
 
 

 
 

A tutti i Soci: 
In occasione dell’Assemblea annuale dei Soci che si terrà domenica 22 Gennaio 2006 presso  

l'Agriturismo LA RAZZA, nei pressi di Reggio Emilia 

 
L'UFFICIO  TURISTICO organizza:    

  
Domenica 22 gennaio 2006.   

 
Ore 9.00 ritrovo presso l’Agriturismo.   

Visita presso il caseificio dell’Azienda che produce il re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano.  
Aspetti storici e produttivi, curiosità, caratteristiche dietetiche ed assaggio finale. Possibilità di acquisto.  

Ore 10.30 assemblea annuale Soci Hymer Club Italia nel salone riunioni dell’agriturismo.  
Ore 12.30/13.00 Pranzo Sociale nella sala ristorante. 

Per chi arriva in camper e vuole sfruttare il week- end, l’Ufficio Turistico ha preparato il seguente 
programma: 

Venerdì 20 gennaio:  
Ritrovo alla sera presso il parcheggio di Brescello  (RE)  

 
Sabato 21 gennaio:  

Peppone e Don Camillo  

 
C'era una volta un paesino..."  

Comincia così uno dei films della serie Don Camillo e Peppone, girati a Brescello,..   
 un paese come tanti altri: chiesa, piazza,   bar sotto i portici e le case tutt'intorno 

 
 

E’ qui che la penna di Guareschi ha ambientato le colorite storie di Peppone e Don Camillo. 
Accompagnati da una guida, ritroveremo le magiche atmosfere di quell’epoca, immersi in quello che è stato il 
set cinematografico dove sono stati girati i film che tutti ricordiamo e rivediamo sempre volentieri. Dalla casa 



di Peppone, al celebre crocefisso con cui parlava Don Camillo, l’itinerario passerà dalla casa dove si 
reclutavano le comparse, alla campana di Peppone per terminare al Museo Peppone e Don Camillo .  

Inserito in un palazzo austero (ex convento Benettino) e preannunciato dal piazzale antistante da un 
gigantesco carro armato, il Museo contiene numerosi cimeli della saga Peppone e Don Camillo, come l’abito 

sacerdotale indossato da Fernandel, la moto di Peppone.  
 Pranzo in una tipica trattoria con cucina emiliana.  

Bis di primi: Penne alla Peppone e Pater Don Camillo 
Salsiccia e fagioli in umido con cipolline borettane 

La Spongata (dolce tipico della zona) 
lambrusco 

caffè 
Novellara: La Rocca dei Gonzaga: 

 
Dopo pranzo raggiungeremo Novellara , famosa per la Rocca dei Gonzaga .  

Visita  ad alcune sale della Rocca. Oltre a una collezione di vasi da farmacia unica al mondo è 
possibile visitare il teatro ottocentesco (uno dei gioielli della provincia), la sala del fico con il suo soffitto a 
grottesche, la sala civica con la collezione dei quadri di Augusto Daolio, la sala del consiglio e le antiche 

prigioni. Proseguendo verso Reggio Emilia, faremo una sosta alla Cantina Vezzola per una degustazione di 
vini emiliani. Considerato che, sia a Brescello che all'Agriturismo non ci sono camper service e passeremo 

comunque da Reggio Emilia , chi avesse necessità di usufruire del camper service, può utilizzare quello del 
ex Parcheggio di Foro Boario a Reggio Emilia. 

 

 
Arriveremo per sera all’Agriturismo LA RAZZA    

  
Per iscrizioni e informazioni, contattatemi. 
Franco  
 
Franco Parla   
Responsabile Ufficio Turistico  
HYMER CLUB ITALIA  
Tel. +39 338 9576848  
Fax +39 02 70035631  
mailto:ufficioturistico@hymerclubitalia.it   
http://www.hymerclubitalia.it  
 


