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La sempre più consolidata Festa dellʼAsparago Selvatico
giunge questʼanno alla sua XIII edizione.
" In un paese come il nostro caratterizzato da tantissime
tradizioni locali, eventi come questo che offrono la possibilità di
coniugare lʼassaggio e lʼacquisto di prodotti tipici, oltre agli
asparagi stessi, favorisce momenti di aggregazione che
richiamano ed uniscono persone di tutte le età.
" Anche questʼanno saremo allietati dalla presenza degli
amici di Friolzheim, che condivideranno con tutti i partecipanti i
loro prodotti tipici e le loro tradizioni, per proseguire
concretamente il cammino verso un gemellaggio e uno scambio
reciproco ormai stabilizzati; il tutto per incontrare e soddisfare
ogni possibile esigenza di cucina e di pubblico.
" A fare da cornice alle iniziative culturali, commerciali e di
intrattenimento in programma ci saranno tutte le peculiarità e le
attrattive che il nostro territorio ancora una volta è in grado di
offrire.
" Vi aspettiamo quindi numerosi per continuare il cammino di
crescita e condivisione reciproca che abbiamo intrapreso ed
alimentato negli ultimi anni.
Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive
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STAND GASTRONOMICO TEDESCO
Piazza della Vittoria
a cura dei volontari del TSG Friolzheim

Ars Canusina,
arte di casa nostra
di Nora Villa Martinelli ed Ermes Villa

Sala Civica - Vezzano sul Crostolo
Inaugurazione

5 maggio ore 10.30
con il patrocinio del Comune di Vezzano sul Crostolo
e del Consorzio Ars Canusina
Il titolo della mostra Ars Canusina, arte di casa nostra si
presta ad una doppia lettura: da un lato il riferimento ad una
forma di artigianato artistico strettamente legato al territorio
reggiano, che riprende gli stilemi tipici dell’arte romanica di
epoca matildica; dall’altro la storia di due fratelli che, attraverso
le loro opere, hanno reso onore al marchio canusino ideato da
Maria Bertolani Del Rio.
!

Nel decennale della scomparsa di Ermes Villa, la famiglia e
un gruppo di amici hanno deciso di rendere omaggio a lui e alla
sorella Nora, presentando al pubblico una cospicua selezione di
ricami e sculture su rame e legno, molti dei quali mai esposti
prima, unitamente a disegni preparatori e opere non finite per
illustrare le diverse fasi della lavorazione.
!

!

Il percorso della mostra comprenderà tovaglie e salviettoni
realizzati dalla maestra ricamatrice Nora Villa Martinelli, piatti
di rame, cornici e piccoli contenitori disegnati, scolpiti e sagomati da Ermes Villa, ma anche alcune sculture e incisioni su legno.

!

In mostra saranno inoltre allestiti alcuni pannelli esplicativi
forniti dal Consorzio Ars Canusina così come i volumi “Ars
Canusina. Sapere, saper fare” a cura di Maria Neroni, Maria
Marisa Strozzi e Roberto Carriero, fotografie di Silvia Perucchetti e “Maria Bertolani Del Rio. Caritas et scientia, elevata dottrina
e nobilissimo cuore” a cura di Giovanna Caroli.

Foto di
S. Perucchetti

APERTURE:
domenica 5 maggio
ore 10.30-19.00
mercoledì 8 e
sabato 11 maggio
ore 9.30-12.30
su appuntamento
338.7315020
ingresso libero

L’Ars Canusina nacque negli anni Trenta nell’ambito di
un’esperienza terapeutica ideata all’interno del manicomio San
Lazzaro a Reggio Emilia. Nel 1921 fu fondata all’interno del
manicomio la Colonia Scuola “Antonio Marro”, il cui obiettivo
era il recupero di ragazzi affetti da patologie psichiatriche ma in
grado di imparare a provvedere alla propria persona: il metodo
di cura prevedeva la creazione di oggetti artigianali. Reggio
Emilia non possedeva un artigianato artistico e la dottoressa
Maria Bertolani Del Rio si preoccupò di “inventarlo”, attingendo
al repertorio iconografico delle pievi ed evangeliari matildici. La
ricognizione dei reperti romanici del territorio matildico portò
alla realizzazione di un’antologia di stilemi e disegni che poi
diede vita all’album “Ars Canusina”. Regola imprescindibile è
quella di mantenere l’originalità di ogni manufatto. I lavori
vengono prodotti in pezzi unici o piccolissime serie e qualora si
riutilizzi lo stesso disegno deve esserne modificato almeno un
dettaglio.

! Fra i più recenti continuatori di questa ricerca vanno
annoverati la maestra ricamatrice Nora Villa Martinelli,
cui si rifaranno in modo più o meno diretto tutte le
successive scuole di ricamo, ed il fratello Ermes Villa,
scultore su rame e legno. Insieme hanno contribuito a
divulgare la storia dell’Arte Canusina insegnando anche
il modo per riprodurla.
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La Casa della Salute di Puianello si amplia
Inaugurata a novembre 2015, la Casa della Salute di
Puianello sta per ampliare la sua offerta di servizi alla
popolazione. Sono infatti giunti alla fase finale i lavori di
sistemazione del secondo e ultimo piano della struttura.
Da giugno 2019 i nuovi spazi ospiteranno medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e il servizio di
continuità assistenziale (ex guardia medica) di Albinea.
Inoltre, saranno presenti ulteriori spazi per il Servizio
Sociale dell’Unione Colline Matildiche.
L’arrivo di questi professionisti renderà la Casa della
Salute un punto di rifermento socio-sanitario ancora più
completo e faciliterà il lavoro di squadra di medici,
infermieri, specialisti e assistenti sociali, soprattutto per
quanto riguarda la gestione delle patologie croniche a più
alta prevalenza, nonché la presa in carico di situazioni di
fragilità socio-sanitaria.

Quale valore per il cittadino?
Il valore aggiunto della Casa della Salute è da
ricercarsi innanzitutto nell’azione congiunta di diversi
professionisti (medici, infermieri, assistenti sociali,
amministrativi, ecc.) che, aiutati dalla condivisione dello
stesso luogo di lavoro, possono più facilmente interagire
tra loro, con l’obiettivo di una presa in carico quanto più
completa possibile del cittadino.
Ma non solo, la vera peculiarità della Casa della Salute
sta in realtà nel favorire la collaborazione tra tutti i
protagonisti del processo assistenziale, che non sono
soltanto i professionisti, ma anche e soprattutto i singoli
cittadini e l’intera comunità, la cui partecipazione è un
elemento chiave dell’intero processo.
Questo tipo di organizzazione permette di fornire
risposte complete e concrete ai bisogni di salute e
assistenza dei cittadini e fa si che possano essere
garantiti interventi di grande valore tra cui:
• integrazione socio-sanitaria - all’interno del Punto
Unico di Accesso (PUA) lavorano insieme operatori
sanitari e sociali addetti all’accoglienza, che
garantiscono la presa in carico integrata dei cittadini con
condizioni di fragilità;
• presa in carico delle patologie croniche - infermiere,
medico di medicina generale e specialista collaborano
nell’assistenza ambulatoriale o domiciliare ai pazienti
cronici, dalla prevenzione alla cura delle diverse fasi
della malattia;

Cos’è la Casa della Salute?
Un punto di riferimento, un luogo vicino e familiare
dove lavorano insieme professionisti dell’area sanitaria e
sociale, in cui trovare risposta ai propri bisogni di salute e
assistenza, senza dover girare per il territorio.
Un luogo in cui il cittadino viene accolto, ascoltato e
aiutato ad orientarsi nei servizi; un luogo in cui si
concretizzano la prevenzione, la continuità dell’assistenza
e la gestione delle patologie croniche che non
necessitano di ricorso all’ospedale.
Questo è la Casa della Salute, un nuovo modello
organizzativo che si sta realizzando su tutto il territorio
dell’Emilia Romagna e che supera il concetto di
Poliambulatorio, ponendosi come obiettivo non solo il
curare, ma il prendersi cura della persona.
La Casa della Salute di Puianello è una delle undici
Case della Salute attualmente attive nella provincia di
Reggio Emilia. Situata al centro della viabilità che collega i
tre comuni dell’Unione Colline Matildiche e questi con la
città di Reggio Emilia e la zona montana, serve una
popolazione di poco più di 26.000 abitanti.
Quest’anno è entrata a far parte di un importante
studio nazionale in quanto esempio di modello virtuoso.

• promozione della salute - la Casa della Salute è
anche occasione di incontro con i cittadini per promuovere stili di vita salutari e corretti interventi di prevenzione, in collaborazione con le associazioni di volontariato
e le rappresentanze del territorio;
• lavoro con la comunità - i cittadini non sono più
considerati come semplici utilizzatori di servizi, ma
protagonisti attivi nella definizione di obiettivi di salute e
benessere della comunità. Esemplare in questo senso è
il progetto OpenLab che è stato avviato dai Comuni
dell’Unione Colline Matildiche e dall’Azienda USL: un
percorso di partecipazione con la comunità (singoli
cittadini, associazioni di volontariato, società sportive,
parrocchie, servizi educativi e scolastici, gestori dei
servizi per anziani e disabili) per ascoltarne il punto di
vista e orientare di conseguenza i servizi, in modo da
rispondere adeguatamente ai bisogni del territorio.

Da questo progetto è nata anche la figura dei talenti
sociali, cittadini che svolgono professioni a contatto con il
pubblico che si sono resi disponibili a fare da ponte tra i
servizi socio-sanitari e i cittadini più fragili e vulnerabili.
Vuoi diventare anche tu un talento sociale? Rivolgiti
alla Casa della Salute di Puianello! (Sportello PUA)
Nella pagina a fianco i servizi attualmente presenti nella
Casa della Salute di Puianello. Verrà successivamente
distribuito un volantino con indicazioni più dettagliate, una
volta avviate le attività del secondo piano della struttura.
Assessorato al Welfare
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Casa della Salute di Puianello
Via Amendola 1 - Puianello (RE)

CARTA DEI SERVIZI
PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)
• Gli operatori sono a disposizione per dare informazioni
ai cittadini e aiutarli ad orientarsi nei servizi sanitari e
sociali del territorio.
• Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00.
• Tel. 0522.335895; e-mail pua.puianello@ausl.re.it
• Tel. 0522.880565; e-mail sociale@collinematildiche.it

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)
• Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00.
• Per disdetta prenotazioni: numero verde 800 011 328
(h 24).

CENTRO PRELIEVI
• Si accede con appuntamento CUP dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle 9.00.
• Il libero accesso è riservato ai prelievi per la Terapia
Anticoagulante Orale (TAO) e alla consegna dei
campioni di urine per la Medicina dello Sport
(passando dal CUP).

SERVIZIO SOCIALE ADULTI,
ANZIANI, DISABILI
• Il servizio è disponibile per i residenti nei Comuni di
Vezzano sul Crostolo, Albinea e Quattro Castella.
• Si accede solo con appuntamento contattando lo
sportello sociale al numero 0522.880565.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
DOMICILIARE (SID)
• Servizio per cittadini non deambulanti che necessitano
di assistenza infermieristica a domicilio.
• È necessaria la richiesta del medico di medicina
generale.
• Per attivare il servizio telefonare dalle ore 8.00 alle
13.00 al numero 0522.335888 (dopo le 13.00 lasciare
un messaggio in segreteria).

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
• Servizio per i cittadini deambulanti che necessitano di
assistenza infermieristica.
• È necessaria la richiesta del medico di medicina
generale.
• Si accede su appuntamento telefonando dalle ore 8.00
alle 13.00 al numero 0522.335888 (dopo le 13.00
lasciare un messaggio in segreteria).

AMBULATORIO DELLA CRONICITÀ
• Offre percorsi dedicati alla gestione integrata delle
principali patologie croniche.
• L’invio è da parte del medico di medicina generale.

SCREENING PER IL TUMORE DEL
COLON RETTO
• Si accede nel giorno e ora dell’appuntamento riportato
sulla lettera di invito ad eseguire il test del sangue
occulto nelle feci.

CONSULTORIO SALUTE DONNA
• Offre consulenza e assistenza ostetrica e ginecologica.

• Si accede su appuntamento telefonando al numero
0522.335887.
• Screening per il tumore della cervice uterina (PAP test
e HPV test): si accede nel giorno e ora dell’appuntamento riportato sulla lettera di invito ad eseguire il test.

MEDICINA DELLO SPORT
• Il servizio rilascia certificati d’idoneità sportiva
agonistica ai minori di 18 anni su richiesta delle società
sportive ed effettua consulenza rivolta ai minori per la
certificazione d’idoneità sportiva non agonistica solo su
richiesta del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta.
• Si accede con prenotazione allo sportello CUP o
tramite CUPWEB/Fascicolo Sanitario Elettronico.
• Per maggiori informazioni telefonare allo 0522.335734.

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
• L’ambulatorio offre visita neuropsichiatrica infantile,
valutazioni diagnostiche, trattamenti logopedici,
fisioterapici ed educativi.
• L’accesso al servizio per la prima visita avviene solo su
prenotazione effettuata allo sportello CUP con richiesta
del pediatria di libera scelta o del medico di medicina
generale.

SERVIZIO DI DIABETOLOGIA
• Il servizio è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle ore
8.00 alle 13.00.
• Si accede su appuntamento che va programmato:
• per prima visita, presentandosi con esami e
richiesta del medico di medicina generale al servizio
di diabetologia;
• per visite di controllo mediante prenotazione CUP
con richiesta del diabetologo (o del medico di
medicina generale);
• per urgenze con richiesta del medico di medicina
generale nelle giornate di apertura del servizio dalle
ore 8.00 alle 12.00.

ATTIVITÀ SPECIALISTICA
•
•
•
•
•
•
•

Angiologia
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria

Le prestazioni specialistiche vengono effettuate con
richiesta del medico di medicina generale, su
appuntamento, con le seguenti modalità di prenotazione:
• agli sportelli CUP;
• collegandosi al sito CUPWEB www.cupweb.it;
• direttamente dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
(è possibile attivarlo presso la Casa della Salute);
• presso le Farmacie di Vezzano sul Crostolo (solo
frazione La Vecchia), Albinea e Borzano, Quattro
Castella e Montecavolo;
• telefonando al numero verde CupTel 800 425 036;
• tramite l’applicazione ER Salute su tablet e
smartphone.
Una volta avviate le attività del secondo piano della
struttura verrà distribuito un volantino con informazioni
più dettagliate.

www.ausl.re.it/casa-della-salute-di-puianello
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Via Matildica del Volto Santo
   La   Via  Ma'ldica   del  Volto   Santo,   che  congiunge  Mantova,  
Reggio   Emilia    e   Lucca    passando   per   il   cuore   della   Pianura    
Padana   e   il   Parco   Nazionale   dell’Appennino   Tosco-‐Emiliano,  è  
l’idea  di  un  grande  percorso   europeo,   che  penetra  nell’imma-‐
ginario  culturale,  storico,  economico  e  religioso  del  Con'nente.

   Un   i'nerario   lungo   284   chilometri   che   aIraversa   in   11    
tappe  (con  3  varian')  il  territorio  di  3  regioni.

   Il  Comune  di  Vezzano  sul  Crostolo  dal  2009  ha  sostenuto  le  
aOvità    degli   Amici   del   Cammino   di   San   Pellegrino   in   Alpe  
(Montalto   di  Vezzano   –   San  Pellegrino   in   Alpe)   potenziandone  
la    conoscenza    e   riscoprendo   l’an'ca   percorrenza   ideale   che  
congiungeva  tuO  i  luoghi  della  storia  di  Ma'lde  di  Canossa  e  di  
Sant’Anselmo   da   Lucca.   Si   è   così   ampliato   il   percorso   da    
Mantova   a   Lucca,   ampliando   e   valorizzando   il   Sen'ero   di    
Ma'lde,   ideato   e  promosso  da  oltre  30  anni  dalla   Provincia  di  
Reggio  Emilia.
   All’interno  degli  even'   lega'  al  9  centenario  della  morte  di  
Ma'lde  di  Canossa,  ha  promosso  even'  ed  incontri  ineren'  la  
Via  Ma'ldica  al  Volto  Santo  incontrando  i  comuni  interessa'  al  
percorso  ed  i  vari  en'  sovraordina',  facendosi  inﬁne  promoto-‐
re  nel  marzo  2015  di  un  convegno  di  presentazione  della  Via.
   Vari  Comuni  hanno  eﬀeIuato  lungo  il  percorso  interven'  di  
costruzione   di   piste   ciclo-‐pedonali   aIraverso   il   recupero   di  
sen'eri  e  percorsi  arginali.

   Un  cammino  alla  scoperta  dei  territori  di  Ma'lde  di  Canossa  
da  aﬀrontare  nella  sua  interezza  oppure  suddiviso  nei  suoi  tre  
traO  storici:
• Via   del   Preziosissimo   Sangue   (da   Mantova   a   Reggio   in   3    
tappe);
• Cammino   di   San   Pellegrino   (da   Reggio   a   San   Pellegrino   in    
Alpe  in  5  tappe);
• Via  del   Volto   Santo   (da   San   Pellegrino   in   Alpe  a   Lucca   in   3  
tappe).
   La   “Via  Ma'ldica  del  Volto  Santo”  è  un  cammino  di  valore  
nazionale,   inserita   dal   luglio   2018   nell’Atlante   dei   Cammini  
d’Italia   del   Ministero   dei   Beni   e   delle   AOvità   Culturali   e   del    
Turismo.   Inoltre   aderisce   al   progeIo   regionale   del   Turismo  
Esperienziale   dei   Cammini   e   Vie   di   Pellegrinaggio   in    
Emilia-‐Romagna,  che  comprende  14  i'nerari.
   La   Via  Ma'ldica  del  Volto  Santo  ripercorre  nel  suo  i'nerario  
l’epoca   di   Ma'lde,  fortemente  connotata   da  temi   religiosi.   Si  
innestano   in   questo   percorso   i   luoghi   ama'   e   'picamente    
ma'ldici  e  che   rinnovano   la  loro   storia  ancora  nelle  tradizioni  
locali  mediante  i  pellegrinaggi  ancora  vivi  in  luoghi  di  eccellen-‐
za  spirituale  e  di  fede.
   Mantova,  dove  è  conservato  il  sangue  di  Cristo,   ivi  portato  
secondo  la  tradizione  da  San  Longino,  il  centurione  che  traﬁsse  
Gesù   morto  sulla  croce,   riposto   nelle   ampolle   custodite  nella  
Chiesa  di  Sant’Andrea,  opera  massima  di  Leon  BaOsta  Alber'.
   Lucca,  dove  si  venera  il  Volto  Santo,  il  crociﬁsso  ligneo  che  
la    leggenda   deﬁnisce   un’opera   acheropita,   faIa   trovare   già  
scolpita   a   Nicodemo,   il   discepolo   che   depose   Cristo   nel    
sepolcro.
   San   Pellegrino   in   Alpe,   da   sempre   meta   di   pellegrinaggi    
grazie  al  mito   di   San   Pellegrino,   che  sarebbe  morto   in   ques'  
luoghi  nel  643  dopo  aver  scriIo  la  sua  vita  dentro  una  corteccia  
d’albero,  creando  ﬁn  da  subito  un’aura  di  spiritualità.

   Al  centro  di  questo  percorso  è  Canossa,  e  i  suoi  vari  castelli  
e  borghi  ma'ldici,  la  capitale  del  regno  di  Ma'lde.
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   Il   CAI   nazionale   nel   2017   ha    adoIato   questa   Via   come  
Cammino   Nazionale,   adoperandosi   con   le   varie   sezioni   locali  
per  il  segnalamento  su  tuIo  il  percorso.
   Sul   sito   www.viama'ldica.it   si   possono   trovare   tuIe   le    
informazioni  u'li  per   aﬀrontare   tappa   per   tappa   tuIa   la  Via.  
Dalle  tracce  dei  percorsi,  ai  pun'  di  interesse,  ai  luoghi  di  sosta.

VEZZI: INTERVENTI IN RIVA AL CROSTOLO
Laboratorio ambientale
conclusivo e mattinata
insieme alle bambine e
bambini delle scuole
primarie di Vezzano e La
Vecchia.
Termina con la mattina
del 18 maggio, un percorso didattico punteggiato da
manufatti costruiti dai
bambini delle nostre
scuole in collaborazione
con LAAI Laboratorio di
Arte Ambientale Itinerante
guidato da Antonella De
Nisco e da Giorgio Teggi.
Il progetto ambientale così
come consuetudine da
diversi anni, è stato realizzato grazie al contributo di
Iren, ente che riconosce,
assieme all’Amministrazione Comunale, l’importanza
dell’educazione ambientale
già dalla prima infanzia.
Due i poli d’inizio e fine
che si possono percorrere
a piacere nei due versi: la
Biblioteca cittadina con
istallazione e mostra didattica e successivi interventi
nella natura.
VEZZI sono interventi
simbolici situati a sorpresa
lungo il percorso ciclopedonale, dice Antonella De
Nisco, tenere carezze
ambientali tessute sul
territorio a vezzeggiare
Vezzano sul Crostolo con
gentilezza e affetto.
L’ o p e r a z i o n e m i r a a
sensibilizzare ed acuire lo
sguardo nei confronti
dell’ambiente, dei luoghi,
(del mondo).
Il percorso si sviluppa
lungo la ciclopedonale con
riapertura in direzione
Pinetina, di un ponte che
unirà le due rive del
Crostolo verso uno storico
sentiero e che offrirà la
possibilità di una nuova
passeggiata ad anello da
località Fornacione sino
alle vicinanze di via Volta.
Un invito passando il
guado, ad entrare in un
mondo onirico più distante
dall’abitato. Non è che un

primo passo verso la costruzione di un
Arboreto Didattico pensato innanzitutto per
i bambini ma luogo con uno degli scorci
visuali più belli di Vezzano e che invita gli
appassionati di salutari passeggiate ad
una nuova possibilità di percorso nella
natura.
Siete tutti invitati alle ore 9.30 presso
la Biblioteca Comunale Pablo Neruda
dove, dopo una breve introduzione e il
saluto degli amministratori, inizierà il

laboratorio conclusivo aperto a tutti e
che si concluderà verso le ore 12.00.
Da bambina costruivo con gli amici
capanne di salice nel Crostolo, luoghi
segreti dove ritrovarsi a parlare dei
maschi, far progetti, allevare di nascosto
dai nostri genitori un gattino trovatello. In
un certo senso non si smette mai di essere
bambini e questi luoghi sono per me una
continua evocazione della bambina che
ero e, che per certi versi, sono ancora.
Assessorato all’Ambiente e al Territorio
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L’ASPARAGO SELVATICO PROTAGONISTA
DELLE NOSTRE TAVOLE

“CAMPO INSIEME”

Menù proposti dai ristoratori del territorio dal 1 a 7 maggio

dal 2 al 27 luglio 2019

AL PAN BRUSEE’ (0522/601216)

presso i

Nido di asparagi selvatici con uovo in camicia e salsa di taleggio;
Tagliolini con asparagi selvatici e molliche tostate alle erbe

SERVIZI EDUCATIVI
INTEGRATI “SAN PIO X”
La Vecchia

HOSTARIA VENTURI (0522/600157)

Risotto agli asparagi; Arrosto di maiale agli asparagi;
Torta salata agli asparagi; Torta dolce agli asparagi

PER BAMBINE E BAMBINI
DA 12 MESI A 11 ANNI

LA LOCANDA (0522/601141)

Tortelli di ricotta e asparagi; Rollè di coniglio con spuma di asparagi;
Cheesecake agli asparagi

suddivisi in

LA ROCCA (0522/606386)

NIDO (12- 36 mesi)
SCUOLA INFANZIA (3-6 anni)
DOPOSCUOLA (6-11 anni)

Antipasti a buffet; Risotto agli asparagi; Crespelle agli asparagi;
Filetto di maiale in letto di crema di asparagi;
Arrosto di vitello con asparagi

OSTERIA DA BONNY (0522/600765)

Flan di asparagi selvatici su fondutina di cipolla bianca;
Risotto carnaroli agli asparagi selvatici;
Tagliata di manzo con vellutata di asparagi selvatici

TERRAZZA 63 (0522/601286)

Tortino agli asparagi; Lasagna con punte di asparagi al profumo di tartufo;
Risotto con asparagi e parmigiano croccante;
Punta di vitello arrosto con asparago selvatico

Orario giornaliero
CONTATTI:
0522.600174
infanziapiox@gmail.com
con il patrocinio del

ANTICA TRATTORIA LA BETTOLA (388/7365835)

Quiche con salmone e punte di asparago selvatico;
Frittata con asparagi; Risotto con asparagi e speck;
Pappardelle rustiche con puntarelle di asparago selvatico;
Arista di maiale al forno con crema di asparago

Per ulteriori informazioni www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Comune di
Vezzano sul Crostolo

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 7.00 alle 18.00
Iscrizioni

Dal 27 MAGGIO
presso la struttura
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,15 alle 16,30
E’ possibile scegliere di fare
iscrizioni settimanali
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