A Roccabianca, NOVEMBER PORC
“ritorna” al …. Medioevo !!!
Fino a domenica 25 novembre Il Giro d’Italia dei sapori – A Tavola con
November Porc, menù dei ristoratori della Strada del Culatello, a prezzi
dichiarati, con piatti ispirati da Guareschi – Iniziative collaterali a San
Secondo (CASA NEBBIA) e a Busseto (Festival Guareschi)
Ultima tappa di NOVEMBER PORC …. Speriamo ci sia la nebbia!, a
ROCCABIANCA, ed è subito Medioevo. La cittadina della Bassa è caratterizzata da una
possente Rocca (visitabile) e, attorno a questa emergenza architettonica, sabato 24 e
domenica 25 novembre, si potranno ammirare un mercato dei villici e antichi artigiani
intenti ai propri mestieri, una taverna. Mentre nel fossato della Rocca stazionerà una
“Compagnia” di arcieri. Il tutto ricostruito come se si fosse ritornati al Medioevo. E’ una
delle tante “chicche” offerte dalla manifestazione legata al maiale più importante d’Europa,
che, ad esempio, fino al 30 novembre propone -nei ristoranti aderenti alla Strada del
Culatello di Zibello DOP- “A tavola con NOVEMBER PORC”, con la novità di aver
inserito nei menù (tutti a prezzo dichiarato – info www.novemberporc.it) piatti citati o cari
a Giovannino Guareschi, il “cantore” del Mondo Piccolo (alias la Bassa parmense) e “papà”
di Peppone e don Camillo. Ad esempio, ci si potrà deliziare -come faceva Guareschi- con
Anolini della tradizione in brodo di Terza, Mezzemaniche ripiene di Parmigiano in brodo
di Gallina, Polenta e Cicciolata, Tortelli di Spallacotta al Timo, Mariola servita con
Mostarda di mele e pere e Zabajone balsamico caldo e purè, Zabajone alla vecchia maniera
con Marsala, Frutta sotto spirito dei racconti di Guareschi.
Lo scrittore italiano più tradotto nel mondo è presente a NOVEMBER PORC anche
grazie ad una delle due iniziative collaterali che quest’anno “allargano” il territorio
“coperto dalla kermesse. A Busseto, tra il Po e la via Emilia, si ricordano i 110 anni dalla
nascita e i 50 dalla sua scomparsa con Busseto Festival Guareschi, manifestazione
inedita, dedicata al cinema rurale e ai grandi registi emiliani legati alle tradizioni della
Bassa. Fino al 9 dicembre, sono esposte due mostre (piazza Verdi e viale Roma) e sabato
pomeriggio (Teatro Verdi - ore 17) si proiettano i film ispirati da Guareschi: il 24 toccherà a
Don Camillo e l’onorevole Peppone (del 1955), che sarà introdotto dal giornalista Umberto
Brindani, dall’Assessore della Regione Emilia Romagna, Massimo Mezzetti, dall’Assessore
di Busseto, Marzia Marchesi, coordinati da Egidio Bandini.
L’altra iniziativa collaterale: CASA NEBBIA, è un allestimento temporaneo curato dal
Comune di San Secondo Parmense, (fino al 9 dicembre, Scuderie della Rocca dei Rossi sabato e domenica, 10:30-12:30 / 15-18 – ingresso gratuito) con foto e ricostruzione di una
casa rurale allo scopo di far emergere il “lato buono” della nebbia, ovvero il grande aiuto
che fornisce alla stagionatura del Culatello e del Parmigiano, oltre alla suggestione
paesaggistica quando ovatta superfici e suoni. Sono in programma attività didattiche per le
scolaresche (in collaborazione con il Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle) e incontri per
adulti, per cui sabato 24 novembre, nella “stalla”, alle ore 18 si terrà il Laboratorio di
Analisi Sensoriale del Culatello di Zibello DOP condotto da Romano Federico, mentre
domenica 25 -sempre alle ore 18- Angelo Pizzi parlerà del suo libro “L’Estate di San

Martino”. Si potrà abbinare l’ingresso a CASA NEBBIA ad una visita guidata alla Rocca (a
prezzo scontato).
NOVEMBER PORC a Roccabianca, per venerdì 23 novembre, prevede al
PALAPORC, l’ultimo dei venerdì sera “disco-golosi”, quando gastronomia e musica disco
(alla console c’è il dj Molella) la fanno da padroni. Si possono gustare McPorc Clssico e
Parmigiano, Culatello, Gnocchetti di patate al ragù di salame.
Sabato 24 – Dalle 9 si aprirà la mostra mercato “Armonia di Spezie e Infusi” che mette
assieme eccellenze della Bassa e di ogni parte d’Italia, fra le quali, basti citare il Cioccolato
di Modica (Coop. Don Puglisi di Modica), il Panigaccio Porc dalla Lunigiana, la Fontina
della Valle d’Aosta e la Salva Cremasca da Castelleone. Merita una visita lo store dei
gadget ufficiali di NOVEMBER PORC (e INFO POINT), con la “linea” 2018 di felpe,
magliette, grembiuli, spille ed altri oggetti, come il maialino-salvadanaio e il kit per le bolle
di sapone. Ci sono anche il gioco ufficiale della kermesse: “TIRO al SALAME”, curato dal
Circolo Cultori ed Estimatori del Suino, (il ricavato in beneficenza) e il MENABREA BAR.
Intorno alle ore 12 riapre il PalaPorc, per un gustoso pranzo con i piatti della tradizione,
fra cui si possono citare l’immancabile Culatello, Tortelli di Spalla Cotta, Fegato con
cipolle.
Alle ore 14 l’evento sportivo-amatoriale, ormai alla sua quattordicesima edizione: il
November Porc Hot feet, organizzato da Fidal Uisp, con oltre 800 partecipanti. La serata,
sarà all’insegna del divertimento con la “festa giovane”: si potrà cenare gustando insieme
ai saporiti panini del McPorc e alla birra MENABREA, piatti tipici della tradizione fra cui
Cotiche con Fagioli, Polenta e Gorgonzola Guancialini con purè di patate. Il tutto “condito”
da musica, esibizioni live e diretta dei dj di Radio Bruno.
Domenica 25 novembre - Alle 9 riapre il mercato delle eccellenze, collocato in piazza
Garibaldi e lungo viale Rimembranze, arricchito dalle bancarelle di “Aria di Natale”. Per
tutta la giornata gag ed esibizioni di artisti di strada, animazioni per i più piccoli ed
orchestrine. In tarda mattinata lo stand gastronomico del PalaPorc sarà di nuovo pronto
per assicurare un gustoso pranzo con delizie per tutti i palati.
Nel pomeriggio distribuzione gratuita della gigantesca Cicciolata, realizzata già il sabato
(nel 2017 fu di 350 chilogrammi), accompagnata da una fetta di polenta calda.
Per facilitare la partecipazione dei camperisti, a Roccabianca, per il periodo della
kermesse, sono state predisposte aree di parcheggio gratuite in strada San Rocco, strada
Cimitero e via Voltini.
NOVEMBER PORC è organizzato dalla Strada del Culatello di Zibello DOP, con il
sostegno dei Comuni interessati, Provincia di Parma, APT Servizi e Regione Emilia
Romagna.
Info: Strada del Culatello tel. 0524 939081 – www.novemberporc.com – info@stradadel
culatello.it - #novemberporc – facebook: November Porc fan page
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