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FESTIVALDENZA 2018
L’EDIZIONE DI FESTIVALDENZA 2018 COINCIDE CON LA 
SETTANTESIMA EDIZIONE DI FESTE DELL’UNITA’A BIBBIANO.

LA PRIMA FESTA A BIBBIANO SI ORGANIZZO’ NEL SETTEMBRE 1948

PER SOTTOLINEARE QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO ABBIAMO 
PENSATO DI INIZIARE UN NUOVO PERCORSO CELEBRATIVO CON 
UNA INIZIATIVA DENOMINATA COPERTINA D’AUTORE.

L’INIZIATIVA CONSISTE NEL PROPORRE IN COPERTINA UN QUADRO 
REALIZZATO DA UN ARTISTA LOCALE CHE ESPRIMERA,’ CON 
RAPPRESENTAZIONE PERSONALIZZATA, LA STORIA DEL NOSTRO 
PARTITO, DEL PARCO MANARA E DEI VOLONTARI CHE NEL CORSO 
DI QUESTI SETTANTA ANNI HANNO PRESTATO IL LORO PREZIOSO 
LAVORO DI VOLONTARI.

L’OPERA, IN UNICO ESEMPLARE, ARRICCHIRA’ LA GALLERIA 
D’ARTE DEL PARCO MANARA E SARA’ ESPOSTA NEI LOCALI DEL 
CIRCOLO.

L’OPERA PROPOSTA  NELLA COPERTINA D’AUTORE DI QUESTA 
PRIMA EDIZIONE, RAPPRESENTATA CON UNA IMPOSTAZIONE 
GRAFICA ACCATTIVANTE E FUORI DAGLI SCHEMI, E’ STATA 
REALIZZATA DALL’ARTISTA BIBBIANESE ANDREA GUALANDRI E 
RAPPRESENTA LA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL NOSTRO PARTITO. 

L’OPERA INFATTI RIPERCORRE LA STORIA DEL NOSTRO PARTITO 
DALLA DATA DI FONDAZIONE DEL PCI 1921 AL PDS 1991 AI DS 1998 
E INFINE AL PD 2007 CON PARTICOLARI E RAPPRESENTAZIONI DI 
EVENTI STORICI E PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA POLITICA, 
IL TUTTO SOSTENUTO DAL FABBRICATO DEL PARCO MANARA 
ORMAI SIMBOLO DEL VOLONTARIATO POLITICO 
DI BIBBIANO E DELL’INTERA VALDENZA.
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È con grande piacere che vi presentiamo questa quarta edizione del nostro 
Festivald’Enza 2018. 
La collaborazione tra i quattro Circoli del Partito Democratico di Bibbiano, 
Canossa, Cavriago e San Polo d’Enza si consolida e crescono le relazioni 
costruite nel tempo tra le volontarie e i volontari che rendono possibile ogni 
anno la realizzazione di questa bella iniziativa. 
Anche quest’anno ci siamo dati l’ambizioso obiettivo di organizzare una  
kermesse estiva caratterizzata da un’ampia offerta di svago, intrattenimento, 
cucina, cultura e arte, ma anche capace di parlare ai visitatori di noi, del nostro 
impegno politico e della nostra passione.
Passione, persone, impegno e relazioni, infatti, sono alla base di quel “prendersi 
cura”  delle nostre comunità di cui pensiamo oggi ci sia molto bisogno e di cui 
vogliamo continuare ad essere protagonisti. Festivald’Enza è un dono che tante 
donne e tanti uomini fanno ogni anno alle proprie comunità all’insegna della 
gratuità, della cura e dell’accoglienza, valori importanti, che stanno alla base 
della coesione sociale del nostro paese e che vogliamo ribadire con forza con 
la nostra semplice testimonianza.
Tutto questo nella splendida e accogliente cornice del Parco Manara di 
Bibbiano. 
Riteniamo che il nostro territorio, dove da sempre la passione, l’impegno politico 
e le eccellenze hanno trovato casa, meriti la prosecuzione di questa esperienza 
con lo sguardo  rivolto al futuro senza dimenticare, però, chi ha pensato e voluto 
questa festa ed, in particolare, chi non c’è più o non riesce più a dare il suo 
contributo per problemi di varia natura. 
Rivolgiamo sin d’ora un ringraziamento di cuore a tutte le volontarie e i volontari 
che anche quest’anno rendono possibile la realizzazione della nostra festa con 
il loro prezioso lavoro prima, durante e dopo la sua apertura. 
Buon Festivald’Enza a tutti! 

I Segretari dei Circoli del Partito Democratico di 
Bibbiano, Canossa, Cavriago e San Polo d’Enza 
Stefano Marazzi, Giuliano Ciarlini, 
Francesca Bedogni e Chiara Carbognani







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

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

LIBRERIA
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FESTIVALDENZA E’ ANCHE SOLIDARIETA’

FESTIVALDENZA per il GRADE: 
una comunità generosa

Come ogni anno il GRADE sarà gradito ospite 
di FESTIVALDENZA al Parco Manara di 
Bibbiano, sempre vicina all’attività solidale della 
fondazione.
Grazie anche all’impegno della comunità di 
Bibbiano è stato possibile quello che all’inizio 
sembrava solo un sogno, realizzare il CORE, 
il centro oncoematologico divenuto in questi 
ultimi anni un’eccellenza a livello nazionale, e 
contribuendo all’acquisto del nuovo macchinario per la PET. La nostra 
comunità porta avanti iniziative di solidarietà e raccolta fondi, in particolare 
in occasione di “Solidarietà con il Grade per ricordare gli amici Lorella ed 
Elis” organizzata dai volontari del circolo Arci del Ghiardo, che in questi 
anni sono riusciti a raccogliere 15.000 euro e con l’iniziativa “Gradevoli 
sere d’Estate” organizzata a Cavriago questa’anno come sesta edizione. 





EVENTI CULTURALI
SALA DELLE COLONNE
Venerdi 10 Agosto 2018 ore 21:00
INCONTRO CON L’AUTORE
Presentazione del libro 
“SULL’ALPE DELL’AQUILA”
di Loris Bottazzi

Lunedi 13 Agosto 2018 ore: 21:00
INCONTRO CON L’AUTORE
Presentazione del libro 
“REFOLO DI POESIA”
di Melissa Storchi

Giovedi 16 Agosto
INCONTRO CON L’AUTORE
Presentazione del libro 
“CUORE DELICATO – LAVARE A MANO”
di Simona Morani

Gli incontri saranno presentati dalla giornalista Daniela Aliu

Dal 9 al 19 Agosto 2018
Esposizione permanente di artisti locali

SALA ARANCIONE
Dal 9 al 19 Agosto 2018
Mostra permanente di fotografia allestita dagli associati al:
“Covo dei Randagi” 70
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Via del Chionso 24
42124 Reggio Emilia

Telefono +39 3388185174

info@giemmericevimenti.it
www.giemmericevimenti.it
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GIOVEDI 9 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

LABORATORI CREATIVI

PALCO LISCIO
Ore 21:00
IVANA BAND

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
BIXIO ITALIAN SWING

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO
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VENERDI 10 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

RICICLA: 
giochi di strada con Fabio Guglielmi

PALCO LISCIO
Ore 21:00
DANIELE DONADELLI

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
I SOUVENIR 
Tributo a Ligabue

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

AREA GNOKBAR
Ore 20:00

Pianobar con 

LEO
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SABATO 11 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

TRUCCABIMBI 
e SCULTURE DI PALLONCINI
ore 21.30 Baby Dance con i nostri ragazzi dell’animazione
ore 22.30 Disco Dance con i nostri ragazzi dell’animazione

PALCO LISCIO
Ore 21:00
RENATO TABARRONI

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
ORCHESTRA VOLARE  
un viaggio nella musica degli anni 60 e 70

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

AREA GNOKBAR
Ore 20:00

Pianobar con 

JOHNNY e ADELMO



L’AVIS di Bibbiano da sempre ha l’obiettivo di promuovere l’importanza 
della donazione, della solidarietà, del volontariato, sviluppando e 
stimolando i soggetti più importanti di una comunità in cui la cittadinanza 
attiva è un elemento centrale: le scuole, le associazioni sportive e i 
giovani.
Nella crescita della nostra associazione è di fondamentale importanza 
l’apporto del maggior numero di volontari possibile: per questo motivo 
abbiamo bisogno di tutti voi!
Scriveteci a info@avisbibbiano.it 
e visitate il sito www.avisbibbiano.it
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DOMENICA 12 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

LABORATORI CREATIVI 
e RACCONTI SUL TAPPETO 
con Patrizia di NATI PER LEGGERE
ore 21.30 Baby Dance con i nostri ragazzi dell’animazione
ore 22.30 Disco Dance con i nostri ragazzi dell’animazione

PALCO LISCIO
Ore 21:00
NICOLA MARCHESE

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
MA NOI NO   
tributo ai nomadi ricordando Augusto

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

AREA GNOKBAR
Ore 20:00

Pianobar con 

JOHNNY e ADELMO
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LUNEDI 13 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

LABORATORIO VERDE 
in collaborazione con 
Vivaio “La Gardenia”

PALCO LISCIO
Ore 21:00

Due Grandi Orchestre con 

EDMONDO COMANDINI 
e

NUOVA ROMAGNA FOLK

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
LA CORRIDA
condotta da Nicola Marchese 
per partecipare tel 393 1912091 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO
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MARTEDI 14 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

CICCIO E PASTICCIO SHOW

PALCO LISCIO
Ore 21:00
CLAUDIO NANNI

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
SANTIAGO
tributo a Litfiba

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO



ASSICOOP Emilia Nord 
Sede Operativa
Via M. Ruini, 8

42124 Reggio Emilia

STEFANO FONTANILI
Consulente Ass icurat ivo

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

Servizi integrati 
per le Imprese e la Comunità

www.coopservice.it
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MERCOLEDI 15 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

LABORATORI CREATIVI 
ore 21.30 Baby Dance con i nostri ragazzi dell’animazione
ore 22.30 Disco Dance con i nostri ragazzi dell’animazione

PALCO LISCIO
Ore 21:00
DAVIDE SALVI 

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
SABRINA PAGLIA    
tributo a Mina e Mia Martini

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

AREA GNOKBAR
Ore 20:00

Pianobar con 

LEO



Piccoli cambiamenti nel tuo comportamento possono avere un gran-
de impatto sul pianeta.
Nei nostri bar e ristoranti troverai solo stoviglie e bicchieri biode-
gradabili. Abbiamo fatto questa scelta per sprecare meno acqua ed 
avere quasi esclusivamente rifiuti organici. Queste stoviglie (piatti, 
bicchieri, coppette gelato*) vanno raccolti in appositi bidoni separati 
dagli altri rifiuti, in questo modo possono essere riciclati e diventare 
fertilizzante naturale.
Abbiamo bisogno della vostra attenzione per differenziare gli oggetti 
biodegradabili dalla plastica, dal vetro e dalla carta, negli appositi 
contenitori disseminati nel Parco. 
La raccolta differenziata qui al Parco Manara, e magari anche a casa 
vostra, permette di risparmiare materie prime, energia, acqua e ri-
durre l’inquinamento. Non male per un piccolo gesto!

* Troverai l’elenco completo dei materiali biodegradabili vicino 
ai bidoni marroni nei punti della raccolta differenziata.
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GIOVEDI 16 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

SPETTACOLO DI BANS 
con Duccio Simonelli

PALCO LISCIO
Ore 21:00
ROBERTO POLISANO

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
MAX MANIA 
TRIBUTE BAND 
BAND tributo a 883 e Max Pezzali

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO



via G.Marconi 11, 13/AB - Bibbiano
tel. 0522.882684

e-mail: multicolor3@tiscali.it
PUNTO VENDITA SPECIALIZZO PER

DECORAZIONI D’INTERNI PERSONALIZZATE
ADATTAMENTO DI PITTURE E SMALTI PER INTERNO ED ESTERNO

PRODOTTI PER IL RESTAURO E LE BELLE ARTI
CORNICERIA PER QUADRI SU MISURA CON GRANDE ASSORTIMENTO 

DI STILI

... E INOLTRE TANTI SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI E
RISOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI

dal Lunedì al Venerdì
08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Sabato Mattina
08:30 - 12:30

APERTO TUTTA
ESTATE
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VENERDI 17 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

DUE PASSI A QUATTRO ZAMPE, 
passeggiata in sella agli asini di Montebaducco
ore 21.30 Baby Dance con i nostri ragazzi dell’animazione
ore 22.30 Disco Dance con i nostri ragazzi dell’animazione

PALCO LISCIO
Ore 21:00
MARCO E ALICE

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
BATTISTI PROJECT     
Tributo a Lucio Battisti

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

AREA GNOKBAR
Ore 20:00

Pianobar con 

JOHNNY e ADELMO



• 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
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SABATO 18 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

TRUCCABIMBI 
e SCULTURE DI PALLONCINI
ore 21.30 Baby Dance con i nostri ragazzi dell’animazione
ore 22.30 Disco Dance con i nostri ragazzi dell’animazione

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30

da Notre-Dame de Paris

LORENZO CAMPANI
in concerto

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

PALCO LISCIO
Ore 21:00

IL SAPORE DI CASA NOSTRA con 

EMILIA MIA  
e concerto
DELL’
OFFICINA 
DEL BATTAGLIERO 
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DOMENICA 19 AGOSTO
LUDOTECA
Ore 21:00

LABORATORI CREATIVI

PALCO LISCIO
Ore 21:00
MISTER DOMENICO

ARENA CIOKAPIAT
Ore 21:30
CANNE DA 
ZUCCHERO
Tributo a Zucchero Fornaciari

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

dalle ore 23:00
GRANDE SPETTCAOLO 
PIROTECNICO



AUTOTRASPORTI







DOMENICA 
19 AGOSTO

dalle ore 23:00

Grande Spettacolo 
Pirotecnico



Quasi un mese prima dall’inizio di FESTIVALD’ENZA il gruppo delle nostre
“Rèzdôre” si ritrova al Parco La Manara, obiettivo la “Produzione” di cappelletti 
e tortelli verdi che verranno serviti durante la festa. Sono momenti importanti e 
rappresentano una preziosa opportunità di condivisione soprattutto perché si vive 
una quotidianità piena di impegni e non sempre si ha la possibilità per fermarsi e 
riflettere sulle nostre radici. 
Tutte intorno a un lungo tavolo a fabbricare cappelletti e tortelli verdi. Una piccola 
catena di montaggio. Chi tira la sfoglia chi ritaglia i quadratini, altri porzionano il 
pesto al centro e chi procede con la chiusura.
Ciò che mangiamo racconta tanto di noi e determina sia la salute fisica che quella 
emotiva, i cappelletti e i tortelli rappresentano la nostra tradizione, le nostre origini.  
Da sempre considerati due piatti storici della cucina emiliana, due capolavori culi-
nari e se siete indecisi, provateli entrambi!

Il Laboratorio
dei Sapori



“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 tradi-
zione culinaria emiliana.
Si tratta di una cucina allegra, solida, saporita e generosamente condita, 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 pietan-
ze ormai dai ricordi lontani di un tempo che sembra non ritornare, se non nell’assa-
porare cibi come la trippa o come il coniglio alla cacciatora. 
Non può mancare il Parmigiano Reggiano  principe indiscusso delle nostre pie-
tanze.
Infine, per allietare il palato  zuppa inglese e torta di riso tipica delle nostre terre e 
che ogni giorno viene preparata con passione e sentimento 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 *

Secondi Piatti
Coniglio alla Cacciatora
Cotolette con i Piselli
Menù Bimbi (Cotoletta e Patatine)
Coniglio con Polenta
Trippa
Bollito misto con Salsa cotta
  

RISTORANTE
TRADIZIONALE
“IL FIENILE”

*
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Armonie Alimentari srl
Via G. Falcone, 10 | 42021 Bibbiano (RE) Italia

Tel. + 39.0522.243317 | info@parmonie.it

PUOI GUSTARLE IN
TUTTI I RISTORANTI
DELLA FESTA!

PUOI GUSTARLE IN
TUTTI I RISTORANTI
DELLA FESTA!



GRAN FRITTO

Pensate di affondare i piedi nella sabbia, di lasciarvi inebriare dall’ odore del mare 
e farvi stuzzicare l’appetito con gustosi piatti di pesce . Il ristorante “Il Pisquano” vi 
può offrire questa magia.
Storia e tradizione si incontrano con la modernità proponendo una ampia scelta di 
antipasti, primi e secondi piatti sapientemente cucinati dal nostro Chef esperto e 
fantasioso.
Grazie alla selezione delle materie prime potrete gustare specialità di mare fre-
schissime. In ogni piatto il protagonista è il pesce: antipasti misti,  tagliolini allo 
scoglio,  risotto 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. Questo per 
esaltare il gusto dei piatti, “Il Pisquano” mette a disposizione un’ ampia selezione di 
vini rossi e bianche 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
Gran Fritto
Spiedini di Pesce
Tranci di Tonno all’ Aceto Balsamico e Parmigiano Reggiano e Rucola
Grigliata Mista di Pesce
Grigliata di Gamberoni
Misto Gratinato
Baccala’ su crema di ceci e riduzione alla Spergola
Menù Bimbi (crocchette di merluzzo e patatine)
Prosciutto e Melone
Prosciutto alla Griglia con Patate Fritte

RISTORANTE
DI PESCE
“IL PISQUANO”
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ROSA DELLA MINGHINA

“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 Reggiano Parmigiano.
La cura nella preparazione dei piatti, si esprime anche nella realizzazione di uno speciale
rotolone di luganega “DAL TOMEIN” pietanza gustosa e saporita.
I piatti Novità 2018 sono la tagliata di scottona al rosmarino, il prosciutto alla brace e l’ham-
burger 1919 realizzato con carne di scottona, rucola scaglie di Reggiano Parmigiano e cipolle 
caramellate all’aceto balsamico.
Un ulteriore NOVITA’ 2018 sarà il pane da Hamburger realizzato artigianalmente dal forno 
Fantuzzi.
La nostra steak house vi propone anche altri hamburger di carne pregiata come la carne 
di bufalo. 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 alla spina
come la Warsteiner Fondata nel 1753 ed è oggi una delle più grandi birrerie private della
Germania. Il marchio, fiore all’occhiello, è proprio Warsteiner che rappresenta in Germania e a 
livello internazionale, uno dei principali marchi di birra pils premium. In bottiglia invece potrete 
gustare oltre la Rauchbier la Kloster Scheyern. Finalmente in Italia il meglio della tradizione 
birraria benedettina, dal 1119 degli oltre 300 monasteri tedeschi che producevano birra nel 
Medioevo, quello di Scheyern è la terza più antica birreria ancora attiva. Le birre Kloster 
Scheyern sono prodotte sotto la supervisione dei monaci nel rispetto dell’Editto della Purezza 
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.Inoltre avremo la Gold Hell 5.4°: limpida e dorata, a 
bassa fermentazione,aroma di malto e sentori di frutta e miele. e la Doppelbock Dunkel 7.4°: 
ambrata scura a bassa fermentazione, dal gusto ricco e intenso. Vasta anche la scelta dei vini 
locali della Cantina Fantesini.

Menù
Costata di Scottona ai ferri
Filetto di Scottona prima scelta ai ferri
Tagliata al rosmarino o rucola e aceto balsamico.
Rosa della Minghina
Il Fuoco di Mingone
Stinco di Maiale al Forno
Rotolo di Luganega “dal Tomein”
Hamburger di Bufalo, di Manzo, o piccanti.
Piadina Vegana
Ricca selezione di Birre alla Spina e in bottiglia chiare rosse e weizen

OSTERIA
“DA MINGONE”
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in collaborazione 
con il Circolo PD 
di CANOSSA





Se c’è un alimento semplice e povero ma tipicamente emiliano è il gnocco 
fritto.
Così come non è mai mancato nelle nostre case, anche le più umili, non può 
mancare nella nostra Festa.
D’altronde il gnocco fritto rappresenta da sempre condivisione e convivialità 
perché ricorda le nostre storiche famiglie numerose.
Se poi lo si abbina ad una scelta di salumi di altissima qualità e ad una sele-
zione di ottimi vini come ad esempio il Lambrusco La Gradisca della Cantina 
Fantesini, il gioco è fatto…
Come potete vedere dal menù che trovate di seguito, però, il nostro ristorante 
offre molte altre sfiziose specialità fritte.

APERTURA RISTORANTE ORE 18:30
TUTTE LE SERE

Menù
Gnocco fritto
Cono di erbazzone fritto
Cono di baccalà fritto
Fantasia di gnocchelle
Rane fritte
Prosciutto crudo
Misto di salumi
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Via Vittorio Veneto, 4
Bibbiano (RE)

Tel. 0522.882448
info@latteriasocialenuova.it



Al Bar e Gelateria BARLINGUER, oltre a proporvi caffè dalle miscele selezio-
nate con un aroma intenso e profondo, vi sorprenderà con un rinnovato sevizio 
di Gelateria in cui potrete degustare ottime coppe gelato e granite sia passeg-
giando per la Festa sia comodamente “serviti al tavolo”.
Non mancheranno le sorprese...... una piccola
anticipazione: Bomboloni fritti farciti!

Al Bar l’OTTAGONO, in un’atmosfera giovane ed accogliente è possibile as-
saporare, seduti al fresco, ottimi aperitivi e favolosi cocktails, dissetarsi con 
sangria, cocomerata o semplicemente una birra.
Non mancano naturalmente l’ottimo caffè servito anche in versione Leccese, 
al ginseng o deca, e dopo il caffè un’ampia scelta di ammazzacaffè e sorbetti.

In tutta l’area della Festa è presente
il servizio WI-FI ad uso gratuito.
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Hobby Garden è un’azienda specializzata nella vendita ,riparazione, 
assistenza e noleggio  di  macchine  per il giardinaggio, prodotti per 
l’irrigazione e vendita arredi per esterno.
La nostra esperienza trentennale ci ha permesso di diventare leader 
nel settore grazie alle soluzioni e i servizi unici che offriamo. La vasta 
scelta di prodotti è visibile presso il nostro show room di 2.000 mq
o consultando il nostro sito.
La nostra azienda si occupa del cliente accompagnandolo in tutte le 
fasi della vendita con prove dimostrative o sopraluoghi.
Garantiamo la scelta migliore e una possibilità di assistenza 
post-vendita per qualsiasi prodotto venduto nella nostra azienda.

Via Nazario Sauro, 55
42021 Barco (RE)

Telefono 0522.875162 - 0522.246113
Fax 0522.875773

Mail info@hobbygardenpetucco.it

FORNITORE UFFICIALE



Stop alle zanzare!
Libera il tuo giardino dalle zanzare con una tecnologia sicura, collaudata, 
naturale ed efficace!
Gli impianti antizanzare a nebulizzazione freezanz sono studiati, progettati 
e prodotti interamente in Italia. Dall’esperienza e dalla professionilità degli 
esperti di freezanz nasce una nuova tecnologia, altamente affidabile ed ef-
ficace, che consente di allontanare e ridurre a zero il numero delle zanzare 
presenti in un’area protetta da un impianto antizanzare freezanz.
L’impianto consiste in un’unità centrale, da posizionare dove si ritiene più op-
portuno purchè sia presente una presa elettrica e un attacco alla rete idrica, 
e da una serie di tubi, raccordi e ugelli che circoscrivono l’area da proteggere.

Sistema antizanzare da giardino: 
Zhalt Evolution
Zhalt Evolution è un vero e proprio si-
stema antizanzare da giardino auto-
matico, venduto con kit di montaggio, 
che ti permetterà di liberarti dalle zan-
zare e altri insetti fastidiosi. Grazie a 
specifici prodotti, totalmente naturali, 
studiati appositamente per i sistemi 
Freezanz, godrai di una protezione 
efficace e sicura dalle zanzare.
Un sistema antizanzare a nebulizza-
zione efficace e sicuro.

FESTIVALD’ENZA 
utilizza gli impianti 
freezanz. 

Per un preventivo gratuito e non
impegnativo o per avere maggio-
ri informazioni sui nostri prodotti 
contatta il nostro rivenditore
ufficiale di zona.
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Via Aldo Moro, 2/A - 42021 BIBBIANO (RE)
Tel. +39 0522.883088 - Fax +39 0522.881303
E-mail: idealg@tin.it  -  www.idealgraf.it

Con 4 STABILIMENTI PRODUTTIVI, compresa una nuova sede appena inaugurata, 
adibita a servizio di MAGAZZINO & LOGISTICA, 10 LINEE DI STAMPA ed un team 
di professionisti giovane e dinamico, siamo in grado di fornire un servizio di 
stampa rapido, puntuale, di altissima qualità e soprattutto in sicurezza.  

2018 - 4° STABILIMENTO ADIBITO
A MAGAZZINO & LOGISTICA

ETICHETTE IN BOBINA

LITOGRAFIA

– From 1976 –




