
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e 
 

L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra 
 

Gruppi di Massa    
promuovono una giornata per partecipare alla  

 
 

 

XXI° Edizione del 
 

NOVEMBER PORC 
 

 

Domenica 8 novembre 2015 
 

SISSA e FONTANELLATO 
 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:30 davanti al Tribunale di Massa e partenza in bus GT per FONTANELLATO. 

Arrivo  e tempo libero a disposizione per una visita allo splendido borgo. 

La Rocca di Sanvitale è 
un’imponente fortezza 
eretta nel XIV secolo su 
un preesistente edificio 
del XII secolo, 
circondata da ampio 
fossato colmo d’acqua. 
Racchiude uno dei 
capolavori del 
manierismo italiano, la 
saletta dipinta da   

Francesco Mazzola detto il Parmigianino nel 1524 con il 
mito di Diana e Atteone.      Nella Rocca è visitabile l’unica 
Camera Ottica in funzione in Italia. 

Il Santuario Beata 
Vergine del Rosario, 
meta di pellegrinaggio 
dei fedeli devoti al 
culto mariano fin dal 
Seicento.  Numerosi 
miracoli sono attribuiti 
all’intercessione della 
Vergine ed il corridoio 
detto “galleria delle 
grazie ricevute” ne 
conserva memoria 
sotto forma di 
numerosi ex voto.  

Alle 11:00 trasferimento per SISSA dove potremo “tuffarci” tra i tanti e favolosi stand del mercato per uno shopping 
all’insegna dei prodotti tipici locali della tradizione della “Bassa Parmense” e della Strada del Culatello di Zibello 
(Culatello di Zibello, Spalla Cruda di Palasone, Spalla Cotta, Fortana del Taro IGT e Parmigiano Reggiano). 
Pranzo libero tra i vari stand. 

Al pomeriggio (ore 14:30) si potrà assistere alla dimostrazione della lavorazione delle carni di un suino. Pian piano si 
arriva al momento solenne (ore 15:30) dell’estrazione del gigantesco Mariolone che, dopo lenta e prolungata cottura, 
sarà distribuito a tutti i presenti. La  La manifestazione proseguirà per tutta la giornata con le esibizioni degli artisti di 
strada, canzoni e gag i vernacolo e balli latino-americani. 

Alle ore 18:00  ritrovo dei partecipanti e ritorno a Massa. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Numero di partecipanti Socio ANMI  Ospite 
30 22,00 25,00 
40 17,00 20,00 

 

 

PRENOTAZIONI c/o la Segreteria del Gruppo – aperta nei giorni LUNEDI e GIOVEDI dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - 
ubicata all’interno dello stabilimento balneare ANMI – Via Lungomare di Levante, 2 – Marina di Massa (tel. 0585/245115 – 
320/8636317) fino al raggiungimento del numero massimo di posti. 
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