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MERCATINO DEL RIUSO
Vezzano sul Crostolo

Giovedì 2 giugno 2016
Per prenotazioni: 348.0100316 - 389.0556006

organizzato dalla Pro Loco di Cadelbosco di Sopra

VEZZANO IN FESTA

! Giunta  alla XI° edizione, la Festa 
dellʼAsparago Selvatico si presenta 
come uno degli appuntamenti più     
attesi dai vezzanesi e non solo.

" Negli anni la Festa è diventata 
lʼoccasione per richiamare nel nostro 
paese tanti visitatori, interessati ad 
acquistare il ricercato asparago che 
cresce spontaneo nelle nostre terre, 
ma anche attirati dalle proposte      
culturali, commerciali ed enogastro-
nomiche che fanno da cornice alla 
manifestazione.
" Tanti gli elementi che hanno    
concorso a rendere questa iniziativa 
sempre più apprezzata e partecipata: 
il mercato contadino, questʼanno    
ancora più ricco grazie alla collabora-
zione con il COM.RE., il punto ristoro 
gestito ogni anno con passione dalle 
Associazioni vezzanesi, il coinvolgi-
mento di numerose realtà del territo-
rio, dalle scuole, al CEP, alle Associa-
zioni. A tutto questo si aggiungono le 
tante e sempre diverse proposte di 
intrattenimento rivolte ai bambini nella 
zona a loro dedicata del Parco Paride 
Allegri e della Biblioteca, ma anche 
agli adulti: laboratori, balli, musica e 
mostre. 
" In particolare questʼanno la Festa 
sarà arricchita della Mostra MaB 
UNESCO “Behind Food Sustainability” 
Cibo, ambiente e territorio. Unʼesposi-
zione itinerante e interattiva che è  
stata allestita in gran parte dei Comuni 
dellʼAppennino Tosco-Emiliano entrati 
a far parte dellʼarea MaB Unesco. Lo 
scopo della mostra, così come della 
Festa dellʼAsparago Selvatico, è   
quello di promuovere e valorizzare le 
bellezze del nostro territorio. 
Bellezze ambientali, produttive e cul-
turali. Sono lʼesempio della ricchezza 
della nostra terra altre iniziative corre-
late alla Festa: la camminata Vezzano 
la tua Valle, la rassegna corale Mon-
talto in Musica e i menu a base di 
asparago proposti dai ristoranti locali.
" La Festa, che per noi apre          
ufficialmente la stagione primaverile 
ed è la prima di una lunga serie di   
iniziative, è chiaramente il frutto di una 
rete di collaborazioni che ancora una 
volta dimostra come la nostra comuni-
tà sia attiva, propositiva e desiderosa 
di aprirsi agli altri mostrando le proprie 
potenzialità. 

Ilenia Rocchi - Vicesindaco
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PROGRAMMA ... ASPARAGO E NON SOLO
Ore 9.00 - Apertura Mercato
Agro-alimentare, vivaisti, opere dell’ingegno e molto altro L'ASPARAGO SELVATICO

PROTAGONISTA DELLE NOSTRE TAVOLE

Menù proposti dai ristoranti dal 4 al 10 maggio

OSTERIA AL PAN BRUSEE'
Tel 0522/601216

Menù 1 - € 25,00 a persona
Cubo di asparagi selvatici, uovo affogato e salsa di taleggio

Spaghettini all’uovo con asparagi di Vezzano
½ bottiglia di lambrusco, acqua e caffè

Menù 2 - € 35,00 a persona
Menù n. 1 con aggiunta

Involtino di petto d’anatra con asparagi selvatici

LA GRAMLA RISTO-PUB
€ 25,00 a persona - Tel. 347/0324856

Tortino salato con asparagi e scamorza
Tagliolini di segale con pancetta e asparagi

Straccetti di pollo con asparagi e chardonnay

RISTORANTE LA LOCANDA
€ 25,00 a persona - Tel. 0522/601141

Bruschetta con asparagi - Torta salata agli asparagi
Crespelle agli asparagi - Sella di coniglio ripiena di asparagi 

Dolce a scelta, acqua e caffè

PIZZERIA LA ROCCA
€ 25,00 a persona - Tel. 0522/606386

Aperitivo + buffet - Cappellacci e risotto agli asparagi 
Arrosto di vitello alla crema di asparagi

Filetto in letto di asparagi - Polpettone con ripieno di asparagi
Patate al Forno - Dolci - Amari – Caffè

TANTA ROBA RISTO-PUB
€ 25,00 a persona - Tel. 0522/1695246 - 334/2882200

Crostini asparagi e prosciutto crudo di Parma
Garganelli asparagi, speck e ricotta salata
Tagliata di manzo con crema d`asparagi

Acqua e caffè

RISTORANTE TERRAZZA 63
€ 25,00 a persona - Tel. 0522/601286

Quiche Lorraine agli asparagi - Crepes asparagi e prosciutto
Risotto agli asparagi e parmigiano-reggiano croccante 

Filetto di maiale avvolto nello speck 
con asparagi e fonduta di tosone

Dolce e vino della casa, acqua e caffè 

HOSTARIA VENTURI
€ 25,00 a persona - Tel. 0522/600157
Crema agli asparagi con crostini di pane

Torta salata agli asparagi - Torta dolce agli asparagi
Acqua e caffè

NOTA: per tutti i ristoranti è richiesta PRENOTAZIONE

VEZZANO LA TUA VALLE
Domenica 8 maggio

Ore 9.00 Escursione
“Sulle tracce dei Cavalieri Templari”

Ore 8.45 Ritrovo Casa della Salute - Puianello

All'arrivo, pranzo presso l'Area Gastronomica della Festa
Prenotazioni entro il 5/05: 348/0437899 - 340/5897892

 

Cammino realizzato in collaborazione con gli Amidi del 
Cammino di San Pellegrino e la Polisportiva Montalto

Ore 9.00 – Escursione
Vezzano la tua valle

Ore 9.30 - Parco P. Allegri
Area bimbi e giostre

Ore 10.00 – P.zza della Libertà
Inaugurazione Festa dell'Asparago Selvatico 2016

Ore 10.00 – Sala Civica
Inaugurazione Mostra MAB UNESCO
“Behind Food Sustainability” - Cibo, ambiente e territorio

Ore 10.30 – Palestra Comunale
Torneo di Calcetto 
organizzato dall'US Vezzano 

Ore 10.30 – Parco P. Allegri 
Attività Orto in gioco
a cura di Stefano Rituani

Ore 12.00 – P.zza della Vittoria
Apertura Stand Gastronomici 
a cura delle Associazioni di Vezzano sul Crostolo
Tortelli all’asparago selvatico e non solo, pasta al sugo d'asparago, 
erbazzone, chizze, gnocco fritto, arancini, carne alla griglia

Ore 14.30 - Parco P. Allegri
Laboratori Semi dimenticati
Il calendario del gusto
Case per api solitarie
a cura della Coop. Soc. L'Ovile 

Ore 15.00 – Parco P. Allegri
Battesimo della sella
a cura del Circolo Ippico
Caval-Lotti A.S.D.

Ore 15.30 – Parco P. Allegri
Prepariamo insieme la merenda
con gli educatori e i ragazzi del C.E.P. 

Ore 15.30 – P.zza della Vittoria
Pomeriggio danzante - Spettacolo e danze
a cura dei ballerini di Terra di Danza

Ore 16.30 - Parco P. Allegri
Il tuo burattino in Festa!
a cura di Archeosistemi Soc. Coop.

Ore 17.30 – P.zza della Vittoria
Concorso Asparago d’oro - Premiazione
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" Il cibo non è solo merce. I prodotti della terra non sono 
solo valore aggiunto. Lʼalimentazione non è solo         
consumo.
" Sui temi dellʼExpo di Milano, è questo lʼavvertimento 
veicolato da UNESCO  ITALIA con la mostra “Behind Food 
Sustainability”, inaugurata dal 1° maggio a Venezia. “Oltre 
il cibo la sostenibilità” è la traduzione letterale, purtroppo 
un poʼ riduttiva, del senso profondo del messaggio.
" La mostra racconta siti e aree diverse del mondo, dalle 
risaie cinesi allʼagricoltura africana, per evidenziare che 
cʼè una relazione profondissima tra consumi alimentari e 
stili di vita dei singoli e dei popoli. Una relazione altrettan-
to profonda esiste tra consumi alimentari, stili di vita da un 
lato e paesaggi agrari e ambiente del nostro pianeta    
dallʼaltro. La biosfera è segnata nel bene e nel male     
dallʼazione e dai comportamenti di 7 miliardi di esseri 
umani che coltivano, producono, consumano, pensano, 
creano e trasformano in continuazione il mondo che li   
circonda e li ospita.
" Non si può soffocare il mercato e non avrebbe senso 
pensare a un mondo di autarchie in cui coincidono auto-
produzione e autoconsumo delle derrate alimentari.    
Lʼindustria e il commercio consentono di sostentare popoli 
e territori che da soli oggi non basterebbero a se stessi.
" Ma è altrettanto vero che è assurdo separare del tutto 
cibo, prodotti alimentari e stili di vita dallʼambiente e dal 
territorio in cui si vive.
" Le leggi del mercato, la pura logica dello scambio e del 
profitto spesso cancellano identità peculiari e diversità, 
ricchezze naturali, culturali e di paesaggio.
" Omologare al mercato globale gli stili di vita di tutte le 
latitudini e di tutti i popoli del mondo sarebbe unʼenorme 
perdita. Anche le difficoltà crescenti di produzioni      
dʼAppennino come il Parmigiano Reggiano e Prosciutto di 

Parma, hanno, tra le loro cause, logiche di mercato che 
comprimono i valori e le peculiarità naturali e culturali.

" Questo è il messaggio globale, firmato da UNESCO 
ITALIA e affidato alla mostra che sta “circuitando”         
sullʼAppennino Tosco-Emiliano. Al messaggio globale è 
aggiunto un focus “locale”, legato al riconoscimento MaB 
UNESCO  rilasciato il 9 giugno: che relazione cʼè tra il   
territorio appenninico, la sua storia, le sue produzioni di 
qualità, le sue risorse naturali, i suoi stili di vita e in       
definitiva il suo futuro?
" Ha questo territorio delle potenzialità inespresse da  
indagare? Ha qualche marcia in più da innestare proprio 
nel rapporto tra uomo e biosfera? Ha qualche parola da 
dire, a se stesso e a tutti sulla innovazione possibile o sul 
miglioramento, la competitività e la sostenibilità degli stili 
di vita che qui si possono sperimentare? 
" La mostra offre suggestioni e stimoli per cercare e   
dare risposte.

LA MOSTRA DI UNESCO ITALIA IN APPENNINO di Fausto Giovanelli

Mostra UNESCO
Behind Food Sustainability
Cibo, ambiente e territorio

Domenica 8 maggio
ore 10.00 - Sala Civica

Vezzano sul Crostolo

Interverranno:

Fausto Giovanelli
Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

Ottavia Soncini
Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna

Mauro Bigi
Sindaco Vezzano sul Crostolo

La mostra resterà aperta fino al 15 giugno 2016
Orari di apertura al pubblico:

Mercoledì 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30; Sabato 8.30 - 13.00
Per le Scuole: su prenotazione 

0522/601933 - 334/6237451
cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
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Servizi Educativi San Pio X
Via F. Lolli, 10 - La Vecchia

0522/600174 - infanziapiox@alice.it

con il patrocinio del
Comune di 

Vezzano sul Crostolo

FARMCAMP
c/o Soc.Agricola Ghidoni Stefano

Via Roma Nord, 80 - Vezzano sul Crostolo

dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 17.00

Attività a cavallo
Costruzione capanne

Cura dellʼorto e degli animali
Passeggiate nel bosco/fiume

Caccia al tesoro, giochi di gruppo
Laboratori creativi e pittura

PERIODO
6 giugno - 15 luglio
29 agosto - 9 settembre
Min. 10 e Max 30 iscritti
Bambini classe 2004 - 2009

COSTI
€ 60 a sett = ore 7.30-13.30
€ 85 a sett = ore 7.30-17.00
€ 5 = Assicurazione 2016

Scontro fratelli € 10
Pranzo al sacco da casa

Pre-iscrizioni domenica 15 maggio ore 11.00
A seguire giochi in fattoria e pic-nic libero con gnocco fritto

INFO: Stefano 389/0753011; Giulia 320/5323399; 
Charlotte 347/7641724

CAMPI ESTIVI 2016
Periodo: 7 - 30 giugno ore 7.15 - 16.30

Anticipo ore 7.00 - 7.15  e posticipo ore 16.30 - 17.15
Età partecipanti 6 - 11 anni

Attività ricreative, uscite ludico-didattiche, compiti

Periodo: 4 - 29 luglio ore 7.15 - 14.00
Età partecipanti 
1 - 11 anni
Assistenza e cura, 
iniziative e progetti di 
carattere ricreativo 

Periodo: 1 - 14 settembre ore 7.15 - 16.30
Anticipo ore 7.00 - 7.15 e posticipo ore 16.30 - 17.15

Età partecipanti 6 - 11 anni
Compiti, progetto lingua straniera, uscite, attività ricreative

mailto:infanziapiox@alice.it
mailto:infanziapiox@alice.it
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