21 e 28
22 e 29

Info 3345924497— 3386188748
Comune di
Reggiolo

Organizzato da Proloco Reggiolo in
collaborazione con il camper club Bologna

VENERDI 27 SETTEMBRE

ore 20,00 Cena presso il

ore 17,00

Arrivo e sistemazione dei camper nel parcheggio custodito del ristorante pizzeria 2 Stelle.
Aperitivo di benvenuto a cura della Proloco di Reggiolo.
Consegna prodotti tipici della zona ( a chi proviene da più lontano saremo lieti di
offrire un ulteriore riconoscimento), illustrazione del programma e registrazione dei
partecipanti.
Cena libera al ristorante pizzeria 2 Stelle adiacente alla sala bingo.

SABATO 28 SETTEMBRE
ore 9.00/11.00

Un pullman accompagna i visitatori al Museo della civiltà contadina a Brugneto dove è stato
creato uno spazio per raccontare la storia del territorio attraverso gli strumenti utilizzati nelle
campagne e le immagini d’epoca.
La visita prosegue a villa De Moll imponente e armonioso palazzo della fine del 500 che ha
ritrovato lo splendore nella ristrutturazione post terremoto.
A conclusione della mattinata un aperitivo ai Laghi Margonara

Parco Salici compreso bevande

Antipasto:

Piatto di Matilde
(salumi misti, zucca fritta,
polpetta e piadina di zucca

Primo:

Tortelli di zucca con soffritto
Bigoli con salsiccia , porro e
radicchio

Secondo:

Brasato con polenta , zucca
fritta

Dolce:

mix delle nostre specialità a
base di zucca.

Menù bambini:

1 primo
Bocconcini di pollo con
patatine

DOMENICA 29 SETTEMBRE
In Piazza Martiri e centro storico:

ore 10,30
Reggiolo in cuffia “ guida multimediale del paese di Reggiolo “ in

ore 15
Visita con guida alla piazza Piazza Bentivoglio di Gualtieri che è stata
realizzata dall'architetto ferrarese Giovan Battista Aleotti detto l'Argenta.
All'Argenta si deve anche il progetto del massiccio Palazzo Bentivoglio
attualmente sede della fondazione museo Antonio Ligabue che raccoglie
documenti sulla vita del pittore, opere e video inediti.
A seguire appuntamento alla cantina sociale di Gualtieri con possibilità
di acquisto.

17 tappe raccontato dagli abitanti del paese. Consigliamo di portare gli
auricolari.
VIVI REGGIOLO propone pane tradizionale e pane di zucca cotti
nel forno a legna.
Per tutta la giornata negozi aperti, hobbisti e artisti dell'ingegno,
mercato contadino con tanti tipi di zucche.
Stand gastronomici a cura di Proloco e Avis, propongono specialità di
Zucca: zucca fritta, gnocco fritto, ciccioli, dolci e altr e tentazioni.

ore 15,30

spettacolo medioevale con gli sbandieratori di Borgo San
Giovanni (FE), con rappresentazione del gioco della dama.
Sfilata del corteo in costume con torneo dei cavalieri, ar migeri, danze medioevali e
spettacoli col fuoco..
Possibilità di partecipare alla sfilata del corteo storico con i costumi della pro loco.

Quota di partecipazione € 55 a persona, compreso di omaggi di benvenuto,
trasporti, visite guidate, costumi, cena del sabato sera e aperitivi (bambini
quota ridotta 15 €).

Info: 3382897296 Ferrari Claudio.

3398912898 Blanca.

