Eventi 2013
castelvetro di modena (Mo)
26 Maggio GRASPALONGA GOURMET e MTB
tra le colline del buon vino i sapori della buona tavola..
Domenica all’insegna della natura, sport ed enogastronomia, nei suggestivi
itinerari della collina modenese.

Ore 9.00 / 12.00
Due i percorsi in bicletta: Gourmet, adatto ad adulti non particolarmente
esperti e bambini con tre soste di degustazione prodotto tipico locale; MTB,
escursionistico per esperti.

Ore 15.00 / 18.00
•

•

ANDAR PER COLLINA con Aperitivo Agricolo
Passeggiata campestre guidata da Guida Ambientale Escursionistica, alla
scoperta delle colline castelvetresi con degustazione di prodotto tipico.
Su prenotazione: €. 10,00 - gratuito fino a 14 anni.
VINI & CANTINE
Cantine aperte per la degustazione delle bollicine del Lambrusco
Grasparossa della nuova annata presso le le Aziende Vitivinicole
aderenti l’iniziativa. Itinerario libero e gratuito

7/9 Giugno MERCURDO – MERCATO DELL’ASSURDO
Nel centro storico di Castelvetro si assisterà a spettacoli, performances,
mostre tutti dedicati al tema dell'Assurdo. Si potranno inoltre acquistare
oggetti strani e inusuali nelle bancarelle rigorosamente selezionate.
Info: www.mercurdo.it
10 Agosto CALICI DI STELLE
Evento che riunisce, produttori di vini e specialità di gastronomia tipica,
in una serata magica di degustazioni e stelle cadenti nella piazza della
Dama del centro storico. Un’occasione per assaporare le migliori
produzioni di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena D.O.P.,
arricchite da musica dal vivo, mostre e osservazione degli astri.
L’evento, è promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e
dal Movimento Turismo del Vino.
Info: www.castelvetrovita.it
14 Settembre FESTA A CASTELLO - CORTEO STORICO
Il ‘500 e le sue suggestioni sono manifestazioni, di carattere storico –
rievocativo, ricordano i festeggiamenti che i Marchesi Rangoni
dedicarono al Poeta Torquato Tasso rifugiato a Castelvetro. Nella piazza
della Dama verrà allestito un banchetto rinascimentale e durante la cena
gli invitati rigorosamente in abiti rinascimentali assisteranno a spettacoli
particolarmente suggestivi. Domenica 15 Settembre ore 17.00 in
centro storico il CORTEO STORICO
Info: http://damavivente.synthasite.com/

20/22 Settembre
46° SAGRA DELL'UVA E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA
DI CASTELVETRO DI MODENA
Evento che si propone di valorizzare e rinsaldare la vocazione agricola del
territorio castelvetrese esaltando la storia e le caratteristiche del suo
prodotto principe: Il Lambrusco Grasparossa. Questo pertanto il tema
centrale delle iniziative realizzate nei cortili e nelle piazze del centro storico con
rappresentazione delle fasi della vita contadina dalla vendemmia alla pigiatura
dell’uva; degustazioni presso i produttori vitivinicoli locali ed incontri tecnici di
degustazione. L’atmosfera sarà allietata da spettacoli, animazioni per bambini,
intrattenimenti musicali e si conclude con la tradizionale sfilata dei Carri di
Bacco e Concorso Miss Grasparossa.
19 / 22 Settembre POESIA FESTIVAL
Una quattro giorni dedicata alla poesia in sette comuni tra Modena e
Vignola (Unione Terre di Castelli). Oltre quaranta spettacoli con ospiti
internazionali tra cui poeti, attori, musicisti, artisti per coinvolgere il
pubblico con l’incanto del verso, il fascino della poesia.
Info: www.poesiafestival.it
20/21 Ottobre GRASPAROSSA! QUALITA’ SENZA RISERVE
Un programma denso di appuntamenti rivolto ad appassionati,
giornalisti ed operatori del settore turistico-enogastronomico alla
scoperta del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.P., della sua zona
d’origine e delle sue innumerevoli possibilità di abbinamento a tavola.
Sede dell’evento, le sale del Castello nella meravigliosa collina di
Levizzano Rangone.
Info: www.castelvetrovita.it
24 Novembre - 1, 8, 15 Dicembre E' NATALE A CASTELVETRO
Nei week-end che precedono il Natale fino all’Epifania il centro storico di
Castelvetro sarà animato da una suggestiva atmosfera natalizia che
richiama alla tradizione, con l’ambientazione del Presepe ed artigiani
degli antichi mestieri. Non mancheranno intrattenimenti e laboratori
creativi per adulti e bambini, oltre a degustazioni di prodotti
enogastronomici tipici e al mercatino con oggettistica a tema natalizio.
Info: www.castelvetrovita.it

Informazione e accoglienza turistica:
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA - CASTELVETRO DI MODENA
Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. +39 059 758880 - Fax +39 059 758885
Web www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
E-mail pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
-----------------------------------------------------------------------------I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI
c/o Villa Comunale Fabriani
Via Roncati, 28 - 41057 Spilamberto (MO) ITALY
Tel. +39 059.78.12.70 - Fax. +39 059.78.12.86
Web www.turismoterredicastelli.it
E-mail info@turismoterredicastelli.it
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