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Venerdi' 1 Novembre

Ritrovo all’area camper di Fontanellato (PR) entro le ore 19. 

Un castello interamente riservato
ai Soci dell'Hymer Club Italia

Una notte da brivido!!
Alle 19,30 entreremo nel castello dei vampiri (raccomandiamo calorosamente ai Soci di munirsi  
di  aglio).  Nell'antico  Castello  di  Fontanellato  si  narra  che  i  vampiri  riemergano  nella  loro 
quintessenza dalle tenebre solo nelle lunghe Notti di Halloween. Aspettano le creature umane 
che, ignare, varcano il grande portone del maniero.

Ci aspetta una rabbrividente visita guidata del castello in notturna, in forma spettrale, con la presenza inquieta dei  
nobili (e non morti) padroni di casa, assieme alla loro corte di lupi mannari, spettri ed altre mostruosità. Infine  una  
cena a base di zucca stregata, pietanze come il Carpaccio del Vampiro, aperitivi come Vino al Sangue di contessa  
o Horror's Spritz, l'originale halloween Pumpkin Cous Cous, crostini con capelli d'orco, occhi gialli di lupo mannaro,  
ali di pipistrelli e altro ancora.

Rocca S Vitale, fortezza medievale e corte rinascimentale padana arricchita degli affreschi del 
Parmigianino (1524) nella saletta di Diana e Atteone. Il museo, l’appartamento nobile e le sale 
lungo le quali si snoda la visita, sono arredate con mobili d’epoca e grandi tele di pregi.

Sabato 2 Novembre

Siete sopravissuti alla notte di Halloween??  Ottimo! 

Allora alle 8,30 vi porteremo delle fresche brioches per festeggiare! 
La vita (anzi il week-end) continua. 

Alle ore 9,15 partenza in carovana per la zona di Langhirano. 

Ci  fermeremo  nei  pressi  di  Sala  Baganza,  in  località  Castelletto,  dove  faremo  la  visita  al 
prosciuttificio “Ermes Fontana”. Seguirà una degustazione/pranzo con prodotti tipici. Possibilità 
d’acquisto.

Dopo pranzo, partenza in carovana per Soragna. Parcheggio in Via Matteotti 2. 
N 44.92960 E 10.12550. 
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Qui  alle  ore 16 visiteremo la  bellissima  Rocca Meli  Lupi  di  Soragna,  splendida e  fastosa 
residenza dei Principi Meli Lupi, che ancor oggi ne sono proprietari e la abitano. 

Le  sue sale  sono  impreziosite  da  mobili  ed  arredi  del  primo  barocco,  non  mancando pure 
testimonianze di epoche precedenti.

 

Al termine della visita alla Rocca, per motivi organizzativi ci divideremo in due gruppi, che poi si  
alterneranno: un gruppo parteciperà alla visita del  Museo del Parmigiano Reggiano e l’altro 
gruppo visiterà il Museo Contadino. 
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La Corte Castellazzi, sede del Museo del Parmigiano, è composta dalla casa colonica con stalla e fienile e dal  
prezioso caseificio di forma circolare con colonnato che, fatto erigere dal principe Casimiro Meli-Lupi intorno al  
1848 e attivo fino al 1977, ospita gli strumenti e gli attrezzi impiegati nella lavorazione del Re dei Formaggi: oltre  
120 oggetti databili tra il 1800 e la prima metà del Novecento ed un centinaio di immagini, disegni e foto d’epoca.

A fianco  del  Museo del  Parmigiano–Reggiano si  trova il  "Museo della  civiltà  contadina"  allestito  in  uno  degli  
immobili dell'antica tenuta agricola "Castellazzi", Testimonianze del mondo rurale e domestico, il museo presenta  
una parte significativa della cospicua raccolta di Mauro Parizzi, che è riuscito a dare una nuova vita a parecchie  
migliaia di attrezzi e di oggetti legati alla vita e alle attività della gente della Bassa.

Al termine, tempo libero a Soragna. Rientro all’aera di sosta a Fontanellato. Cena libera.

Ovviamente è possibile per chi volesse cenare a Soragna,  rientrare a Fontanellato dopo  
cena.

Domenica 3 Novembre

Tutti al November Porc! 
Vogliamo o no festeggiare lo scampato pericolo di Halloween? E allora cosa c’è di meglio di una 
sagra novembrina dedicata al cibo?
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Alle 8,30 sveglia con brioches. 

Alle ore 9,30 partenza in carovana per Sissa (16 km). 
Parcheggio dei camper in area riservata a Hymer Club Italia. 
Una navetta ci porterà nel centro di Sissa, il comune che inaugura la dodicesima edizione di 
questa ormai consolidata sagra.

I visitatori potranno “tuffarsi” tra i tanti e favolosi stand del mercato, per uno shopping all’insegna dei prodotti tipici  
locali, ed altre delizie provenienti da tutto il territorio nazionale.  Presso il Parco della Montagnola situato nel centro  
del paese, la dimostrazione pratica, grazie alla collaborazione di Agriform,  della lavorazione delle carni del suino e  
del confezionamento dei salumi che hanno reso celebre la nostra Bassa in primis Culatello di Zibello e Spalla  
Cruda di Palasone, a seguire lavorazione del latte in caldaia per trasformarlo nel   re dei formaggi il Parmigiano 
Reggiano. La mattinata proseguirà, per la gioia dei palati, con l’apertura degli stand gastronomici dove si potranno  
gustare alcuni piatti della tradizione della “Bassa Parmense” nonché i prodotti tipici della Strada del Culatello di  
Zibello (Culatello di Zibello, Spalla Cruda di Palasone, Spalla Cotta, Fortana del Taro IGT e Parmigiano Reggiano  
ecc....). 

Al  pomeriggio (ore 14,30)  si  potrà assistere alla dimostrazione della lavorazione delle carni  di  secondo suino  
sempre organizzata dai maestri norcini della squadra Agriform, fino ad arrivare al momento solenne (ore 15,30)  
dell'estrazione della gigantesco Mariolone che dopo lenta e prolungata cottura sarà distribuito a tutti i presenti. La  
manifestazione  proseguirà  per  tutta  la  giornata  allietata  da  complessi  folcloristici  dalle  gag  e  le  canzoni  in  
vernacolo.
Il programma completo di dettagli verrà pubblicato a settembre.

Tempo libero per godersi la festa, fare acquisti e degustazioni.
Per il pranzo ci sono tre possibilità a scelta:

 Tornare con il bus navetta al camper per pranzare con i prodotti tipici acquistati in centro.
 Pranzare in uno dei ristoranti di Sissa che propongono menu a tema.
 Pranzare in uno stand gastronomico, con menu fisso, tipico della sagra.

In quest’ultimo caso, se volete pranzare in uno stand gastronomico, al momento dell’iscrizione a 
questo evento, si dovrà dare adesione anche al pranzo, in quanto abbiamo la possibilità di farci 
riservare un tavolo. Essendo un servizio self service, il pagamento del pranzo è individuale e da 
fare sul posto. 
Al termine rientro individuale degli equipaggi.

Un’idea in più ...

Il  1  novembre  e  festa.  Il  ritrovo è  fissato  alle  ore  19,  ma potreste  essere  in  zona  già  nel  
pomeriggio. A Fidenza (a pochi km da Fontanellato) proprio all’uscita dell’autostrada, c’è l’Outlet 
Fidenza Village, un posto carino dove passare qualche ora e fare shopping.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci  
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno 
essere accettate con riserva ,  prenotazioni  per  altri  equipaggi  oltre il  numero previsto senza garantirne 
comunque la partecipazione.

 La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione nella sua 
totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo svolgimento 
della manifestazione.

 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle  
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei 
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla restituzione delle 
somme versate per la partecipazione.

 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo,  il  programma potrà  subire  variazioni,  anche durante  lo  svolgimento  del  raduno stesso.  Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti

 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni  
personali, danni ai mezzi, malattie, furti  ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno  
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.

 Per qualsiasi  controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i  soci/partecipanti  
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del Club,  
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

 Essendo il  nostro  Club  privo  di  finanziamenti  esterni  e  sponsorizzazioni  (unici  introiti  sono  le  quote  di 
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote 
vengono  utilizzate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Club,  come  internet,  spese  bancarie,  telefono  e  
cancelleria.

 Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse 
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in  
base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 
giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo  
stesso  giorno  della  partenza.  Il  Club  si  riserva,  comunque,   nell’ambito  delle  possibilità  che  verranno 
concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte 
della quota non goduta.

                


