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Via 1° Maggio, 32

2ª Sede Produttiva: 
Via Barboiara, 1

42021 Barco di Bibbiano (RE)
tel. (+39) 0522.243072

(6 linee r.a.)
fax (+39) 0522.243074

www.lapiplast.com

Sabato  8,00  -  13,30
 16,00  -  20,00

 8,00 - 13,00
Estivo 16,00 - 20,00
Invernale 15,30 - 19,30



E’ con grande piacere ed una certa emozione che 
vi presentiamo questa nuova edizione della nostra 
festa.
In tempi in cui l’individualismo e la tendenza alla 
frammentazione dominano la nostra società e lo 
scenario politico, quattro circoli del Partito Demo-
cratico della zona sud della Val D’Enza vanno nelle 
direzione opposta sforzandosi di elaborare, condi-
videre e lavorare insieme.
La nuova festa, infatti, è organizzata dai circoli di 
Bibbiano, Canossa, Cavriago e San Polo d’Enza.
Da qui, la scelta del nuovo nome ”Festivald’Enza” 
e della nuova grafica completamente rinnovata e 
suggestiva.
L’ obiettivo è ambizioso : organizzare una bella ker-
messe estiva ma anche favorire un livello di condi-
visione politica vera che possa radicare prospettive 
di maggior collaborazione anche amministrativa. 

Tutto questo nella splendida e accogliente cornice
del Parco Manara di Bibbiano.
“Tocca a noi “ è il titolo del documento program-
matico del neo segretario del PD regionale Paolo 
Calvano e noi abbiamo deciso di fare pienamen-
te nostra questa assunzione di responsabilità; lo 
dobbiamo al nostro territorio, da sempre ricco di 
esempi di coesione sociale, impegno politico ed ec-
cellenze.
In tanti hanno creduto in questa nuova esperienza 
ed ora il sogno si sta avverando. A noi, ora il com-
pito di portarlo avanti e di farlo crescere; lo dobbia-
mo a chi l’ha pensato, a chi non c’è più, a noi che 
siamo qui e abbiamo la fortuna di vederlo nascere e 
ai nostri cittadini.
Unire e non dividere: questa è la nostra forza!
Buon Festivald’Enza a tutti!

I Segretari dei Circoli del Partito Democratico di  
Bibbiano, Canossa, Cavriago e San Polo d’Enza



ASSICOOP Emilia Nord 
Sede Operativa

Via M. Ruini, 8
42124 Reggio Emilia

STEFANO FONTANILI
Consulente Assicurativo

Via G.B. Venturi, 63 - Bibbiano (RE)
Tel. e Fax 0522 883.156

Via Prampolini, 2/d - Quattro Castella (RE)
Tel. e Fax 0522 258.070

Cell. 335 5204367
s.fontanili@agenzie.unipolassicurazioni.it

Via Vittorio Veneto, 4
Bibbiano (RE)

Tel. 0522.882448
info@latteriasocialenuova.it



Piccoli cambiamenti nel tuo comportamento possono 
avere un grande impatto sul pianeta.

Nei nostri bar e ristoranti troverai solo stoviglie e bic-
chieri biodegradabili. Abbiamo fatto questa scelta per 
sprecare meno acqua ed avere quasi esclusivamente ri-
fiuti organici. Queste stoviglie (piatti, bicchieri, coppet-
te gelato*) vanno raccolti in appositi bidoni separati da-
gli altri rifiuti, in questo modo possono essere riciclati e 
diventare fertilizzante naturale.
Abbiamo bisogno della vostra attenzione per differen-
ziare gli oggetti biodegradabili dalla plastica, dal vetro 
e dalla carta, negli appositi contenitori disseminati nel 
Parco. 
La raccolta differenziata qui al Parco Manara, e maga-
ri anche a casa vostra, permette di risparmiare materie 
prime, energia, acqua e ridurre l’inquinamento. Non 
male per un piccolo gesto!

* Troverai l’ elenco completo dei materiali biodegrada-
bili vicino ai bidoni marroni nei punti della raccolta dif-
ferenziata.

Anche quest’anno a Festivald’Enza ci sarà la ludo-
teca. Uno spazio per bambini di ogni età dove di-
vertirsi, giocare e stare insieme.
Ogni sera laboratori creativi e naturalistici, baby e 
disco dance, truccatori e costruttori di palloncini.
Con la collaborazione di:



Filiale di Bibbiano
Via Venturi, 108/B - Bibbiano RE)

Tel. 0522.253311
www.bper.it



giovedì
06

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   LABORATORI CREATIVI

PALCO LISCIO

ORE 21.30  IVANA GROUP

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30 LORENZO CAMPANI
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



Via Dante Alighieri, 81A
 42023 Cadelbosco Sopra (RE)

Tel. 0522 300402 - Fax 0522 791746

IT.AR.CA S.p.A. Italo Argentina Carni Via XXV Aprile Ovest, 8/A - 42049 S. Ilario d’Enza (RE) 
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venerdì
07

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   BABY DANCE
ORE 22.00  DISCO DANCE  CON I NOSTRI RAGAZZI DELL’ANIMAZIONE 

PALCO LISCIO

ORE 21.30  NICOLA MARCHESE
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  SABRINA PAGLIA  
             IN CONCERTO MINA MIA,
             TRIBUTO A MINA E MIA MARTINI
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito





sabato
08

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   SPETTACOLO DI BANS CON DUCCIO SIMONELLI 

PALCO LISCIO

ORE 21.30  TIZIANO GHINAZZI

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30   ORCHESTRA VOLARE
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito





domenica
09

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00  TRUCCABIMBI,  SCULTURE DI PALLONCINI E LABORATORI CREATIVI

PALCO LISCIO

ORE 21.30  MISTER DOMENICO 
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  MA NOI NO 
            TRIBUTO AI NOMADI
               RICORDANDO AUGUSTO

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



• PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI
• PAVIMENTI IN LEGNO
• STUFE E CAMINETTI
• PELLET e LEGNA DA ARDERE
• MATERIALI PER L’EDILIZIA, VELUX
• BARBECUE E FORNI A LEGNA
• VASI E FONTANE

www.centroceramichevioli.it



lunedì
10

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00  LABORATORIO NATURALISTICO AMBIENTALE

PALCO LISCIO

ORE 21.30  STORIA DI ROMAGNA

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  JOLLY BLU
           TRIBUTO 883

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



NUOVO SERVIZIO 
DI MECCANICA LEGGERA



martedì
11

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00  SEMINIAMO INSIEME : DECORAZIONI VASETTI E SEMINA DI 

UNA PIANTINA          

PALCO LISCIO

ORE 21.30  DIEGO ZAMBONI
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  INFRAROSSI
            TRIBUTO VASCO ROSSI

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



Termoidraulica
Ferramenta
Arredo bagno

Caminetti/Barbecue
Pavimenti/Rivestimenti
Offerte stagionali

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato

Via Aldo Moro n. 4, 42021 Bibbiano (RE)
Tel e Fax: 0522/882952 - P.I. 00615080355

fratellicerioli@libero.it



mercoledì
12

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00  TRUCCABIMBI, SCULTURE DI PALLONCINI E LABORATORI 

CREATIVI

PALCO LISCIO

ORE 21.30  SILVANO E MAURO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  LA CORRIDA
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



Via N. Sauro, 11/a - 42021 Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522/243066 - 0522/243575  Fax. 0522/243066 

E-mail: scc2290@adfinformatica.com

SERVICE CENTER CARS                                                   
GUIDETTI & CASTAGNETTI & C. s.r.l.

NELLA NOSTRA OFFICINA SI ESEGUONO 
TAGLIANDI,  RIPARAZIONI E SERVIZIO REVISIONI SU 

VETTURE DI TUTTE LE MARCHE 
SENZA PERDITA DI GARANZIA. DIAGNOSTICA BOSCH 

E PERSONALE QUALIFICATO. 

VENDITA AUTO VOLKSWAGEN, AUDI, 
SKODA, SEAT E MULTIMARCHE.



giovedì
13

agosto

LUDOTECA
ORE  21.00   DUE PASSI A QUATTRO ZAMPE PASSEGGIATA IN SELLA            

AGLI ASINI DI MONTE BADUCCO

PALCO LISCIO

ORE 21.30  MARCO E ALICE
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  RADIO FRECCIA
             LUCIANO LIGABUE TRIBUTE

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



TERMOFORMATURA 
MATERIE PLASTICHE

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



venerdì
14

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   LABORATORIO VERDE  

PALCO LISCIO

ORE 21.30   RENATO TABARRONI
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  LET IT BE
             TRIBUTO BEATLES
 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



PER I TUOI
ANIMALIPER I TUOI
ANIMALI

PROPLAN
ROYAL CANIN

PRALZOO
FRONT LINE

HILL’S

IN AGOSTO
SEMPRE APERTI



sabato
15

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   BABY DANCE
ORE 22.00  DISCO DANCE  CON I NOSTRI RAGAZZI DELL’ANIMAZIONE

PALCO LISCIO

ORE 21.30   MASSIMO BUDRIESI
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  BATTISTI PROJECT 
             TRIBUTO A LUCIO BATTISTI

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito





domenica
16

agosto

LUDOTECA
ORE 21.00   LABORATORI CREATIVI 

PALCO LISCIO

ORE 21.30   EMILIA MIA
ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30  CANNE DA ZUCCHERO
             COVER ZUCCHERO

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito



“Quando incontrate la cucina emiliana fate una riverenza, ché se la 
merita”, scrisse Pellegrino Artusi”
Il ristorante “IL FIENILE” offre l’ opportunità di riscoprire i sapori 
della antica tradizione culinaria emiliana.
Si tratta di una cucina allegra, solida, saporita e generosamente con-
dita, ricca di piatti dal profumo di festa da gustare in compagnia  che 
ci incanta con ingredienti genuini, freschi e selezionatissimi 
Protagonisti indiscussi del nostro menù sono i primi piatti: tortelli, 
lasagne e, come da tradizione, cappelletti cotti rigorosamente in un 
buon brodo di carne di cappone.
Tra i secondi piatti potrete scegliere tra arrosti, carni grigliate, bollito 
misto e pietanze ormai dai ricordi lontani di un tempo che sembra 
non ritornare, se non nell’assaporare cibi come la trippa o come il 
coniglio alla cacciatora. 
Non può mancare il Parmigiano Reggiano  principe indiscusso delle 
nostre pietanze.
Infine, per allietare il palato  zuppa inglese e torta di riso tipica delle 
nostre terre e che ogni giorno viene preparata con passione e senti-
mento da “Bin” che seleziona prodotti freschi e di qualità.
Per accompagnare i nostri piatti potrete scegliere  selezione di vini 
emiliani della Cantina Fantesini, vini che raccontano la storia, gli 
uomini e la nostra terra dove sono cresciuti i vigneti di Malamasato 
e dei Prati della Tomba che oggi producono uve lambrusco marani, 
grasparossa, malbo gentile, malvasia e spergola.

Primi Piatti Cappelletti in Brodo
  Cappelletti alla Panna
  Lasagne
  Tortelli Verdi
  Risotto ai Funghi

Secondi Piatti Coniglio alla Cacciatora
  Cotolette con i Piselli
  Menù Bimbi (Cotoletta e Patatine)
  Arrosto di Vitello
  Coniglio con Polenta
  Trippa
  Bollito misto con Salsa cotta
  Spiedini
  Salsiccia
  Puntine
  Il Grigliatone
  Prosciutto e Melone  

Novità 2015 “Il Grigliatone”



              

        

Pensate di affondare i piedi nella sabbia, di lasciar-
vi inebriare dall’ odore del mare e farvi stuzzica-
re l’appetito con gustosi piatti di pesce . Il risto-
rante “Il Pisquano” vi può offrire questa magia.
Storia e tradizione si incontrano con la mo-
dernità proponendo una ampia scelta di an-
tipasti, primi e secondi piatti sapientemen-
te cucinati dal nostro Chef esperto e fantasioso.
Grazie alla selezione delle materie prime potrete gustare 
specialità di mare freschissime. In ogni piatto il protago-
nista è il pesce: antipasti misti,  tagliolini allo scoglio,  risot-
to alla pescatora, fritto misto, spigola con verdure paella  
e gratinati misti e tanto altro per deliziare il vostro palato.
Ad accompagnare le vostre scelte il vino che  è da 
sempre una bevanda preziosa, perfetta da degustare 
da solo o per accompagnare prelibate pietanze. Que-
sto per esaltare il gusto dei piatti, “Il Pisquano” mette 
a disposizione un’ ampia selezione di vini rossi e bian-
che della Cantina Fantesini adatti ad ogni portata.

Primi Piatti Gnocchi con Sugo di Capesante
  Tagliolini allo Scoglio (piatto unico)
  Paella (piatto unico)
  Risotto alla Pescatora  
  Tortelli Verdi

Secondi Piatti Fritto Misto
  Spiedini di Pesce
  Tranci di Tonno all’ Aceto Balsamico
  e Parmigiano Reggiano e Rucola
  Grigliata Mista di Pesce
  Grigliata di Gamberoni
  Misto Gratinato
  Spigola con Verdure al Cartoccio
  Menù Bimbi (crocchette di merluzzo
  e patatine)
  Prosciutto e Melone
  Prosciutto alla Griglia con Patate Fritte

Novità 2015 “Misto Gratinato”



“Da Mingone” potrete gustare pietanze calde e preparate al 
momento  carni genuine e piatti realizzati con  ingredienti 
selezionatissimi. Tutto preparato secondo ricette tradizionali 
pensate per valorizzare sapori e profumi.
Il cuore del menù sono le carni alla griglia come la costata di 
scottona italiana, la tagliata di manzo su letto di rucola con 
aceto balsamico e scaglie di Parmigiano Reggiano.
La  cura  nella preparazione dei piatti, si esprime anche nella 
realizzazione di uno speciale rotolone di luganega “Dal To-
mein” pietanza gustosa e saporita. Novità 2015 “Il Fuoco di 
Mingone” piatto unico con salsiccia, spiedino, hamburger e 
tortillas.
La nostra steak house vi propone anche hamburger di carne 
pregiata come la carne di bufalo.
Per chi ama le carni bianche, non potete non gustare il pollo 
mimosa oppure il pollo con olive e peperoni ogni ingrediente 
che portiamo in tavola viene scelto con scrupolo e pazienza 
per offrire un’ esperienza di qualità. Un luogo dedicato anche 
alla degustazione di birre artigianali, ottenute con metodo 
tradizionale, non pastorizzate e non filtrate,  prodotte con 
materie prime selezionate .
Vasta anche la scelta dei vini locali della Cantina Fantesini, 
da noi potrete anche gustare i vini  con il marchio di Libera 
Terra come il Placito Rizzotto o il Negroamaro vini dal pro-
fumo delle vigne libere dalla mafia.

Menù  Costata di Scottona ai ferri
  Filetto di Scottona prima scelta ai ferri
  Tagliata di Manzo con Rucola, Parmi-
  giano Reggiano e Aceto Balsamico  
  Bocconcini, Filetto di Maiale con Speck  
  Porri e Aceto Balsamico
  Il Fuoco di Mingone
  Stinco di Maiale al Forno
  Rotolo di Luganega “dal Tomein”
  Pollo Mimosa Fritto
  Tagliere Misto di Salumi Alta Qualità
  Carne Salada con Rucola, Funghi
  Champignon e Parmigiano Reggiano
  Hamburger di Bufalo
  Hamburger di Manzo
  Piadine Farcite    
  Ricca selezione di Birre alla Spina e
  Birre Artigianali Italiane   
   
 

Novità 2015 “Il Fuoco di Mingone”



Il gnocco fritto è da sempre associato ad un momento 
di convivialità e ricordi di tavolate tra amici e parenti 
e quello che ci piace, che passi come concetto, è che il 
cibo può essere anche occasione di condivisione e feli-
cità con le altre persone.
Festa, amicizia, stare insieme. Un cibo povero che di-
venta ricco ed irresistibile.
Un tempo rappresentava la colazione ed il pranzo dei 
contadini, oggi noi lo riproponiamo seguendo la tradi-
zionale ricetta emiliana servendolo caldo su carta pa-
glia e accompagnandolo con salumi di ottima qualità.
Oltre al tradizionale gnocco fritto potrete gustare an-
che bocconcini di baccalà fritto con verdure, erbazzo-
ne fritto , gnocchelle e gnocco fritto farcito.
“Gnocco Fritto e Dintorni” vi propone anche una va-
sta scelta di ottimi vini da accompagnare alle nostre 
pietanze come il Lambrusco La Gradisca della Canti-
na Fantesini un vino dal colore rubino gradevolmente 
frizzante al palato corposo e pieno.

        

Menù  Gnocco fritto
  Cono di erbazzone fritto
  Cono di baccalà fritto con verdure
  Cono di gnocchelle
  Gnocco fritto ripieno
  Gnocco fritto con Nutella
  Prosciutto Crudo
  Misto di salumi
  Waffel con Nutella
  Waffel con marmellata
  Torta di riso

Novità 2015 “Cono di Baccalà Fritto con Verdure”

Apertura Ristorante ore 18:30



“Bar l’Ottagono” e “BarLinguer” vi pro-
pongono caffè dalle miscele selezionate e 
dall’ aroma straordinariamente intenso e 
profondo.
Ottimi e rinfrescanti anche i cocktail 
effervescenti e  per gli amanti degli aperi-
tivi Spritz e Sangria.
Non mancano gelati, sorbetti e granite.

In tutta l’area della Festa è presente il
servizio WI-FI ad uso gratuito.



Eventi Culturali

Giovedì 06 Agosto
Sala delle Colonne
Inaugurazione della Mostra Permanente “1115-2015 Matilde 
di Canossa: la storia e il mito”
Sculture in terracotta di Giovanni Laurent Cossu

Sala Rossa
Inaugurazione della Mostra Permanente di fotografia allestita 
dagli associati al “Covo dei Randagi”

Lunedì 10 Agosto
Sala delle Colonne
Solidarietà per i bambini del Nepal
Il racconto del terremoto del 25 Aprile 2015, immagini e te-
stimonianze di James Garimberti

Libreria
In libreria saranno presenti molti libri, le ultime novità  
dell’ anno ed una selezionata esposizione di testi sulla Resi-
stenza e sulla Storia locale.

Martedì 11 Agosto
Sala delle Colonne

“70 anni con la Libertà nel cuore”

Sono passati 70 anni dal giorno della Liberazione. Una data 
importantissima un motivo in più per non dimenticare e te-
nere viva la memoria del coraggio di chi ha combattuto per 
gli ideali della libertà e della democrazia.
E’ un’ occasione preziosa: settant’anni fa si pose fine ad una 
pagina buia della storia del nostro paese che da quel giorno 
cominciò lentamente a ricostruire i propri valori e i principi 
di libertà sfociati nella scrittura della Costituzione e nella na-
scita della Repubblica.
Festivald’Enza vuole ricordare il 70° della Liberazione pro-
ponendo un incontro che avrà come protagonisti i racconti e 
le vicende della nostra Resistenza emiliana, perché crediamo 
che il futuro nasca dalla memoria. Saranno presenti alcuni 
Partigiani e ragazzi di allora.



Mercoledi 12 Agosto

Radio Circuito 29 in diretta da Festivald’Enza 2015.

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.

MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta
MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta

Estrazione Domenica 16 Agosto 2015





Ingresso offerta libera - La festa è dotata di am
pio ed adeguato parcheggio a pagam

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

ità della festa. L’autom
obilista responsabile non 

procura intralci alla viabilità occupando m
arciapiedi, aree verdi pubbliche e accessi carrai!

La direzione della Festa ringrazia per la collaborazione!
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Via San Giovanni Bosco, 10 - Bibbiano (RE)
www.pdbibbiano.it - info@pdbibbiano.it
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