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16 - 18 0ttobre
"SAGRA DELLE CASTAGNE"
Anche quest’anno a Marradi (FI ) si svolgerà la
tradizionale “Sagra delle Castagne” giunta alla sua
52^ edizione. Come tutti gli anni saranno presenti
gli stand gastronomici che proporranno ai visitatori
le tradizionali leccornie del famoso frutto “Marron
buono di Marradi” come i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marGentili amici,
roni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste), etc.
in questo anno bellissimo e caldissimo, dopo aver viaggiato
Per le vie del paese saranno, inoltre, in vendita i
individualmente o aggregandoci al gruppo del Campeggio
Club a cui apparteniamo, è tempo di ritornare alle nostre abi- classici prodotti del bosco e sottobosco, oltreché
tudini per riassaporare il piacere di ritrovarci e, perciò, vi in- altri prodotti artigianali e commerciali.
vitiamo all’atteso appuntamento con la CENA SOCIALE.
Le domeniche di sagra saranno, poi, animate da muAbbiamo voluto organizzare qualcosa di più per motivare il
sicisti e bande musicali itineranti.
viaggio di chi ci raggiunge da luoghi distanti ed intrattenere
In tarda mattinata avrà luogo l’apertura del self sernello stesso modo i più vicini.
A pochi chilometri da Fidenza è stato aperto il LABIRINTO vice “Il riccio” con degustazione di piatti della cuciDELLA MASONE, con 200.000 piante di Bambù, il labirinto na tradizionale marradese come la polenta ai funghi
più grande del mondo.
porcini, carni al girarrosto accompagnati da vini
Fa parte della struttura Labirinto il museo, mostre d’arte e
della regione e dolci a base di castagne.
fino al 31 ottobre una mostra su Ligabue. Per maggiori info
I pomeriggi saranno allietati da spettacoli di musica
consultare il sito www.labirintodifrancomariaricci.it
e varietà con la presenza di attrazioni per bambini,
Programma dell’incontro e costi.
Vi consigliamo di arrivare in tarda mattinata di sabato 24 ot- oltre ad uno spettacolo di illusionismo.
tobre 2015 in Strada Masone, 121 43012 Fontanellato ( Par- Anche quest’anno sarà a disposizione, nelle quattro
ma) nel pomeriggio, entrando in gruppo ( da 15 in poi ) si ha
domeniche, un ufficio filatelico in cui sarà possibiun biglietto ridotto a 15,00 € A/P per una visita guidata ( 20 /
25 P vengono richieste 120,00 € ), si deciderà al momento se le ottenere uno speciale annullo. Numerosi appuntamenti e visite culturali, curate dal Centro Culturale
interessati.
Al termine ci trasferiamo presso Area di sosta di Fontanellato Dino e il Centro Studi e Documentazione sul Castache dista 4 KM, sosta concordata con 8,00 € senza corrente o gno. Segnaliamo anche la mostra di aeromodelliper chi vuole corrente A CONSUMO da pagare a parte.
smo “Il Mito del Volo” a cura del Comitato Amici
Giunta la sera, a piedi raggiungiamo il Ristorante Verdi via
di Lanfranco Raparo.
IV Novembre, 44 Fontanellato.
Al Socio regolarmente iscritto anno 2015, la cena è offerta dal
Club , per altri presenti il costo è di 25,00 € col seguente menù
tipico Parmigiano e garantita genuinità.
Antipasto: Prosciutto di Parma,Coppa Piacentina, Salame di
Felino, Giardiniera di verdure O/oliva; Primi : Tortelli d’erbetta, Pappardelle al salamino: Secondi: Spalla cotta calda e Coppa al forno, patate fritte e verdure di stagione; Dessert : Macedonia con gelato, caffè e digestivo
Bevande : Bianco della casa, Lambrusco locale, Acqua minerale
Domenica , libera a Fontanellato o altro a Vostro piacere.
Prenotazione obbligatoria entro il 15/10/ 2015 a
Luigi 338/2054948 o ghezzi.luigi@fastwebnet.it
Per motivi organizzativi non verranno accettate prenotazioni oltre la data o tramite altra fonte.

Per arrivare consigliamo di uscire a FAENZA, prosegui‐
re su SR 302 direzione Firenze per 35 Km.
Sosta presso “ PARCHEGGIO CAMPER” in via San Bene‐
detto.5 Marradi (FI), disponibilità per 10 equipaggi ,
tariffa ad equipaggio 10,00 € per tutto il week‐end
Prenotazioni a Luigi , 338/2054948 entro il 24 settem‐
bre 2015

ANNO XVII

-

N° 4

PAGINA 2

ANNO XVII

-

N° 4

PAGINA 3

25-26-27 SETTEMBRE 2015
Il Comune di BIENNO (BS) Valcamonica, in collaborazione con

l’ASSOCIAZIONE PAESI BANDIERA ARANCIONE
organizza l’8^ edizione della festa nazionale del Plein Air
Venerdì sera e sabato mattina, arrivi e sistemazione equipaggi C/O AREA
CAMPER IN VIA PRATI ANGOLO VIA PIZZO BADILE
PROGRAMMA
Sabato ore 12,00 , incontro col Sindaco presso il Teatrino Simoni Fe’, rinfresco e consegna borsa di benvenuto
contenente materiale informativo.
Sabato ore 15,00 , ritrovo presso il Municipio di Bienno, incontro con gli Animatori Culturali Ore 15,30, Museo
Etnologico con dimostrazione di forgiatura e Mulino museo.
Visita guidata della fucina Museo. Al piano inferiore si potrà ammirare una fucina medioevale completamente funzionante, Si assisterà ad una dimostrazione di forgiatura nel modo tradizionale.
Qui i Maestri Forgiatori incanteranno i ragazzi producendo oggetti di vario genere, una occasione unica nel suo
genere. Visita guidata di alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale, fonte di
energia per i vari opifici presenti nel paese di Bienno. Mulino Museo risalente al 1400.
Passeggiata all’interno dell’incantevole Borgo Medioevale di Bienno scoprendo gli angoli più suggestivi e le leggende che lo rendono unico.
Gli animatori culturali guideranno i turisti alla scoperta delle testimonianze risalenti al Medioevo, periodo di feudi,
castelli e torri, nel borgo antico. Qui rimangono quattro delle sette torri, ancora ben conservate, ed alcune casetorri. Nel periodo rinascimentale il borgo acquistò una certa importanza in quanto i prodotti dell’industria siderurgica, ormai diventata monopolio, assicuravano il benessere economico degli abitanti.
LE BOTTEGHE DEGLI ARTISTI. Negli ultimi anni il Comune di Bienno e il Distretto Culturale di Valle Camonica
hanno operato in sinergia per attrezzare sul territorio comunale punti espositivi e di ospitalità, dando così vita alle
condizioni per promuovere un progetto più ampio denominato Bienno Borgo degli Artisti, progetto che intende invitare nuovi artisti, designers, creativi a risiedere nel centro storico di Bienno e nel contesto della VallBienno Borgo
degli Artisti è un’iniziativa che intende esaltare il modello della “bottega d’artista”, luogo di lavoro ed espressione
della creatività, aperto alla fruizione, dove l’artista riesce a trovare nel proprio intimo e nel contesto che lo circonda
e lo ospita, l’ispirazione necessaria per realizzare nuove opere Il progetto di allestimento tiene in considerazione
del come una determinata area territoriale possa riacquistare un diverso interesse turistico e culturale mediante
una operazione di salvaguardia. Ogni turista potrà individuare a Bienno le immagini e i segni che il laboratorio di
arte permanente ispirerà ai diversi cre-attivi stabilitisi nel piccolo centro Valgrignino. Visiteremo la chiesa di Santa
Maria (1400) coni suoi bellissimi affreschi ex voto e le storie degli innumerevoli Santi che si trovano al suo interno.
Fine visita ore 17,30
Domenica ore 10,00 Visita guidata al Colle della Maddalena ed alla statua del Cristo Re.
Il Colle di Cristo Re, o complesso di Santa Maria Maddalena, risalente alla fine del XIII-XIV secolo, e’ una particolare testimonianza di architettura eremitica. Il complesso è costituito da due cappelle, denominate di Santa Marta
(inferiore) e della Maddalena (superiore). Nel 1516 furono realizzati gli affreschi che decorano la volta a crociera
della cappella inferiore, attribuiti a Paolo da Cailina (il vecchio), mentre di autore ignoto sono i dipinti (1575) sulla
parete frontale della cappella della Maddalena. A seguito della visita di San Carlo Borromeo (1580), furono erette
la sagrestia e la grotta del Sepolcro, che custodiva un gruppo di statue lignee scolpite nel 1611 da Paolo Amatore.
Nel 1930, in occasione della posa della statua di Cristo Re (opera di Timo Bortolotti), si decise di prolungare la
cappella della Maddalena e di costruire l’attuale facciata in pietra ornata da un rosone centrale e da sei colonne
con capitelli corinzi provenienti dai ruderi del convento di San Pietro in Barberino (sec. XIII), oggi Eremo di Bienno. La grande scultura dorata in oro zecchino del maestoso Cristo Re domina il cuore della Valle Camonica, dall’altura del colle della Maddalena di Bienno.

Info organizzazione
Prenotazioni a Luigi entro il10 settembre 2015 al n° 338/2054948, dopo NON verrà accettata nessuna
adesione.
Alla prenotazione i partecipanti devono fornire:
Nominativo, luogo di provenienza, targa del camper, N° degli occupanti e giorno di arrivo.
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Il Raduno viene organizzato da Arcer e Confedercampeggio per festeggiare il 65° della Confedercampeggio. Sono a chiedervi
caldamente di partecipare in quanto vorremmo far presente a Confedercampeggio che Arcer è viva.Il raduno per noi è importante,quanto è importante la partecipazione alla fiera dove Arcer acquisterà un desk per ospitare i club regionali.Attendo un
vostro riscontro onde poter organizzare il tutto nel migliore dei modi.

INFO: Arcer – Paolo Casi: cell. 335 8037807 – email: paolo.casi@virgilio.it
CONFEDERCAMPEGGIO – tel. 055/882391
I nostri soci (soltanto quelli in possesso della Camping Card Federcampeggio) possono prenotarsi telefonando
a Luigi Ghezzi: tel. 052483701 - 3382054948

