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il GIRAMONDO

NEL 2019 abbiamo partecipato e ci
siamo divertiti molto, apprezzando l’ottima accoglienza riservata ai
camperisti in occasione della Festa
dei Ciccioli in Piasa.
Si svolge a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, la organizza
con pazienza e tenacia Marco insieme a tutto lo staff della Reception,
insieme con la locale ProLoco. Tutti,
o quasi, i cittadini, soprattutto i giovani, si adoperano per la sua buona
riuscita. Così il raduno è ricco di iniziative dedicate ai molti, moltissimi
camperisti che vi partecipano.
Gli organizzatori gestiscono la famosa RECEPTION con la musica a tutto
volume di DJ Ginger, con gli assaggi
di gnocco fritto, bomboloni truccati,
mortadella, lambrusco, ciccioli, ecc.
Nella giornata di sabato 2 aprile i
partecipanti verranno trasportati dai CiccioloBus al SalumificioSan
Martino, al Caseificio La Famigliare,
alla Cantina Sociale di San Martino
in Rio, all’Acetaia di Bruno Rossi, al
Birrificio Dada e alla Casa delle Api.
In serata “CENONE DI GALA” con
menù vietato a chi è a dieta: Bis
di primi (Gramigna con salsiccia e
mascarpone; Cappellacci verdi con
sugo della nonna); Bis di secondi
(Puntine di maiale; Prosciutto di
Praga al forno); contorno di patate
al forno; Ciambella con o senza marmellata per dolce; acqua.
Domenica 3 la festa esplode con
il GIRAMONDO

LA SFIDA DEI 120 PAIOLI! Oltre 200
norcini si sfideranno in piazza diffondendo profumi e sapori di una volta,
insieme a tutti gli stand gastronomici, che inebrieranno tutti.
Sarà possibile degustare oltre ai ciccioli, alcune chicche gastronomiche
e genuine preparate dai volontari
tra cui vi elenchiamo: il gnocco fritto, 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. Non per niente la
piazza cambia nome e diventa “Le
Terme del Colesterolo”…
Insomma un week end ricco di attrazioni, la quota di partecipazione è
di € 15,00 a camper per sosta, scarico WC cassetta, con sacchetto di
benvenuto (no elettricità, no scarico acque grigie). Punto sosta in Via
dell’Artigianato (GPS N 44.738903 E
10.791493 )
Il Camping Club Pesaro organizza la
partecipazione in gruppo a questo
raduno.
Info&prenotazioni: tel. 3483020780
(Sauro
Sorbini);
info@campingclubpesaro.it; Si raccomanda di
prenotare con largo anticipo perché si rischia di non trovare posto.
Obbligatori Super Green Pass e la
mascherina.
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