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Benvenuti alla sesta edizione della Festa della Zucca di 
Casalmaggiore! 

Siete pronti? 

Eventi, musica, danza, cultura e buona cucina: in sintesi quattro 
giorni da non perdere! 

Perciò un caloroso benvenuto a chi viene a trovarci per la prima 
volta e un “bentornato” a chi ha deciso di ritornare!

In questo opuscolo troverete tutte le informazioni utili per vivere 
al meglio questi quattro giorni: mercati, stand, animazione per i 
bambini, spettacoli, convegni. 

E quest’anno, per reinventarci, abbiamo “usato la zucca”… in 
senso figurato! 

Vi aspetta inventio, l’expo delle idee, il nuovo evento culturale 
per trattare argomenti importantissimi per il territorio e per la 
collettività. Quest’anno il tema sarà l’industria 4.0

In Piazza Garibaldi si esibiranno per noi Dimensione Danza, 
Dance Academy Aerobic School di Luisa Sartori e infine la 
scuola di ballo Vitien. 

Ma numerosi altri spettacoli si terranno in ville e giardini privati 
nell’ambito di pata rei.

Spazio anche ai bambini! Truccabimbi e laboratorio piccoli 
pasticceri crescono! ma anche tante novità: come Fashion 
Street in collaborazione con i commercianti di Via Cavour. 
Domenica alle 18.30 presentazione delle ragazze della VBC 
pomì e per tutta la durata delle festa, godetevi un giro con il 
nostro fantastico trenino!

Un grande ringraziamento è rivolto ai tantissimi volontari che 
prestano la loro opera in maniera disinteressata e ai collaboratori, 
alle Gev, agli Sponsor che hanno creduto e continuano a credere 
in questa manifestazione, alla Banda Musicale “Estudiantina” di 
Casalmaggiore, a Banca Intesa San Paolo, al Calzificio Genny, ai 
ragazzi di Casa Giardino e del PlayDog Mileo. E infine a voi che 
ci verrete a trovare dal 14 al 17 settembre!

Non perdetevi quindi questa opportunità, sfogliate questo 
libretto e lasciatevi stupire! Ci vediamo presto… e buon 
appetito!

Quest’anno.. . 
        sono sei!

Comune di 
Casalmaggiore

ASSOCIAzIOne PrOLOCO 
CASALmAGGIOre





Il Menu della Festa

pagina pubbl 138x46 mmCMYK.indd   1 22/08/17   21:42

AntipASti

CaSaLaSCo - mostarda di Zucca, 
salame casalasco, fichi e frittatina 

PSINa rUSTIDa e PULENTa rUSTIDa

DolCi

PaNNa CoTTa aLLa ZUCCa - ricetta ristorante Nizzoli
TorTa di ZUCCa - ricetta agriturismo regina

DoLCE SILVIo - ricetta Silvio Ceresini
TIraMIZu - esclusiva amici di Casalmaggiore

primi piAtti

BLISGoN  in ros
BLISGoN al buter

BLISGoN ad ier
TIMBaLLo di rISo 

allo spumante 
in crema di Zucca

GNoCChI di ZUCCa 
in salsa di taleggio

CoUS CoUS 
vegetariano con 

Zucca

SeConDi piAtti

roaSTBEEF 
con brunoise di 
Zucca e rucola 
in salsa tiepida

CoSTINE 
con funghi 
chiodini e Zucca 
con polenta

haMBUrGEr con 
salsa alla Zucca e 
salsa barbecue



Cucina e Pizza
“IL DUOMO”

Via Favagrossa, 24 - CASALMAGGIORE
Tel 389 9348878



RISTOTENDA APERTO A CENA

ore 19.00 Piazza Garibaldi Taglio del nastro e inaugurazione

ore 19.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

ore 20.00 Piazza Garibaldi Zucca e Bigodini: parrucchieri in piazza

ore 21.00 Piazza Garibaldi Spettacolo di danza con Dimensione Danza

RISTOTENDA APERTO A CENA

ore 19.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

ore 21.00 Piazza Garibaldi Cani in passerella: 3a edizione Sfilata Canina 
a cura dell’asd playdog mileo e degli ospiti di 
“Casa Giardino”

proGrAmmA

Antinfortunistica 
Tel. 0375 43478 - Email casalwork@gmail.com 

Via Repubblica, 90 - Casalmaggiore CR

Vendita al dettaglio - Forniture aziendali

Servizio di 
personalizzazione 
su capi, in cucito

 e stampa 

GIOVEDI 14 Settembre

VENERDI 15 Settembre

Cucina e Pizza
“IL DUOMO”

Via Favagrossa, 24 - CASALMAGGIORE
Tel 389 9348878





RISTOTENDA APERTO A PRANZO E CENA

Dal mattino Vicolo Chiozzi Mercatino del bijou artigianale

Dal mattino Piazza Garibaldi Gli intagliatori di zucca all’opera

Dal mattino Piazza Garibaldi Mercato contadino a cura di Coldiretti

dalle 10.30 auditorium
Santa Croce

Presentazione del 
Corpo europeo di Solidarietà
settore occupazionale a cura del 
Contact point regione lombardia utr 
Valpadana in collaborazione con 
europe Direct

ore 12.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

dalle 15.30 
alle 18.00

Piazza Garibaldi piccoli pasticceri crescono, laboratorio di 
pasticceria con “la Buona forchetta” di Fidenza
vedi a pag. 13

ore 17.00 Piazza Garibaldi inVentio* - Dibattito pubblico sul tema:
l’agricoltura tra presente e futuro 
Quali innovazioni nel 4.0?

dalle 17.00 
alle 18.00

Via Cavour Pratica di hatha yoga tenuta da mara Granelli

dalle 18.30 
alle 20.00

Via Cavour trattamenti shiatsu gratuiti offerti da Giovanna 
Balestreri (fisioterapista/operatrice shiatsu)

ore 19.00 Via Cavour Fashion Street, appuntamento con la moda, a 
cura dei commercianti di Via Cavour social

ore 19.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

ore 20.30 Piazza Garibaldi inVentio* - Dibattito pubblico sul tema:
industria 4.0 e il futuro del lavoro sul territorio

ore 21.00 Via a. Saffi apertura straordinaria torre littoria

ore 22.00 Piazza Garibaldi Esibizione Dance Academy Aerobic School

* VEDI TUTTE LE ATTIVITÀ DI INVENTIO A PAG 18 e 19
In caso di maltempo gli incontri si terranno nell’Auditorium Santa Croce

SABATO 16 Settembre



Lunedi Martedi MercoLedi Giovedi venerdi   Sabato
17.00 - 18.00 

Moderna PiccoLi
17.00 - 18.00 

HiP HoP PiccoLi
16.30- 17.30 

Moderna Mini
17.00 - 18.00 

HiP HoP PiccoLi
17.00 - 18.00 
Predanza

15.00 - 16.00 
totaL body 

Ginnastica per tutti

18.00 - 19.00 
Moderna Grandi

18.00 - 19.00 
HiP HoP Grandi

17.30 - 18.30 
Moderna PiccoLi

18.00 - 19.00 
HiP HoP Grandi

18.00 - 19.00 
cLaSSica 1

16.00-17.00 
reGGaeton 

Street Dance

19.00 - 20.00 
PiLateS 

Ginnastica per tutti

19.00 - 20.00 
zuMba 

Danze Freestyle

18.30 - 19.30 
Moderna Grandi

19.00 - 20.00 
reGGaeton 

Street Dance

19.00 - 20.00 
cLaSSica 2

21.00 - 22.00 
LiScio

20.00-21.00 
danceHaLL 
Street Dance

19.30 - 20.30 
PiLateS 

Ginnastica per tutti

20.00-21.00 
zuMba 

Danze Freestyle

22.00 - 23.00
booGie 

Lindy HoP

21.00 - 22.00 
SaLSa cubana 

Principianti

21.00 - 22.00 
KizoMba

21.00 - 22.00 
bacHata

21.00 - 22.00 
SaLSa cubana 

Intermedi

21.00 - 22.00 
KizoMba

21.00 - 22.00 
SaLSa coMMerciaLe

CaSalmaGGIore · VIa Volta 46 · tel 370 3447845

vi aSPettiaMo da 
Lunedì 11 SetteMbre 

Per Le Lezioni di Prova 
Gratuite

DOMENICA 17 SETTEMBRE, LA FARMACIA COMUNALE DI CASALMAGGIORE, 
P.ZZA GARIBALDI, SARÀ IN APERTURA STRAORDINARIA PER FESTA DELLA ZUCCA



RISTOTENDA APERTO A PRANZO E CENA

ore 12.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

dalle 15.00 
alle 19.30

Via Saffi apertura Straordinaria torre littoria

dalle 15.00 
alle 19.30

Piazza Garibaldi Truccabimbi

dalle 15.30 
alle 18.00

Piazza Garibaldi piccoli pasticceri crescono, laboratorio di 
pasticceria con “la Buona forchetta” di Fidenza
vedi a pag. 13

ore 17.00 Piazza Garibaldi inVentio* - Dibattito pubblico sul tema: 
l’uomo tra automazione e internet of things: 
quali scenari possibili? vedi a pag. 19

ore 18.30 Piazza Garibaldi Presentazione ufficiale VBC pomì 
Campionato 2017-2018

ore 19.00 Piazza Garibaldi apertura ristotenda

ore 21.00 Piazza Garibaldi Esibizione scuola di danza Vitien

* VEDI TUTTE LE ATTIVITÀ DI INVENTIO A PAG 18 e 19
In caso di maltempo gli incontri si terranno nell’Auditorium Santa Croce

DOMENICA 17 Settembre

IL TRENINO:
dal 12 Settembre all’8 Ottobre 
Con il nostro fantastico TRENINO potrete fare un 
giro fino a Sabbioneta per visitare 
la “Città Ideale” di Vespasiano Gonzaga.

I Biglietti della Lotteria 
della Festa della Zucca.
Li potete trovate nei negozi che aderiscono 
all’iniziativa al prezzo di € 0,50 cad. 
Ogni biglietto è valido per un giro sul Trenino.









Cucina - Cantina - Musica - Spettacolo

L’Osteria Valle offre 
un ambiente rustico e familiare 

in cui l’offerta gastronomica 
è ancora radicata al territorio, 
dalla torta fritta con salumi, 

alle paste ripiene, dalle carni in 
umido, al pesce di fiume...

Via Valle, 13
Valle di Casalmaggiore (CR)

www.osteriavalle.com
 Osteria Valle

Per prenotazioni: 

0375 254000 - 340 9071024 

GIORNI DI CHIUSURA
- Lunedi e martedì

Nei mesi di SetteMbre ed OttObre, 
tradizione e ricette rivisitate si incontreranno 

sulle nostre tavole e la protagonista sarà 
la Zucca del nostro territorio!

Speciale Settembre



Piazza Turati, 16 (dietro al Municipio)
Casalmaggiore (CR)

 Salsamenteria Piàsa Vècia

Per prenotazioni: 340 7104893
ORARI DI APERTURA
- da lunedi a mercoledì aperto a pranzo
- da giovedi a sabato aperto a pranzo e cena
- chiuso la domenica

i noStri piAtti
Antipasto 
•	 Flan di zucca su crema al tartufo

primo
•	 Blisgon con soffritto
•	 Blisgon con burro e parmigiano
•	 risotto di zucca e rosmarino

Secondo 
•	 Calamari ripieni
•	 Gamberoni su crema di zucca rustica

Dolce 
•	 Torta soffice alla zucca



Via Molossi, 29
Vicobellignano di Casalmaggiore (CR)

www.trattobene.it
 Trattoria Tratto Bene

Per prenotazioni: 0375 42112
ORARI DI APERTURA
- da lunedi a mercoledì aperto a pranzo
- da giovedi a sabato aperto a pranzo e cena
- chiuso la domenica

CoSto meDio Del menu € 25 
•	 Tortelli di zucca con burro fuso e 

grana padano oppure in rosso con 
pomodoro e funghi porcini

•	 risotto con zucca, gorgonzola e 
nocciole tostate

•	 Crema di zucca con funghi porcini e 
fiocchi di miglio

•	 Guanciale al rosmarino con zucca e 
patate viola

•	 Carne salada trentina con cipolla di 
tropea caramellata e zucca

•	 Panna cotta con latte di mandorle e 
zucca

•	 Crostata con zucca, noci e succo 
d’acero

il menu ComprenDe 
Primo, secondo con contorno, 
dessert e caffè.  Bevande escluse

Tratto Bene
la nostRa tRattoRia



La zucca è tradizionalmente un prodotto noto del territorio casalasco, in termini gastronomici. 
Ma essa è anche figura allegorica della testa. Da zucca mangiata a zucca “pensante”: ecco il 
passaggio decisivo che consente di inquadrare l’identità e le intenzioni di “Inventio”. Il nuovo 
evento di esposizione, condivisione e realizzazione di idee e innovazioni per il futuro aperta 
a tutti. Il tema di questa prima edizione di Inventio sarà l’industria 4.0, un cambiamento che, 
tramite robot e raccolta dati, porterà importanti trasformazioni nelle imprese e sul modo 
di concepire il lavoro. Durante i giorni della manifestazione sarà possibile partecipare a 
incontri, stand e laboratori per conoscere e capire il prossimo futuro del mondo lavorativo e 
imprenditoriale del nostro territorio.

Dott. Filippo Iodice
Dott. Fabio Curto
Dott. Mauro Donda

Dott. Matteo Buonanno Seves

Sabato 16 Settembre 2017 • ore 17.00 • P.zza Garibaldi

L’agricoltura 
tra presente e futuro: 
quali innovazioni 
nel 4.0?

Francesco Meneghetti 
Dott. Gabriele Pezzani 
Ing. Corrado La Forgia
Prof. Stefano Caselli

Dott. Marco Orlandi

Sabato 16 Settembre 2017 • ore 20.30 • P.zza Garibaldi

L’industria 4.0 
e il futuro del lavoro 
sul territorio

Scuola di Robotica di Genova
Ing. Giulio Destri
Dott. Massimo Scaravonati

Dott.ssa Valeria Moscardino

Domenica 17 Settembre 2017 • ore 17.00 • P.zza Garibaldi

L’uomo tra
 l’automazione e 
l’internet of things: 
quali scenari possibili?

relatOri 

MOdera 

relatOri 

MOdera 

relatOri 

MOdera 

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti di luogo in caso di pioggia o altro, 
gli eventi sospesi o soppressi sono costantemente aggiornati sul sito www.amicidicasalmaggiore.it o sulla pagina 
Facebook dell’evento. L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. 



LE ATTIVITÀ
SABATO 16 e DOMENICA 17 Settembre

9.00   12.00

15.00   20.00

Il mondo dei Droni Introduzione al mondo dei droni e dimostrazioni di 
volo con possibilità per i visitatori di provarli

NAO Dimostrazione di alcune peculiarità dei robot 
umanoidi

Stampante 3D Introduzione della stampa 3D con stampa di oggetti 
dedicati al mondo del mare

Scribbling Machine Stand-laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 
anni

Laboratorio 
di Tinkering in 
collaborazione con il
MuSeO DeL BIjOu DI 
CASALMAggIOre

Laboratorio di tinkering con riuso di materiali 
elettronici da computer in disuso, per realizzare 
graziosi bijoux robotici che i partecipanti potranno 
portare a casa

SABATO 16 Settembre
10.00   12.00 CODINg e TINKerINg I LABOrATOrI sono dedicati a bambini da 6 a 11 

anni. Ognuno dei LABOrATOrI ha una durata di 45 
minuti e un numero massimo di 12 partecipanti.
Per partecipare ai LABOrATOrI di “La Tata 
robotica” prenotati sul sito www.eventbrite.it 
inserendo nella ricerca la parola “inventio” oppure 
chiama al n. 346 3570030

16.00   17.00 LABOrATOrIO 1 
Circuiti morbidosi

17.00   18.00 
LABOrATOrIO 2 - Dal 
2D al 3D con una penna

20.00   22.00 CODINg e TINKerINg

DOMENICA 17 Settembre
10.00   13.00 CODINg e TINKerINg I LABOrATOrI sono dedicati a bambini da 6 a 11 

anni. Ognuno dei LABOrATOrI ha una durata di 45 
minuti e un numero massimo di 12 partecipanti.
Per partecipare ai LABOrATOrI di “La Tata 
robotica” prenotati sul sito www.eventbrite.it 
inserendo nella ricerca la parola “inventio” oppure 
chiama al n. 346 3570030

16.00   17.00 LABOrATOrIO 1 
Circuiti di carta

17.00   18.00 LABOrATOrIO 2 
La lingua dei robot

18.00   19.00 
LABOrATOrIO 3 
Circuiti morbidosi

SABATO 16 Settembre
9.30   12.30

Prove individuali di 
colloquio di lavoro per 
ragazzi

Stand organizzato dall’ASSOCIAzIONe INDuSTrIALI 
DI CreMONA

SABATO 16 Settembre
Nel corso della manifestazione verrà presentato il PuNTO IMPreSA DIgITALe 
della CAMerA DI COMMerCIO DI CreMONA.

Associazione Industriali di Cremona





Expo delle idee

CASALMAGGIORE (CR) - Piazza Garibaldi
14/15/16/17 Settembre 2017

CASALMAGGIORE (CR) - Piazza Garibaldi
14/15/16/17 Settembre 2017

Cucina aperta tutte le sere Sabato e Domenica anche a mezzogiorno
Musica - Mostre mercato - Giochi per bambini
Cucina aperta tutte le sere Sabato e Domenica anche a mezzogiorno
Musica - Mostre mercato - Giochi per bambini

Mostra nella casa museo di Casalmaggiore 
e itinerari diotteschi in Lombardia



eVento CollAterAle AllA FeStA DellA ZuCCA All’interno DeGli SpAZi 
DellA Città Di CASAlmAGGiore

La più vasta e profonda tra le Scienze, quella che del resto le contiene tutte, la ‘Patafisica o scienza delle soluzioni 
immaginarie, è stata illustrata da alfred Jarry (Laval 1873-Parigi 1907) nella persona del dottor Faustroll. Le Gesta e 
opinioni del dottor Faustroll patafisico scritte nel 1898 e pubblicate nel 1911 (dopo la morte di Jarry) contengono 
nel medesimo tempo i Principi e i Fini della ‘Patafisica, scienza del particolare, scienza dell’eccezione (dato per 
certo che al mondo non ci sono che eccezioni, e che la “regola” è precisamente un’eccezione all’eccezione; quanto 
all’universo, Faustroll lo definiva “ciò che è l’eccezione di se stesso”). Jarry scrisse l’Ubu roi, versione granguignolesca, 
satira su tutti i poteri, e il suo merito è di aver dato avvio alla modernità. È la scienza alla quale Jarry aveva dedicato 
la vita, la scienza che tutti gli uomini, donne e bambini praticano senza saperlo. Troviamo la ‘Patafisica nelle Scienze 
Esatte o Inesatte (che non si osa ammettere), nelle Belle arti e nelle Brutte, nelle attività e Inattività Letterarie di 
tutte le specie. Grandi artisti come Picasso, Duchamp, Max Ernst, Man ray, Jonesco, Fontana, Prevert, Picabia, 
Dubuffet, Baj, Mirò, Spoerri, Nespolo, Calvino e molti altri hanno aderito all’esistenza ‘Patafisica organizzando 
mostre, simposi, concerti, opere teatrali e fondando Istituti per la propagazione (non eccessiva, inclusiva e mai 
esclusiva) della ‘Patafisica, la quale non si cura di salvare il mondo, è una simulazione, un salvacondotto, un 
salvavita indispensabile alla sopravvivenza psicologica dell’immaginario, una fantastica aspirazione (tutte qualità 
delle quali vi è un gran bisogno). 
Essendo stanchi delle solite verdure abbiamo l’ardire di proporre un evento in due giornate durante le quali sono 
coinvolti artisti, scrittori, musicisti, attori più o meno noti che, direttamente o indirettamente, sono a contatto 
con la ‘Patafisica. Nel Battistero, in piazza Garibaldi, nell’oratorio di Santo Stefano, nella Chiesa Monastica di Santa 
Chiara, in San Sebastiano, trovano spazio conferenze e letture, incontri col pubblico tenuti da personaggi di spicco 
della letteratura, si organizzano rappresentazioni teatrali, azioni e brevi concerti, negli spazi interni ed esterni si 
presentano al pubblico installazioni di artisti contemporanei. Il tutto nella cornice della Festa della Zucca. Dato lo 
spirito libero della manifestazione si consigliano le visite ai minori di tutte le età, e in ultima analisi a tutti è vietato 
vietare.

Paolo albani
lorenza amadasi
luciana amadasi
Roberto Barbolini
Patrizia Barchi
Carlo Bonfà
Franco Brambilla
antonio Castronuovo
Marino Cavalca

Paolo Colagrande
Camillo Cuneo
sabrina D’alessandro
Daniela Farina
Daniele lorenzo Fumagalli
Gianluca Gozzi

Pino Guzzonato
tania lorandi
Jacopo narros

Valeria ottolenghi
Renato Palazzi
Paolo Pergola
Giuseppe Romanetti
Diego Rosa
Riccardo Ronda

Marco nereo Rotelli
Gino Ruozzi
Duccio scheggi

luca serasini
afro somenzari
teatro della lentezza
teatro Medico ipnotico
Giorgio tentolini
luca Zanichelli

Casa romanetti
e

l’Istituto Patafisico Vitellianense
in chiaro

interVenti



SABAto 16 SettemBre 2017

Dalle ore 16. oratorio di Santo Stefano 
Installazioni
Carlo Bonfà I Santi Papi
Daniele lorenzo Fumagalli Breakfish
Pino Guzzonato In rete
Diego Rosa Fuga dalla libertà
luca serasini Babel
afro somenzari Segovia
Dalle ore 16. Battistero di Santa Chiara
Marco nereo Rotelli What do you want
Giorgio tentolini adombramenti
Dalle ore 16. piazza Garibaldi
sabrina D’alessandro XIII tappa del Censimento 
Peculiare
luca Zanichelli Fabbricatore di Pollicini
ore 16. oratorio di Santo Stefano
tania lorandi Dall’isola di Bran. Esposizione 
entomologica con l’unico esemplare fin ora rinvenuto 
di frugamerda major
ore 16,30. oratorio di Santo Stefano
1 cartolina X Magritte, Mostra delle 50 cartoline 
selezionate dal concorso indetto dal Collage 
de ’Pataphysique per ricordare i 50 anni della 
“disparizione” di rené Magritte - 15 agosto 1967/2017 - 
Premiazione dei vincitori del concorso

ore 17. oratorio di Santo Stefano
Di cosa parliamo quando parliamo
Introduzione di 
Giuseppe Romanetti e afro somenzari
Interventi di
Paolo albani, Roberto Barbolini, Paolo Colagrande, 
Paolo Pergola, Gino Ruozzi,
Jacopo narros

ore 17,30. oratorio di Santo Stefano
antonio Castronuovo Cazzi e crani
chiacchierata sul libro ossa, cervelli, mummie e capelli 
(Quodlibet)
ore 18. oratorio di Santo Stefano
Renato Palazzi,Valeria ottolenghi Il Teatro a braccio
Poche parole per non dire

ore 19. oratorio di Santo Stefano
Camillo Cuneo Micromonologhi

ore 21. oratorio di Santo Stefano
Marino Cavalca hammerklavier - Concerto

DomeniCA 17 SettemBre 2017

Dalle ore 10. San Sebastiano
Franco Brambilla Panta rei Poema patafisico
ore 11. oratorio di Santo Stefano
antonio Castronuovo Sorelle d’Italia e altri strilli
ore 11,30. oratorio di Santo Stefano
teatro della lentezza Pisoling
ore 16. oratorio di Santo Stefano
Gianluca Gozzi Preludi e impressioni -Concerto
ore 17. Cortile di palazzo melzi
teatro Medico ipnotico
Dalle ore 17. piazza Garibaldi
luca Zanichelli Fabbricatore di Pollicini
ore 18. oratorio di Santo Stefano
FUoCofuochino La più povera casa editrice del 
mondo
Letture di 
Paolo albani, lorenza amadasi, luciana amadasi, 
Patrizia Barchi, antonio Castronuovo, 
Paolo Colagrande, Daniela Farina, Jacopo narros, 
Paolo Pergola, Duccio scheggi
ore 21. Chiesa monastica di Santa Chiara
Patrizia aroldi Un atto impuro



Partenza da Via Cairoli, Piazza Cesare Battisti









Via Baldesio 24 
Casalmaggiore CR 

tel. 0375 40239
ateneol@virgilio.it

aperto dal lunedì al sabato

Via del Bijou 7, zona Centro Commerciale. 
26041 Casalmaggiore (Cr) 
E.mail: carr.millenium@libero.it 

Tel. 0375 200783

Convenzionata con:

Monteverdo Elena
parrucchiera





Tutti i nostri gelati sono senza gluTine
gelati alla frutta senza laTTe

Due gusti di gelato vegetale 
senza laTTe e 

senza zucchero

Via Cavour 31 Casalmaggiore (CR) • Tel 3491965535



Magni Mara
Via Miglio,1/G · 46018 Sabbioneta (MN)
Tel. 0375 52240 · cell. 3332431008
www.magnidecori.it

ReSTauRo opeRe d’aRTe · dipiNTi · doRaTuRe
decoRazioNi Mobili · decoRazioNe MuRale
TRoMpe l’oeil · copie d’auToRe

magni
decori

LISSANDRON CICLI
da 3 generazioni al vostro servizio

Via Marconi, 21 - Casalmaggiore (CR) - tel e fax 0375 42296



Vuoi darci una mano ed entrare nella grande famiglia 
dei Volontari della Festa della Zucca? 

Invia una mail a 
amicidicasalmaggiore@gmail.com, ti diremo come fare!


