
 

 

 

 

CASTAGNATA  

a CERVAREZZA  
 

23/24/25 Ottobre

 

Programma  
Venerdì 23 Ottobre 

Accoglienza degli equipaggi al camping le Fonti, Via Santa Lucia , Cevarezza Terme, 
Appennino Reggiano, N 44°23’38.4”  E 010°19’31.3” 
Il campeggio offre la piscina riscaldata e il centro benessere; all'esterno, raggiungibili a 
piedi, il paese di Cervarezza, il centro Termale e il parco avventura di Cerwood.  
Il campeggio è immerso in un castagneto secolare dove si possono liberamente 
raccogliere le ottime castagne. 
E' inoltre possibile, per cena, mangiare il famoso "Gnocco fritto" con affettati misti locali nel 
ristorante del campeggio. 
 

Sabato 24 Ottobre 

ore 8.30 partenza con bus riservato per la visita del caseificio "Latteria Carnola", ai piedi 
della pietra di Bismantova: osserveremo la creazione della forma di Parmigiano-Reggiano 
e della ricotta; possibilità di assaggi e di acquisto allo spaccio del caseificio. 
Spostamento in bus al rifugio della Pietra di Bismantova dove una guida ambientale ci 
condurrà per una breve passeggiata all'interno del parco della Pietra; avremo una sala 
all'interno del rifugio (anche centro di educazione ambientale) dove ci spiegheranno il 
magnifico posto nel quale ci troviamo. 
A questo punto ci siamo meritata una gustosa "merenda" : sempre al rifugio della Pietra, ci 
prepareranno degli "assaggi" di : gnocco fritto, salumi vari, erbazzone, insalata di farro, 
frittelle di ricotta, polenta fritta con e senza fagioli, acqua e vino. 
Se il tempo lo permette resteremo nella natura del Parco anche nel primo pomeriggio, 
altrimenti torniamo al campeggio per goderci il relax del centro benessere. 
Alla sera cena facoltativa al ristorante del campeggio: la cuoca Isa ci preparerà: 
- antipasto di affettati misti ed Erbazzone; 
- tagliatelle ai funghi o al ragù di carne; 
- grigliata mista con: salsiccia, coppa, costina e pollo; verdure alla griglia e insalata mista; 
- per dolce un misto di crostate della casa; 
- acqua e vino rosso o bianco 
costo della cena: 25 Euro adulti, 15 Euro bambini fino a 10 anni 
Da prenotare all’iscrizione. 
 

Domenica 25 Ottobre 

visita del paese con ingresso libero al museo del sughero e al giardino dell'arte. 
Pranzo libero in compagnia. Subito dopo pranzo, il campeggio ci offre le caldarroste 
annaffiate dal vino rosso. 
Saluti a tutti gli equipaggi e fine del raduno. 
 



 
 
 
 
Quota di partecipazione € 28,00 a persona, minori di 10 anni € 20,00. 
Comprensiva: 
Delle visita guidate al caseificio e alla Pietra di Bismantova con Bus GranTurismo 
Merenda e assaggi di Sabato. 
 
Costo del campeggio: 18 euro 1 notte, 34 euro 2 notti, 42 euro 3 notti. 
 
Facoltative da prenotare all’iscrizione: 
 
cena del venerdì sera (gnocco e salume) euro 10 bere escluso. 
 
Sabato sera cena facoltativa al ristorante del campeggio: la cuoca Isa ci preparerà: 
- antipasto di affettati misti ed Erbazzone; 
- tagliatelle ai funghi o al ragù di carne; 
- grigliata mista con: salsiccia, coppa, costina e pollo; verdure alla griglia e insalata mista; 
- per dolce un misto di crostate della casa; 
- acqua e vino rosso o bianco 
costo della cena: 25 Euro adulti, 15 Euro bambini fino a 10 anni 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
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