresa dello Chef

  affettati
- salame del Cicciolo d’Oro
- affettati misti

  contorni

  dolci

 lambrusco 
 Cantina Cottafavi

... e la famosa pizza 
del Cicciolo d’Oro

SERVIZIO AL TAVOLO

e anche da asporto

l’arte di cucinare il maiale 
secondo gli Chef 
del Cicciolo d’Oro

www.ilcicciolodoro.com
cell.  348 8943075

area camper
via Abbazia, 8

GIOVANI MADONNARI

DOMENICA dalle 15,30
CONCORSO A PREMI
I ragazzi delle scuole si
confrontano in piazza
sotto la guida
di Narcisa Pachera
con gessetti colorati
e creatività

- Mercato straordinario:
 “Mercato della Rocca”
 (solo domenica)
- Mercato prodotti alimentari
 tipici (solo domenica)
-  Mercatino hobbisti (Sabato e domenica)

- VENDITA SALAMI, CICCIOLI, SALSICCIA 
   FRESCA, SALUMI E ALTRE SPECIALITÀ 
   FIRMATE CICCIOLO D’ORO

PORK-SHOP in piazzaVenerdì 20

Sabato 21

Domenica 22

dalle ore 19.00  STREET FOOD DEL NORCINO

dalle ore 21.30  Concerto CANI SCIOLTI LIVE

dalle ore 10.00 alle 18.00   Ritiro salami in gara 
 e consegna BUONO PASTO a tutti i  
 partecipanti. I salami saranno giudicati 
 dalla "Academia judices salatii"
dalle ore 17.00  Gnocco fritto 
 delle rezdore di Cognento
dalle ore 19.00  Cena in piazza (anche asporto): 
 Speciale PORK-ART e PIZZERIA
ore 21.30  Premiazione 
 MIGLIOR SALAME DELL’ANNO
dalle ore 21.30  Concerto MELICA BAND LIVE

dalle ore 10.00  PARCO DI VILLA COTTAFAVI
 Aperto tutto il giorno!
dalle ore 10.00 Moto d’epoca in piazza
 ”DAL VAPORE AL MOTORE” 
dalle ore 12.00 Pranzo in piazza (anche asporto):
 Speciale PORK-ART 
dalle ore 15.30  GIOVANI MADONNARI
 concorso di gessetti colorati e creatività
dalle ore 17.00  Gnocco fritto 
 delle rezdore di Cognento
dalle ore 18.00  Sfilata e a seguire concerto
 FANFARA DEI BERSAGLIERI di Viadana
dalle ore 19.00  Cena in piazza (anche asporto): 
  Speciale PORK-ART e PIZZERIA

Menù ristorante in piazza

SPECIALE PORK-ART

STREET FOOD DEL NORCINO

Pan spiedino
STRAUBEN

CARTOCCIO DEI FRITTI

Street Food degli Chef
del Cicciolo D’Oro,
birre artigianali, 
concerto dal vivo!

Venerdì 20 dalle 19.00


