RADUNO DI ZIBELLO 19-20-21 NOVEMBRE
Il tempo un po’ incerto ci ha visti arrivare il venerdì in ordine sparso nell’area di sosta a noi
riservata a Zibello (qualcuno è arrivato anche sabato), per la IX edizione della festa
dedicata al maiale, “November Porc Rally”, organizzata dal Camper Club Fidenza.
Dopo aver sbrigato le formalità delle iscrizioni e del posteggio dei camper, ci siamo avviati
a piedi (l’area di sosta è vicinissima al centro) verso la tensostruttura per uno spuntino a
base di salumi locali e del famoso gnocco fritto, il tutto accompagnato da buon vino e dalla
musica dal vivo.
Ritornando ai camper, abbiamo notato il gran numero di chioschi che gli organizzatori
stavano allestendo per la festa del giorno seguente.
La mattina del sabato non è stata molto favorevole dal
punto di vista meteorologico. Con ombrelli al seguito ci
siamo incamminati verso il vicino caseificio/salumificio,
dove tra gli assaggi di formaggi e salumi di loro produzione
(e qualche acquisto) ci hanno spiegato le varie fasi della
produzione del Parmigiano Reggiano e del Culatello.
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, abbiamo
visitato la chiesa parrocchiale, l’Oratorio delle Grazie e il
Palazzo Pallavicino, tutti di costruzione tardo-gotica, e c’è
stato anche chi ha visitato tutte le toilette dei vari locali del
paese...
Terminata la visita abbiamo passeggiato tra i tanti
banchetti stracarichi di tutte le specialità della Regione, dove il Culatello la faceva da
padrone.
Parecchia confusione ha caratterizzato la cena della sera, a causa dei forni che si sono
rotti, e dei camperisti che non volevano rispettare la coda (non del nostro gruppo).
Alla fine, dopo lunga attesa, ci siamo accomodati a tavola e abbiamo potuto degustare
le loro
Specialità.
Ritornati ai camper, dopo un bicchiere di vin brulè offertoci dagli organizzatori, ci siamo
dati appuntamento alla mattina, per accompagnare gli ultimi arrivati al caseificio.
La pioggia caduta incessantemente tutta la notte e anche alla mattina (il parcheggio era
diventato un acquitrino) ci ha visti desistere dai nostri propositi, e dopo i saluti sono
cominciate le partenze per il ritorno a casa di quasi tutti gli equipaggi.
Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla manifestazione dando appuntamento alle
prossime iniziative, sperando in un tempo più favorevole. Narciso Corò
Il Club desidera ringraziare il Socio Narciso Corò per l’impegno profuso
nell’organizzazione della gita.

