


 

LA PRIMA FESTA 
BIODEMOCRATICA

La Festa di Bibbiano, da 10 anni 

al Parco La Manara, quest’anno 

fa un regalo all’ambiente. Utiliz-

zando materiali di consumo come 

piatti, bicchieri, tovaglioli, realizzati 

in fibra biodegradabile, riduce il consumo di acqua, 

di detersivi e di energia. Si tratta di oggetti realizzati 

con fibre vegetali, che quindi possono essere decom-

posti naturalmente, a patto di tenerli differenziati dalle 

materie sintetiche come la plastica. I materiali biode-

gradabili saranno raccolti separatamente ed avviati 

al compostaggio. Avremo bisogno anche della vostra 

attenzione nello smaltire separatamente gli oggetti 

biodegradabili dalla plastica e dal vetro, negli appositi 

contenitori disseminati nella festa. Buon Compleanno, 

Parco La Manara. Quest’anno ti regaliamo un 

ambiente più pulito.



FESTA 
BIODEMOCRATICA E SOLIDALE

La sezione di Bibbiano e Barco del Partito 
Democratico ha deciso di devolvere una parte 
dell’incasso della Festa del 2011 alle Scuole del 
territorio. Il contributo ammontava a 6.000 euro, 
e le scuole beneficiarie hanno deciso 
autonomamente come utilizzare i fondi.
Quest’anno una parte dell’incasso sarà devoluta 
al Comune di Reggiolo, per aiutare la 
ristrutturazione degli edifici scolastici 
danneggiati dal sisma.

Quest’anno l’intero incasso ricavato 
dall’ingresso ad offerta libera sarà devoluto 
al Comune di Reggiolo, per aiutare la 
ristrutturazione degli edifici scolastici 
danneggiati dal sisma. 
Ogni sera sarà comunicato l’ammontare 
progressivo della donazione.



NOVITA’ 2012

Nel decimo anniversario della nostra festa la novità più 
grande è la nascita della taverna di Mingone, dedicata 
ai più giovani e a tutti gli amanti della buona cucina. 
Oltre all’ormai consolidata birreria, potrete cenare con 
i nostri gustosi piatti a base di carne rigorosamente 
italiana e di qualità eccezionale, da accompagnare a 
una selezione dei  migliori vini nazionali e alle nuovis-
sime birre FORST: la bionda KRONEN, la rossa SIX-
TUS e in esclusiva assoluta  la WEIHENSTEPHAN, 
considerata la miglior birra weisse del mondo.

MENU’ STEACK ITALY (dalle 19 alle 22:30)
- tagliata di manzo su letto di rucola con scaglie di 
 parmigiano reggiano 
 e aceto balsamico d.o.p
- tunendos: bocconcini di filetto con 
 porro, speck e aceto balsamico d.o.p
- costata di manzo ai ferri (400gr)
- costolette d’agnello impanate con 
 parmigiano reggiano e prezzemolo
- carne salada trentina con 
 rucola, funghi champignon 
 e parmigiano reggiano
- roast beef

L’Osteria di Mingone
BIRRERIA STEACK-HOUSE



MENU BIRRERIA
stinco al forno / tagliere misto di salumi e formaggi (per 
2 persone) / piadina romagnola farcita a piacere / ham-
burger / rotolone di luganega “dal Tomein” (garantito 1 
metro!!!) / mozzarelle impanate / olive ascolane / croc-
chette di patate / anelli di cipolla fritti / patatine fritte

BIRRERIA
Kronen 5,2% vol. alc. Gusto rotondo, corposa e dis-
setante. E’ una birra speciale, dal sapore pieno e aro-
matico di malto, un colore giallo dorato e una leggera, 
nota di luppolo. Questa birra di antica ricetta rappre-
senta il coronamento di ogni aspettativa del vero in-
tenditore di birra.

Sixtus 6,5% vol. alc. Rossa dal sapore unico nel suo 
genere. La notissima ed apprezzata doppio malto di 
casa Forst, il suo colore scuro e la delicata nota di 
luppolo riportano la memoria alle birre forti originali ed 
all’arte birraria tradizionale dei monasteri.

Weihenstephan 5,4% vol.alc. dalla più antica birreria 
bavarese, divenuta, insieme a quella di Monaco, la più 
famosa ed imitata scuola “birraia” del mondo, nasce 
questa birra weisse  dal gusto fruttato e floreale, con 
un amaro poco accentuato, in poche parole la vera 
birra weisse per intenditori.



NOVITA’ 2012

In un ambiente riservato e tranquillo, un minuscolo 
angolo dove gustare due fra le migliori specialità bal-
caniche: i famosi Cevapcici, le salsicce alla griglia di 
maiale e manzo, speziate, servite con contorno di ci-
polla fresca, salse ai peperoni e insalata. In alternativa 
il Pasulj, una robusta minestra di fagioli e salsiccia pic-
cante, servita col pane abbrustolito. Due piatti unici, 
con contorni sfiziosi, per una cena veloce ma gustosa, 
da finire in bellezza coi dolci fatti in casa: torta di riso, 
zuppa inglese, creme brulè o una fresca coppa gelato. 
E per chi non riesce proprio a stare fermo: le Twice-
fried da passeggio e le mele caramellate.

Beppe Griglio
BALKAN SPECIALITETA

Area Giochi
Oltre al tradizionale gioco dei Fiori quest’anno potrete 
divertirvi a sfidare la fortuna con la Pesca Gigante! il 
divertimento è assicurato per grandi e piccini.

Lotteria Centro Ceramiche
Il Centro Ceramiche di Violi Celebrina mette in palio 
una Stufa a Pellet che sarà sorteggiata l’ultima sera 
della festa: i biglietti verranno distribuiti gratuitamente 
ad ogni pasto consumato nei ristoranti.



VENERDì 10 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Ivana Group

MARCO MARZOCCA

SABATO 11 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Marco Gavioli

Ma Noi No

LUDOTECA

LUDOTECA

ingresso gratuito

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 

a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con



ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 

a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con

DOMENICA 12 AGOSTO

LUNEDì 13 AGOSTO

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Nicola Marchese

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

Francesco Gualerzi
and Cafè Orchestra

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Renato Tabarroni

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

La Corrida

LUDOTECA

LUDOTECA
ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con



MARTEDì 14 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT - GRANDE EVENTO

ORE 21.30

ORE 21.30

I Campanini

TEO TEOCOLI

MERCOLEDì 15 AGOSTO

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Marco & Alice

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

Sputnik Rock 
Contest Musicale - Semifinale

LUDOTECA

ingresso 15 Euro
Bambini fino a 10 anni gratis

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con

LUDOTECA
ORE 21.00

Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con



GIOVEDì 16 AGOSTO

VENERDì 17 AGOSTO

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Roberto Scaglioni

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

Bixio e le Simpatiche Canaglie 
(swing band)

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Enrico Marchiante

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

Canne da Zucchero

LUDOTECA

LUDOTECA

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 

a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con



SABATO 18 AGOSTO

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Nuova Epoca

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

Luca Serio and the Vonders
(Folk n’Roll)

DOMENICA 19 AGOSTO

PALCO LISCIO
ORE 21.30

Emilia Mia

ARENA CIOKAPIAT
ORE 21.30

I Tamburi del Crostolo

LUDOTECA

Spettacolo Pirotecnico
ORE 23.30

ORE 21.00
Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con

LUDOTECA
ORE 21.00

Laboratori creativi, spettacoli, attività con i nostri amici 
a 4 zampe, truccabimbi, giocoleria, sculture di palloncini

in collaborazione con



TERMOFORMATURA 
MATERIE PLASTICHE

Via C.A. Dalla Chiesa 10
42021 Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522.875748 - 875938
Fax 0522.875901
www.technoformsrl.it

DOMENICA 19 AGOSTO

ORE 21.00 - PALCO LISCIO

Presentazione della società calcistica 
partecipante al campionato di Eccellenza

ASD TERMOLAN BIBBIANO



INIZIATIVE POLITICHE E DIBATTITI

DOMENICA 12 AGOSTO
ore 21.30

Incontro - dibattito:

“Mettiamoci in gioco”

Incontro - dibattito con Enrico Malferrari 

(responsabile case residenziali per tossicodipendenze 

presso il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII) 

sul tema del gioco d’azzardo un fenomeno 

in continua espansione che 

crea dipendenza ed alimenta la criminalità.



INIZIATIVE POLITICHE E DIBATTITI

MERCOLEDì 15 AGOSTO
ore 21.30

Proiezione del film:

“AMICI NEMICI - Brescello e 
i film di Peppone e Don Camillo 
raccontati dai protagonisti”

La saga di Peppone e Don Camillo raccontata dai 

protagonisti, il ‘set a cielo aperto’ nelle immagini 

dell’epoca e di oggi, il fascino intramontabile delle terre 

bagnate dal Po, le emozioni e i ricordi degli attori 

(Franco Interlenghi, Valeria Ciangottini, Graziella 

Granata, Gianni Garko), le battaglie (realmente 

accadute) fra ‘rossi’ e ‘bianchi’, .. e altro ancora.

Incontro con il regista: Ezio Aldoni

Coordinatore della serata: Loris Bottazzi



INIZIATIVE CULTURALI
Nella SALA DELLE COLONNE:
“L’ARTE AL FEMMINILE”
Dal 10 al 20 Agosto mostra delle pittrici Reggiane: 
Marisa Bonazzi, Nicla Ferrari, Luisa Guidetti, Sonia 
Possentini, Claudia Torricelli, Donatella Violi.
La mostra resterà aperta tutte le sere dalle 20 alle 24.

Nella SALA ROSSA:
Collettiva di fotografia allestita dagli associati al 
“COVO DEI RANDAGI”. Qualità artistica ed attualità.

Nello spazio mostre, posto in libreria, James Garimberti, 
uno dei maggiori collezionisti italiani di reperti della 
“GRANDE GUERRA”, espone uno straordinario cam-
pionario di Cimeli, Strumenti bellici ed Equipaggiamenti 
militari.

In Libreria, completamente rinnovata ed abbellita, sono 
esposti migliaia di titoli ed un settore specifico di 
narrativa per l’infanzia.

In Sala delle Colonne, in data 14 Agosto, proiezione del 
documentario “LA STORIA DI PEPPONE E DON 
CAMILLO” dopo 60 anni esatti dalla comparsa del 
primo film. Saranno presenti attori e personaggi della 
famosa SAGA ambientata a Brescello.

Le numerose altre iniziative, i dibattiti, gli incontri 
verranno segnalati di volta in volta.



STAND GASTRONOMICI
IL PISQUANO - ristorante di pesce

Cozze alla marinara
Cocktail di gamberi
Insalata di mare
Spaghetti alle vongole veraci
Tagliolini allo scoglio
Paella
Tortelli al profumo di mare
Fritto misto
Spiedini di pesce
Tranci di tonno all’aceto balsamico con Parmigiano Reg-
giano
Grigliata mista di pesce
Grigliata di gamberoni
Menu bimbi (crocchette di merluzzo e patatine)
Contorni e dolci

c/o casetta in legno

Punto vendita 
Parmigiano
Reggiano 
Bibbiano la Culla
a cura della 

Latteria Nuova



IL FIENILE - ristorante tradizionale

Cappelletti in brodo o alla panna
Lasagne

Tortelli verdi
Risotto ai funghi

Coniglio alla cacciatora
Cotolette coi piselli

Menu Bimbi (Cotoletta con patatine)
Arrosto di vitello

Coniglio con polenta
Somarina

Trippa
Bollito misto con salsa cotta

Spiedini
Salsiccia
Puntine

Grigliata mista
Prosciutto e melone

Parmigiano Reggiano
Contorni e dolci tradizionali

STAND GASTRONOMICI



VENDE LOTTI DI TERRENO
COSTRUISCE E VENDE ALLOGGI IN BIBBIANO, 

MARINA DI MASSA E FORTE DEI MARMI

DOMENICA 19 AGOSTO



La festa è dotata di ampio ed adeguato parcheggio a pagamento.

Per una corretta gestione del traffico si invitano i visitatori ad utilizzare i parcheggi 
della festa e gli spazi di parcheggio pubblico esistenti in prossimità della festa.

L’automobilista responsabile non procura intralci alla viabilità 
occupando marciapiedi, aree verdi pubbliche e accessi carrai!

La direzione della Festa ringrazia per la collaborazione!

IN OLTRE....

Gnocco Fritto
Bar Ottagono
Barlinguer
Gelateria
Libreria
Giochi bimbi

Parco La Manara
Via San Giovanni Bosco, 10

Bibbiano (RE)

Ingresso Offerta Libera
Parcheggio a pagamento 1 È

Ampi spazi parcheggio disabili all’ingresso della Festa

www.pdbibbiano.it - info@pdbibbiano.it


