
Circoli di Bibbiano e Barco
con la collaborazione del circolo di
San Polo d’Enza e di Canossa



BIBBIANO IN FESTA 2013: IL PARTITO 
CHE VORREI...

Anche quest’anno, grazie ai volontari del Partito Democrat-
ico e del Parco Manara, ci accingiamo a vivere la festa del 
PD che aprirà i battenti giovedì 8 agosto per concludersi do-
menica 18 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico.
Quest’anno la nostra Festa sarà arricchita dalla presenza e 
collaborazione dei Circoli PD di Canossa e San Polo d’Enza; 
tale contributo concretizza l’auspicio di una stretta collab-
orazione tra i territori della Val d’Enza anche nell’ottica della 
razionalizzazione della minor disponibilità di risorse umane 
ed economiche.
La nostra Festa è sempre stata pensata come una Festa del 
Paese e per il Paese e vorremmo che tale principio ispira-
tore fosse anche quest’anno percepito e vissuto pienamente 
dai nostri visitatori.
Negli anni scorsi, abbiamo devoluto i proventi dell’ingresso 
a offerta libera alle scuole bibbianesi e ai territori terremotati 
dell’Emilia; quest’anno, abbiamo ritenuto di devolvere ques-
ta somma per il mantenimento del Parco Manara stesso, 
che è parco di tutti.

Vi aspettiamo numerosi!!!

Il Segretario PD di Bibbiano e Barco
Alberto Zoboli



LIBERA TERRA: Terre libere dalle Mafie

Lo stand AUSER ospita Libera, l’associazione di Don Ciotti, 
che in collaborazione con i volontari di Bibbiano presentano 
e mettono in vendita i prodotti delle aziende sorte sui terreni 
confiscati alla mafia.

LA FESTA 
BIODEMOCRATICA

Bibbiano in Festa 2013 fa un regalo all’ambiente. Utilizzan-
do negli stand materiali di consumo come piatti, bicchieri, 
tovaglioli, realizzati in fibra biodegradabile, riduce il con-
sumo di acqua, di detersivi e di energia. Si tratta di oggetti 
realizzati con fibre vegetali, che quindi possono essere 
decomposti naturalmente, a patto di tenerli differenziati 
dalle materie sintetiche come la plastica. Avremo bisogno 
anche della vostra attenzione nello smaltire separatamente 
gli oggetti biodegradabili dalla plastica e dal vetro, negli ap-
positi contenitori disseminati nella festa. Se avete dei dubbi, 
potete rivolgervi ai volontari degli stand.

il primo punto vendita con i prodotti che sostengono la legalità 
e quelli delle cooperative sociali del territorio

Viale IV Novembre, 8 - Reggio Emilia - tel. 392 2493566 - info@eticoesociale.org - www.eticoesociale.org

Bottega dei saperi e dei sapori



Potrete cenare con i nostri gustosi piatti a base di carne 
rigorosamente italiana e di qualità eccezionale, da ac-
compagnare a una selezione delle migliori birre in bot-
tiglia e alle spina FORST: la bionda KRONEN, la rossa 
SIXTUS 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

-turnedos: bocconcini di filetto con porro, speck e aceto 
balsamico d.o.p

-costata di manzo ai ferri (400gr)

-filetto di manzo ai ferri

-carne salada trentina con rucola, funghi champignon 
e parmigiano reggiano

-bocconcini di pollo con peperoni e olive

-bauletto: (tacchino impanato con Parmigiano Reggiano 
e prosciutto

-vitello tonnato

L’Osteria da Mingone
BIRRERIA STEACK-HOUSE



CENA VELOCE E STUZZICHERIE
stinco al forno / tagliere misto di salumi / piadina ro-
magnola farcita a piacere / hamburger / rotolone di 
luganega “dal Tomein” / rotolo di mozzarella farcito /
mozzarelle impanate / olive ascolane / anelli di cipolla 
fritti / patatine fritte / torta sacher / cheese cake alle 
fragole / profiterole / zuppa inglese / dolce limone / 
sorbetto

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

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.

Estrazione DOMENICA 18

MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta
MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta



GIOVEDì 8 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Ivana & Felice

Graziano Grazioli e la Gra Gra Band

VENERDì 9 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Mister Domenico

MAX PAIELLA

LUDOTECA
ORE 21.00

LUDOTECA
ORE 21.00

musica anni 20-30-40 con la comicità di Graziano Grazioli

ingresso OFFERTA LIBERA

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

in collaborazione con

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

in collaborazione con



SABATO 10 AGOSTO

DOMENICA 11 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Katia & Giorgio Ikebana

Canne da Zucchero

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Nuova Epoca

I Sandroni

LUDOTECA
ORE 21.00

LUDOTECA
ORE 21.00

Zucchero Tribute

tributo agli SKIANTOS

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

in collaborazione con

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

in collaborazione con



LUNEDì 12 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Moreno il Biondo & Grande Evento

GIOBBE COVATTA

MARTEDì 13 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Diego Zamboni

La Corrida

LUDOTECA
ORE 21.00

LUDOTECA
ORE 21.00

ingresso OFFERTA LIBERA

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

in collaborazione con

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

in collaborazione con



MERCOLEDì 14 AGOSTO

GIOVEDì 15 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Renato Tabarroni

Bixio e le Simpatiche Canaglie 
(swing band)

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Chicco della Franca

Sputnik Rock Contest

LUDOTECA
ORE 21.00

LUDOTECA
ORE 21.00

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

in collaborazione con

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

in collaborazione con



VENERDì 16 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Marco Gavioli

Giorgio Canali

SABATO 17 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Maurizio Leonardi & Manuela

Ma Noi No

LUDOTECA
ORE 21.00

LUDOTECA
ORE 21.00

Tributo ai Nomadi

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

in collaborazione con

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

in collaborazione con



DOMENICA 18 AGOSTO

PALCO LISCIO

ARENA CIOKAPIAT

ORE 21.30

ORE 21.30

Emilia Mia

Buried dog + Fonta

LUDOTECA
ORE 21.00

Rockblues & Roll

Spettacolo Pirotecnico
ORE 23.30

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

in collaborazione con



INIZIATIVE CULTURALI

Nella SALA DELLE COLONNE

Dall’ 8 al 18 Agosto

mostra del pittore

“STEFANO GRASSELLI”

Nella SALA ROSSA:

Collettiva di fotografia allestita dagli associati al 

“COVO DEI RANDAGI”
Una novità assoluta!

In Libreria, completamente rinnovata saranno 

presenti migliaia di titoli, le novità dell’anno ed 

una selezionata esposizione di narrativa per 

ragazzi

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 Reggiano 
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 DOP e melone

Parmigiano Reggiano DOP
Contorni e dolci tradizionali

STAND GASTRONOMICI



VENDE LOTTI DI TERRENO
COSTRUISCE E VENDE ABITAZIONI SIGNORILI

 IN BIBBIANO, MARINA DI MASSA 
E FORTE DEI MARMI

DOMENICA 18 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

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

Tutte le sere vendita promozionale di Parmigiano 
Reggiano DOP “Bibbiano la CULLA” 
a cura della Latteria la NUOVA di Bibbiano

Gelateria
Libreria
Giochi bimbi

Gioco dei Fiori


