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19  novembre  2017 
NOVEMBER PORK  

SPERIAMO CI SIA LA NEBBIA !! 

 

Eh già … anche quest’anno arriva novembre, tempo di nebbia e di novemberpork !!! 

Ritorneremo in sella alle biciclette, alla volta di Zibello, per ammirare e gustare 

 il famoso STROLGHINO da RECORD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Partiremo da San Secondo Parmense , accanto alla bellissima Rocca dei Rossi transitando da Sissa 

(dove potremo osservare la Rocca dei Terzi) e Roccabianca (con il suggestivo Castello costruito at-

torno alla metà del '400 per l'amata Bianca Pellegrini dal Magnifico PierMaria Rossi), per poi arri-

vare a Zibello. PRANZO IN AUTONOMIA ALLA FESTA. 
 

Percorso su argini, strade ghiaiate e strade secondarie asfaltate a basso traffico veicolare. 

Lunghezza totale km 50 circa; dislivello insignificante; difficoltà TC (turistico)  
 

RITROVO: ore 08.00 parcheggio IPERCOOP CENTRO BORGO, lato via Emilia 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; ritorno previsto nel tardo pomeriggio. 
 

PORTARE CON SE’,  LUCI PER LA BICICLETTA E LUCCHETTO 

PREVEDERE ABBIGLIAMENTO ADATTO ALLA STAGIONE 
 

  

Costo gita  €  2,00  SOCI   CAI   –    €  5,00  NON  SOCI   

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore  

ENTRO   il  17  NOVEMBRE  
 

Accompagnatore: MAURIZIO  FORNASINI (mauriforna@gmail.com - 3384371418 ) 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta an-
che nel rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di 
scorta  è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta. 
 
 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 

 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it 
 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione  Bologna  Mario  Fantin 

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it      segreteria @caibo.it 

Gruppo  CicloCAI 
ciclocai.caibo.it  cicloescursionismo.caibo@gmail.com 

Nel passato ogni famiglia allevava in casa il maiale: animale 
benedetto, del quale nulla andava sprecato. 
Proprio da queste produzioni casalinghe nasce lo Strolghino, il 
primo salume che si mangiava dopo poche settimane dalla la-
vorazione del maiale. La scelta accurata delle carni e degli in-
gredienti è una fase essenziale per la buona riuscita del sala-
me. Norcini anziani e giovani si impegneranno a fondo per in-
saccare il mostro di lunghezza, già vincitore del Guinness dei 
Primati. Una volta terminato, l’enorme “serpentone” sarà “sa-
crificato” e distribuito gratuitamente a tutti i presenti. 
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