Raduno Camperistico
Città di CARPI
6 - 7 – 8 Giugno 2014
Recita la leggenda: Astolfo, Re Longobardo amava andare a caccia con il suo fedele falcone.
Un giorno il falco sparì nel bosco. Lo cercarono disperatamente per tanti giorni. Il Re fece un
voto: se avesse ritrovato il falco avrebbe fondato una città e costruito una chiesa dedicata alla
Madonna. Finalmente un bel giorno riapparve il falco nel bosco appollaiato su un albero di
carpine. Astolfo decise di rispettare il voto e fondò una città chiamata CARPI, dal nome
dell'albero, e fece costruire la chiesa di Santa Maria in Arce, meglio nota come “La Sagra”.
Nel 1477 attorno alla “La Sagra” Alberto III Pio organizzò il suo feudo modificando l'assetto
urbanistico originario annettendo il maestoso castello che impera ancora oggi nella stupenda
piazza (p.zza Martiri, la terza più grande d'Italia) fulcro dell'impianto medioevale della città.
In una zona del centro storico, un tempo adibita a ghetto, è presente una Sinagoga, oggi
chiusa al culto, sede della Fondazione Campo di Fossoli.
Fossoli è una frazione di Carpi; lì durante la seconda guerra mondiale fu costruito un campo
di concentramento di transito dal quale numerosi detenuti furono deportati nei campi di
sterminio nazisti: fra questi detenuti vi era lo scrittore Primo Levi, deportato ad Auschwitz.

PROGRAMMA
Venerdi 6 giugno
dalle ore 12.00 inizio accoglienza partecipanti e sistemazione in parcheggio riservato: p.le Baracchi,
via B. Peruzzi (44° 46' 54,56” N – 10° 52' 37,77” E ). Cena libera.

Sabato 7 Giugno
ore 9.15: Visita Palazzo Foresti (a gruppi)
ore 12.30: pranzo libero
ore 15.00: visita guidata al Centro Storico di Carpi
ore 20.00: Cena e..... serata musicale! (menù: aperitivo con scaglie di parmigiano, salame e
mortadella. 1° cappelletti in brodo, tortelli verdi. 2° guanciale all'aceto balsamico, arrosto di vitello.
Contorni: patate al forno, verdura di stagione. Dolce, acqua, vino caffè, limoncino).

Domenica 8 Giugno

ore 9.00: Trasferimento in camper a Fossoli e visita al campo di concentramento.
ore 12.00: ritorno a Carpi presso l'“Azienda Agricola F.lli Rossi”, rinfresco a base di prodotti locali
L’Azienda a ciclo completo con allevamento, macellazione e vendita. Nel proprio spaccio vendita
di tutti i loro prodotti.
Contributo spese: € 45,00 per persona onnicomprensivo (< 14 anni € 20,00 - < 6 anni gratis).
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 27 Maggio 2014 con il versamento di € 50 di
anticipo.
Per info:
3396268054 (Dario), 3388434740 (Luciano) – mail ccvicenza@alice.it

