GITA A ZIBELLO (PR)
Nei giorni 21-22-23 novembre abbiamo partecipato al November Porc Rally organizzato
dal Campeggio Club Fidenza in collaborazione con il Comune di Zibello (PR). Questa
caratteristica festa è dedicata ai famosi prodotti che questa terra produce e che sono il
fiore all’occhiello della gastronomia italiana: il re Cuolatello di Zibello, la Spalla cruda di
Palasone, la Spalla cotta ed il Parmigiano Reggiano. Ci siamo ritrovati in nove equipaggi
dei quali alcuni sono partiti il venerdì mattina mentre altri si siamo invece ritrovati nell’area
di servizio autostradale di Limenella per poi partire insieme direzione Vicenza, Verona,
Mantova, Parma e quindi Zibello. Siamo giunti alla meta alle ore 18,30 di venerdì e
l’organizzazione ci ha fatto parcheggiare in uno dei piazzali adibiti a parcheggio dei
camper. Poi, alle ore 19,30, è stato dato il benvenuto agli ospiti in un capannone vicino ai
camper nel corso del quale è stato offerto salamino alla brace, spalla cotta e vinello. La
serata è stata poi allietata da “Enzo, la Voce Serena”.
Sabato alle ore 8 in punto partenza per la visita guidata al caseificio Cacciali Graziano
dove abbiamo assistito alla lavorazione del formaggio parmigiano reggiano nelle fasi di
salatura ed avvio alla stagionatura. In un altro reparto invece abbiamo visto la lavorazione
dei culatelli (preparazione, salatura, legatura e poi avvio alla stagionatura). Questa
azienda, considerata di piccole dimensioni, produce 10-12 forme al giorno di formaggio
frutto della lavorazione di un quantitativo di 120 quintali di latte. Verso le 10 siamo andati
con una guida a visitare la cittadina. Nel pomeriggio abbiamo visitato il salumificio Parenti
dove avviene una lavorazione più industriale del culatello: se ne producono circa 7/8 mila
pezzi a stagione (da novembre a maggio). Verso le 18,30 cena di gruppo a base
naturalmente di culatello e mariola con polenta e specialità locali. Al termine serata
danzante.
Il giorno 23 altra visita alla cittadina con manifestazione di sbandieratori. Nel corso della
festa è stato fatto un salame Strolghino di mt 500 con l’iscrizione nel libro dei guinnes dei
primati, il più lungo del mondo. Nel pomeriggio lotteria, visita alla bancarelle e poi rientro a
casa. (Dino Contin)
Il club ringrazia il Socio Sig.Dino Contin per l’articolo che ha inviato in redazione e per
l’impegno profuso nell’organizzare la bella gita.

