
 
        ASSOCIAZIONE 3 C 

               CAMPER CLUB CREMA 

 

       
 

November Porc... speriamo ci sia la nebbia! 2019 
La maggior manifestazione europea dedicata al maiale 

ZIBELLO (PR) 
DA VENERDI’ 15 A DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 

 

          Raduno “culinario” dei Soci ed amici del Camper Club Crema 

 venerdi’/sabato: 
 Arrivo e sistemazione  nel Comune di ZIBELLO (PR) presso l'area di parcheggio 

sita in  Via Caduti di Nassirya di fronte alla caserma dei Carabinieri, parcheggi comodi per il 

centro  con  servizio  pubblico, fontana, asfaltato e illuminato oltre che   “Vigilato CC”                    

– GPS 45° 017030 N – 10° 123310 E. 

 Nel caso di parcheggio già occupato, svoltare a sinistra in via Avalli dopo il 

parco giochi, dove in fondo alla strada sono previsti ulteriori parcheggi in una cava 

dismessa……quindi su sterrato e buio………….meglio il primo………… 

Vi preghiamo di comunicare la Vostra  numerosa partecipazione a mezzo  

wahtsApp o telefonata all’utenza telefonica mobile del Camper Club 388 8878877 

entro e non oltre  domenica 10 novembre 2019. Come di consueto verrà istituito un 

gruppo WahtsApp per favorire la trasmissione e ricezione delle notizie inerenti la 

visita della manifestazione…………GRAZIE  

N.B. In caso di brutto tempo il raduno sarà posticipato al 

weekend successivo in località Roccabianca 22-23-24 novembre. 
 

          Il Consiglio Direttivo 
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  PROGRAMMA MANIFESTAZIONE  

 

Zibello - Piaceri e delizie alla Corte di Re Culatello 

da venerdì 15 a domenica 17 novembre 

  

Venerdì 15 novembre – dalle 19.30 - PalaPorc - si potrà cenare sotto la tensostruttura 

riscaldata con sfiziose proposte gastronomiche e ballare fino a tarda notte con la “serata 

disco”. Divertimento assicurato! 

Sabato 16 novembre – ore 9 - apre il mercato dei prodotti tipici nobilitato dalla presenza 

delle migliori eccellenze agroalimentari d'Italia, dal mezzogiorno si potrà pranzare al 

coperto nella calda tensostruttura situata nella piazza centrale del paese. 

Nel cuore della Bassa si potranno trovare i prodotti della migliore salumeria italiana oltre 

ad altre specialità alimentari di nicchia, compresi ovviamente i protagonisti della nostra 

tradizione culinaria il Culatello di Zibello, laSpalla Cruda di Palasone, la Spalla Cotta, il 

formaggio Parmigiano Reggiano ed il vino Fortana del Taro. 

dalle 19.30 – va in scena la “festa giovane”: nel grande stand gastronomico si potrà cenare 

i piatti tipici della zona, insieme agli squisiti panini del McPorc e alla birra e ballare 

accompagnati da deejay, spettacoli live e diretta Radio Bruno. 

Domenica 17 novembre – ore 9 - riapre il mercato agroalimentare che anima il cuore 

dell’antico borgo rinascimentale e per l’ora di pranzo sarà in funzione lo stand 

gastronomico per un gustoso “assaggio” delle migliori ricette tradizionali. 

Alle 12.30 circa, si darà inizio alla realizzazione del salame “strolghino” da record: norcini 

anziani e giovani prepareranno il “mostro di lunghezza”, già vincitore del Guinness dei 

Primati nel 2003. Una volta terminato, l’enorme “serpentone” sarà distribuito fritto 

gratuitamente. 

Durante tutta la giornata, fino a sera, i visitatori potranno scoprire i prodotti di alta qualità 

tra i banchi del mercato e godersi esibizioni e spettacoli di artisti di Strada e giochi per 

bambini. 

 

Verrà fornito il programma di Roccabianca (PR) solo in caso di maltempo. 

 

 

http://novemberporc.it/it-IT/Culatello-1.aspx
http://novemberporc.it/it-IT/Culatello-1.aspx
http://novemberporc.it/it-IT/Spalla-cruda.aspx
http://novemberporc.it/it-IT/Spalla-cotta.aspx
http://novemberporc.it/it-IT/Parmigiano-Reggiano.aspx
http://novemberporc.it/it-IT/Strolghino.aspx

