ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. 078 del 31/08/2022

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
VISITA GUIDATA ALLO STABILIMENTO
E AL MUSEO DEL PROSCIUTTO CRUDO A LANGHIRANO (PR)
“XXV° FESTIVAL DEL PROSCIUTTO DI PARMA”

In occasione del Festival è prevista una bella visita guidata gratuita in occasione delle Finestre Aperte all’interno
del Prosciuttificio “La Slega” dove verranno spiegate tutte le fasi di lavorazione del Prosciutto con degustazione
finale e al termine della visita proseguimento a piedi nel vicino Museo dell’ex Foro Boario.
Il museo è suddiviso in otto sezioni e il percorso di visita inizia dal territorio,
con la descrizione dell’agricoltura parmense, per poi passare alla sezione
dedicata alle razze suine, alla loro diffusione nei vari continenti e alle varietà
utilizzate per la produzione del Prosciutto di Parma.
Grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Langhirano e Comitato
Organizzatore viene garantita l’accessibilità culturale anche per le persone
sorde.

PROGRAMMA
Ore 09:45 Ritrovo dei partecipanti nel cortile dello stabilimento “La Slega S.r.l.” in via
Cesare Battisti, 14 Langhirano (PR);
Ore 10:00 Inizio visita allo stabilimento e proseguimento al Museo del Prosciutto;
Ore 12:30 Fine e pranzo libero.
Per tutta la durata della visita è garantito il servizio interpretariato di Lingua dei
Segni Italiana (LIS) e per l’ingresso occorre portare la mascherina.
I posti sono limitati e per confermare inviare tassativamente la prenotazione via e-mail a
parma@ens.it con il proprio nominativo fino all’esaurimento dei 20 posti disponibili.
Per altre info e programmi è possibile visitare il sito: www.festivaldelprosciuttodiparma.com

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
_______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________
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