
Convegno sulla zucca
Domani a Palazzo Sartoretti di Reggiolo alle 16
presso la biblioteca “Ambrosoli” IX Convegno
sulla Zucca per iniziativa della Confraternita
della zucca “Teofilo Folengo” con la parte-
cipazione del prof. Francesco Puerari e con-
segna di borse di studio. Questa sera è pre-
vista una cena a tema. Alla Rocca, fino al 26
una mostra è visitabile il sabato e la dome-
nica. Domenica mercato per le vie del paese a
cura di Ascom e Consorzio della Rocca.

In occasione dei 150 anni della nascita del Comune

Cadelbosco in festa
sulle ali del Fojonco

DOMENICA A GUASTALLA

I motori per le 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche

Domenica 19 settembre torna a Guastalla la 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche, V° Trofeo Ferrante Gonza-

ga, l’autoraduno riservato alle vetture costruite entro il 1981
e valevole per il 3° Campionato di Regolarità Torri e Motori.

Un evento che è occasione per ammirare da vicino splen-
dide auto d’epoca, scoprire le suggestive terre dei Gonzaga e
visitare il Piccolo Museo della Moto Bariaschi, fondato pro-
prio qui da Emilio Bariaschi, cultore di auto e moto storiche
da sempre e pilota per ben 13 volte alle edizioni rievocative
della Milano-Taranto e per 12 volte a quelle del Motogiro. Lo
start ufficiale verrà dato in via Gonzaga, vicino alla chiesa di
San Francesco, a Guastalla, alle 9,30 di domenica 19 settem-
b re .

AL RIGOLETTO DI REGGIOLO

Lezioni per baby chef
in una cucina d’autore

Si avvicina il primo appuntamento con “Giococucina”, do-
ve i più piccoli affiancheranno Gianni D’Amato, chef pa-

tròn del Rigoletto di Reggiolo, domani. sabato. Un divertimen-
to gustoso che permetterà ai cuochi in erba di imparare i truc-
chi e i segreti di un ristorante stellato, ma anche di apprezzare
i prodotti che quotidianamente incontrano sulla loro tavola,
ricercandone la qualità. I piccoli chef avranno la possibilità di
portare a casa un ricordo utile per le future esperienze in cu-
cina. Al termine delle lezioni, verranno rilasciati un attestato
di partecipazione, le ricette dei piatti preparati, un grembiule,
e una copia del libro “Piccoli cuochi cucinano per mamma e
papà” di Sara Agostini e Silvia Provantini (Gribaudo Editore).
Domani lezione su “Il menù a palline dall’antipasto al dolce”.

E’ previsto un ricco calen-
dario di appuntamenti

per la settima edizione della Fie-
ra del Fojonco di Cadelbosco di
Sopra (da oggi a martedì), orga-
nizzata dall’assessorato alla Cul-
tura, che quest’anno coincide
con i festeggiamenti per il 150°
anniversario del Comune.

Il programma prevede per og-
gi venerdì 17 settembre arriva
“B a m b i n i I n Fe s t a ”. Dalle 15 alle
20 i bambini si potranno diver-
tire al con i giochi del Luna Park
presso l’area del Bocciodromo.
Alla sera, dalle 19.30, grande
Cena della Fiera del Fojonco or-
ganizzata dalla Pro Loco (pre-
notazioni entro martedì 14 set-
tembre a sig.ra Angela tel.
0 5 2 2 . 9 1 9 4 2 6 ;  c e l l .
338.9368078).

La Chiesa di San Celestino sa-
rà protagonista della giornata di
sabato 18 settembre. Sarà infat-
ti possibile ammirare l’“Infiora -
ta degli altari” e alle 21 ascoltare
l’esibizione in concerto della
Corale “Il Bosco”di Cadelbosco
di Sopra. L’ingresso è a offerta
libera e il ricavato sarà devoluto

agli alluvionati del Pakistan.
L’Arena estiva invece ospiterà

alle 21 il concerto-evento di fi-
ne tour estivo del gruppo “Ma
noi no”. Ospiti d’eccezione
BB&B Barbara Barbieri & Band.

Intenso il programma della
giornata di domenica 19 set-
tembre, che comincerà dal mat-
tino con le vie del centro anima-
te dal mercato tradizionale, dal

mercato contadino e da un’e-
sposizione di intagliatori curata
dell’associazione dei Commer-
cianti Ati “Le vetrine del Fojon-
co ”. A cura dei commercianti
anche la mostra di radio d’epo -
ca, presso l’area Cerlini-Intra-
lot-K2, e l’esposizione di mac-
chine e moto d’epoca delle Scu-
derie San Martino, dalle 8 alle
12.30 in Piazza XXV Aprile.
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I Casalgrande e e Bibbiano si
contendono il titolo di

fiera del weekend reggiano.
Ma mentre per Casalgrande ci
si avvia alla conclusione, do-
po una settimana di iniziative,
Bibbiano è al suo debutto.

Per l’occasione, proprio a
Bibbiano, con la sua tradizio-
nale fiera “Bibbiano produ-
ce”, fa tappa, accanto alla cul-
la storica del Parmigiano Reg-
giano, la prima eccellenza a-
limentare del nostro territo-
rio, il Wine Food Festival (il
pacchetto di iniziative promo-
zionali a livello regionale in-
clude anche una segnalazione
per Madonna Boschi, nel fer-


