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UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI A CASTELVETRO CON “VIVA NATALE”:
DEGUSTAZIONI, MERCATINO, MUSICA E TANTE INIZIATIVE PER I BAMBINI
La nuova edizione di “Viva Natale tra sogni botteghe e castelli”, il ricco cartellone di eventi
natalizi a Castelvetro, vede questo fine settimana numerose iniziative su cui primeggiano le
degustazioni di prodotti tipici “tra le torri”, mercatino a km. zero, laboratori e animazioni per i
più piccoli, oltre a svariati intrattenimenti musicali.
Le degustazioni si svolgeranno sulla centralissima piazza Roma per le intere giornate di sabato
8 e domenica 9 dicembre a partire dalle ore 10,30, con dimostrazioni da parte dei produttori
castelvetresi, assaggi gratuiti accompagnati da vin brulè e Lambrusco Grasparossa e cottura
dei ciccioli in piazza nella giornata di domenica. Sempre domenica, in via Cavedoni, dalle ore
10 alle 16, “Borgo contadino”, il mercatino con prodotti a km. zero nel rispetto della natura.
Le iniziative per i bambini la faranno da padrone nel fine settimana: nella sala consiliare del
comune alle ore 15,30 (con replica alle 16,30), si svolgeranno gli spettacoli “Neve, pupazzi,
fiori e nuovi amici” a cura delle Invenzioni Inutili (sabato) e “Il gatto con gli stivali” di
Francesca Pignatti Morano (domenica). Negli stessi orari, sia sabato che domenica, allo spazio
espositivo Pake si svolgerà il laboratorio “Bimbi creativi”: creazione di renne e decori per
l’albero di Natale a cura della fattoria didattica La G.Raffa e ManiCrea.
Ricca anche la proposta musicale con le incursioni musicali per le vie del centro storico di
Castelvetro da parte della “Banda dei Babbi Natale” (la versione natalizia del Corpo Bandistico
del capoluogo) a partire dalle ore 15 di sabato, mentre domenica, dalle ore 16,30, a
intrattenere i visitatori ci sarà la “magia degli zampognari”. Sempre domenica, infine, alle ore
15 nel piazzale della chiesa, “Le atmosfere del Natale”, canzoni e musica del Coro parrocchiale
di Ca’ di Sola.
“Viva Natale” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Castelvetro con la collaborazione del
Consorzio Castelvetro di Modena. Info e programmi dettagliati su: www.visitcastelvetro.it.
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