
Mostra Evento 
Mercatino della Qualità 

con Prodotti 
Enogastronomici,
Arredo giardino 

e Artigianato 
artistico...

 

Piaceri della tavola 
e della vita all’aria aperta

INGRESSO:
Intero   7 euro        
Ridotto  5 euro
Gratuito ragazzi fino a 16 anni
Gratuito sabato fino alle ore 13

Info Line: Comunicazione Integrata
Via Cavour 15 - Parma - Tel. +39 0521 50 66 04 - Fax + 39 0521 22 18 23

e-mail: info@degustibus.parma.it - www.degustibus.parma.it

IN BUS A DEGUSTIBUS: 
sabato con la linea 13 fino a Carignano; 

Presentando alla cassa l’abbonamento TEP o il biglietto del giorno: 
INGRESSO RIDOTTO

Seguici su Facebook Twitter

EVENTI SPECIALI

Presenta questo coupon alla cassa e potrai 
usufruire dell’ingresso ridotto (5 euro)

Non cumulabile con altre iniziative

LE DELIZIE DI ORI

   
   

   

   L
A FIORENTINA

DI NONNO LANCIA

AMICI A 4 ZAMPE

LE CARTE DI MAURI

TORTÉL DOLS 

GOOGOL

TE
ATRO DEI BAMBINI Teatro dei bambini 

La compagnia teatrale Cà Luogo d’Arte 
presenta : “il racconto del Pane”, un modo 
scanzonato per spiegare ai bambini che è la 
crosta che da la forma al pane e...

Le delizie di Ori 
Luca Ori, maestro pasticcere membro 
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, 
porta a De Gustibus le sue irresistibili 
creazioni.

Le Carte di Mauri
Un percorso espositivo di “vinarelli”, 
opere realizzate con il vino dall’artista 
Maurizia Gentili per spiegare come calici 
di vino possono trasformarsi in splendide 
tavolozze di colore! 

La fiorentina di Nonno Lancia 
Il piatto principe della cucina toscana, 
la tipica, saporita fiorentina, è cotta al 
momento dal famoso Nonno Lancia e la si 
può gustare, in tutta la comodità seduti nei 
tavoli allestiti nel parco. 
(Prenotazione consigliata: 335 6299138)

Amici a 4 zampe
Tanto movimento e allegria con la gara di 
Agility e Obedience e il concorso del “Cane 
cocktail”, a tutti i partecipanti un cadeau 
offerto da Trainer. Tutti gli amici a quattro 
zampe sono i benvenuti a De Gustibus!

Tortél Dols
La ricetta tradizionale per preparare lo 
squisito Tortél Dols tipico della Bassa ed 
amato da Maria Luigia D’Austria!

Googol 
Laboratori ludico-scientifici per i più piccoli 
organizzati dall’associazione culturale 
Googol che si propone di diffondere ed 
ampliare la cultura scientifica.

VINTAGE VILLAGE È...

Un’area interamente dedicata 

al vintage, al remake 

e cose d’altri tempi

Villa Malenchini 
Carignano - Parma

4 - 5 maggio

Collezionismo,
Antiquariato, 
Modernariato,
Moda.

E nel piccolo corner con 
Lounge Bar alle 19.00 un 
Happy Hour con specialità 
della Bassa preparate dallo 
Chef Enrico Bergonzi del 
Ristorante “Al Vèdel”di Colorno. 

Delegazione di Parma

Con il patricinio 

COMUNE DI PARMA



L’Associazione Bicinsieme Parma organizza una biciclettata da Parma a 
Carignano, ritrovo sabato alle ore 14.45 al Parco Ducale lato Ponte Verdi 
con partenza alle 15.15. Ritorno ore 17.45 (costo assicurazione Euro 3, con 
iscrizione al punto ritrovo). Ingresso gratuito per tutti i partecipanti!

L’obiettivo di De Gustibus è quello di trasmettere al pubblico l’amore per 
le cose belle e per la vita all’aria aperta. Per due giornate, Villa Malenchini 
si trasforma in un vero e proprio giardino culturale dove Gusto, Natura e 
Tradizione s’intrecciano e descrivono un’indimenticabile esperienza.

Scenario dell’evento è Villa Malenchini, perla storica della Regione Emilia 
Romagna. La Villa, generalmente chiusa al pubblico, sarà visitabile in 
entrambe le giornate: di particolare interesse, le volte affrescate dal noto 
artista rinascimentale Cesare Baglione. L’elegante Villa è custodita dagli 
intrecci romantici del parco progettato, alla fine dell’Ottocento con grande 
fantasia e passione dalla Marchesa Fortuny Malenchini.

Visite guidate e gratuite alla Villa e al Parco alle ore 12 – 14 – 16 – 18 in entrambe i 
giorni. Prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint all’interno del Parco.

De Gustibus vi aspetta con l’attesa festa di primavera!
Per i bimbi mille giochi, spettacoli teatrali e laboratori, senza dimenticare le 
passeggiate con i pony per i piccoli cowboy ! 
Nella Villa saranno organizzate degustazioni di squisiti prodotti tipici, 
conferenze, presentazioni di libri e mostre temporanee. Nei verdissimi prati 
del Parco da non perdere il nuovissimo Vintage Village, le divertenti gare 
di Agility Dog e Obedience, le passeggiate alla scoperta delle Erbe con 
Caterina Cardia, i tour guidati e il Nordic Walking per i più sportivi. 
Un momento di totale relax, di armonia perfetta da vivere in famiglia, in 
coppia o con gli amici.

  Nel Parco
ore 10  Lezione/passeggiata di Nordic Walking
  Punto di ritrovo: Infopoint

ore 11 / 15 / 17  Caterina Cardia dell’Associazione Culturale 
  gli Ortisti terrà una lezione pratica  di conoscenza,
   raccolta e utilizzo delle erbe spontanee
  Punto di ritrovo: Infopoint

ore 16  Premiazione del “Cane Cocktail, un miscuglio di tenerezza”
  un premio per tutti offerto dalla ditta Trainer

  Allo Spazio Bimbi
ore 16 “Le mani in pasta” a cura di Officina Gastronomica. 
  Tante novità anche per celiaci!  

ore 17  Cà Luogo d’arte presenta “Il racconto del pane”,
  il teatro dei bambini
  Prenotazione consigliata presso il tendone 

  La Terrazza dei Saperi & Sapori
ore 11 Angela Zaffignani presenta il “Di tutta l’erba un fascio”.
  Come coltivare in vaso ortaggi, piccoli frutti, spezie e
  piante officinali” di Federica Pasqualetti 
  e Elisa Mussolani.

ore 12  Podere Stuard presenta “Riscoprire i cereali antichi”
  relatrice Dott.ssa Cristina Piazza

ore 14  Barbara Santi realizza composizione di foulard con
  l’originale tecnica del nunofeltro 

ore 15  La ricetta tradizionale per preparare lo squisito Tortél Dols
  tipico della Bassa ed amato da Maria Luigia D’Austria!

ore 16  Tavola rotonda Nordic Walking 
  curata dall’istruttore Massimo Mari

ore 17  Coppini Arte olearia presenta “Dieta mediterranea 
  e qualità”, relatore Prof. Andrea Fabbri

ore 18  Dott. Vito Traversa presenta: “Nutrirsi con cura: alla
  scoperta del monococco Shebar, Ciaochili” 

ore 19  Barbara Santi realizza composizione di foulard con
  l’originale tecnica del nunofeltro

  In Villa
ore 14 Degustazione guidata Vini dell’Oltrepo Pavese di 
  Az. Agr. La piotta, prenotazione obbligatoria 
  presso Infopoint
 
ore 16   Degustazione guidata Sciacchetrà cinque terre DOC 
  di Terra di Bargòn, prenotazione obbligatoria 
  presso Infopoint

  Nel Parco
ore 10  Lezione/passeggiata di Nordic Walking
  Punto di ritrovo: Infopoint

ore 15  Il Centro Cinofilo San Michele propone una
   dimostrazione di Obedience e a seguire Agility Dog

ore 17  Caterina Cardia dell’Associazione Culturale gli Ortisti
  terrà una lezione pratica  di conoscenza, raccolta 
  e utilizzo delle erbe spontanee
  Punto di ritrovo: Infopoint

ore 18  Santa Messa prefestiva nella Cappellina del Parco

  Allo Spazio Bimbi
ore 11  “Pastina nel cielo” laboratorio scientifico curato da
  Associazione Culturale Googol

ore 12 / 14  B-Sweet laboratorio creativo per piccoli pasticceri. 
  Prenotazione consigliata al 0521 1998152

ore 15  Cà Luogo d’arte presenta “Il racconto del pane”, 
  il teatro dei bambini
  Prenotazione consigliata presso il tendone 

ore 16   “Le mani in pasta” a cura di Officina Gastronomica.
  Tante novità anche per celiaci! 

ore 17  “Pastina nel cielo” laboratorio scientifico curato da
  Lara Albanese dell’Associazione Culturale Googol

  La Terrazza dei Saperi & Sapori
ore 14  Barbara Santi realizza composizione di foulard con
  l’originale tecnica del nunofeltro

ore 15  Tortél Dols, di Colorno,il primo piatto della 
  Bassa Parmense. La ricetta originale illustrata da 
  Enrico Bergonzi del Rist Al Vedel

ore 16  Parma Bonsai cura una dimostrazione di impostazione
  e potatura (1a parte)

ore 17  Parma Bonsai cura una dimostrazione di impostazione
  e potatura (2a parte)

ore 18 Dott. Vito Traversa presenta: “Nutrirsi con cura: alla
  scoperta del monococco Shebar , Ciaochili”

  In Villa
ore 15 Malvasia in Villa
  La lezione con degustazione finale dei più pregiati vini
  Malvasia del territorio, organizzata dal Master COMET
  dell’Università di Parma e da AIS.
  Solo su prenotazione - Per informazioni: 347 2522840

s a b a t o  4  m a g g i o domenica 5 maggio De Gustibus ama l’ambiente

SPECIALE CAMPER
Per accogliere gli amici camperisti, in 
collaborazione con la rivista Plein Air, già nel 
tardo pomeriggio di Venerdì 3 Maggio, sarà 
resa disponibile una specifica ed esclusiva 
area di parcheggio all’interno del Parco. 

INGRESSO RIDOTTO 

A TUTTI I VISITATORI 

CHE ARRIVERANNO 

ALLA MANIFESTAZIONE 

IN BICICLETTA 

Pianta 
del Giardino Malenchini

1- ingresso
2- castelletto
3- ghiacciaia
4- esedra
5- villa
6- serra
7- roseto
8- cappellina
    Tragitto Camper
    Tragitto auto trasporto Cani
    Tragitto Espositori 

P
arm

a

Sala Baganza
Collecchio

Corcagnano

Parcheggio 
Espositori

Parcheggio 
Visitatori

spazio
Camper

Ingresso
espositori

Fermata Bus


