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Cosa succede in Appennino Reggiano per Pasqua? 
Ecco un sintetico elenco di molte delle iniziative previste nel cartellone di “Pasqua ne’ 
Monti e dintorni” raccolte per località: 
 
a BAISO e a VIANO 
- venerdì 25 marzo i migliori professionisti del ciclismo mondiale impegnati nella “Coppi e   
Bartali”; 
 
a BUSANA 
- sabato 26 marzo ore 9,30 escursione nella Valle dei Gessi con le guide del Parco 
- domenica 27 marzo ore 16 spettacolo di burattini “Fasolin senza paura” 
 
a CERVAREZZA 
- sabato 26 marzo FANTASILANDIA giochi per bambini al Centro civico dalle 15,30 
- domenica 27 marzo ore 9,30 escursione al Monte Ventasso con le guide del Parco 
- lunedì 28 marzo ore 9,30 escursione al Lago Calamone con le guide del Parco 
- lunedì 28 marzo ore 15,30 giochiamo con il Gigante; giochi per grandi e piccini 
 
a CARPINETI 
- da venerdì  25 a lunedì 28 marzo ore 10/19  visite al Castello e piatti “antichi” 
- domenica 27 e lunedì 28 marzo Lo Scusìn,  anche a Marola e a S. Caterina 
- lunedì 28 marzo ore 10 dal Castello alla Pieve di S. Vitale con “Creativ” 
 
a CASTELNOVO NE’ MONTI 
- da venerdì 25 a domenica 27 marzo 9^ Torneo internazionale di pallavolo femminile 
 giovanile ( si gioca anche a CARPINETI e a CASINA). 
- sabato 26 marzo mercato di Pasqua 

Scusìn in Centro Storico (anche domenica 27 e lunedì 28) 
 ore 18 “Nel corso del tempo” mostra d’arte in Palazzo Ducale 
 ore 21,30 a FELINA Parco Tegge orchestra “Castellina Pasi” 
 ore 22,30 PIETRA DI BISMANTOVA salita notturna alla Pietra 
 col CAI 
- domenica 27 marzo  ore 15 Ferrara Buskers Festival (anche lunedì 28)
- lunedì 28 marzo negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti e a Felina 
 
a CERRETO LAGHI 
- lunedì 28 marzo “Lagoland” giochi sulla neve 
 
a LIGONCHIO 
- sabato 26 marzo Scusìn e ruzzolino e giochi al Centro visita del Parco  
- domenica 27 marzo film “Alexander” e giochi al Centro visita del Parco 
- lunedì 28 marzo film “Shrek 2” e giochi al Centro visita del Parco 
 ore 14,30 quadrangolare di pallavolo in palestra 
 



al PASSO DI PRADARENA 
- lunedì 28 marzo ore 15 giochi sulla neve 
 
a TOANO 
- domenica 27 e lunedì 28 marzo lo Scusìn di Pasqua 
 
a SUCCISO 
- lunedì 28 marzo ore 15,30 giochi al Centro visita del Parco 
 
a VETTO D’ENZA 
- domenica 27 e lunedì 28 marzo Lo scusin e il Campionato di mangiatori di uova sode- -
- lunedì 28 marzo mercatino di artigianato artistico 
 
a VILLA MINOZZO 
- lunedì 28 marzo “Sorpresa… i borghi a Villa” i borghi del comune presentano a Villa 
 i loro prodotti più buoni e gli antichi mestieri. 
 
Buona Pasqua e … buon Appennino a tutti! 
 

UFFICIO STAMPA 
 Pietro Ferrari 
 
Castelnovo ne’ Monti 24 marzo 2005 
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