COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 10.09.2016
Torna a Castelvetro il prossimo settembre la quarantanovesima edizione della Sagra
dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Castelvetro, borgo collinare della provincia modenese, è un paese tradizionalmente legato alla
sua produzione vitivinicola. Dal 17 al 25 settembre 2016 torna con la sua 49a edizione la
Sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. La manifestazione ha in
programma degustazioni, musica, arte, divertimento ma anche momenti di approfondimento.
La rassegna è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno sia il centro storico sia la parte più
propriamente commerciale come Via Sinistra Guerro. Per una sagra che coinvolge un territorio,
dalle sue emergenze culturali alle botteghe, dagli agricoltori alle associazioni di volontariato.
Per l'occasione turisti e visitatori potranno conoscere il comune modenese in una veste
bucolica, gioviale e vitale, che unisce la conoscenza della produzione locale al divertimento
della festa paesana. Chioschi di assaggio, degustazioni guidate e stand promozionali

proporranno la bevanda per eccellenza del territorio; concerti di musica, bande musicali e
intrattenimenti teatrali incorniceranno la festa (ricordiamo i tradizionali Carri di Bacco);
momenti culturali con convegni ambientali e incontri sul tema del vino saranno occasioni di
approfondimento per operatori, esperti e interessati.
La centralità della Promozione del Lambrusco Grasparossa, nuove iniziative di
valorizzazione:
Per questa 49° edizione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasaprossa saranno tante le
iniziative che faranno scoprire il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP e il suo territorio,
ma anche le sue innumerevoli possibilità di abbinamento a tavola.
Nel cuore del paese saranno n.14 le aziende protagoniste all’interno del percorso
degustazione di Lambrusco Grasaprossa, dislocate tra la piazza della dama e quella della
chiesa, a cui si potrà accedere acquistando il “kit Sagra dell’Uva” (calice in vetro con tracolla,
carnet per assaggi e mappa del percorso) per apprezzare e confrontare le diverse produzioni.
Sarà inoltre possibile conoscere da vicino alcune cantine partecipando agli “Incontri con il
produttore”, momenti di approfondimento mirati alla conoscenza dell'azienda e dei suoi
prodotti che si terranno presso Oratorio S. Antonio da Padova.
Tutto il centro storico sarà riservato agli artigiani del gusto, alle eccellenze DOP e IGP di cui il
nostro territorio è ricco. Verranno presentati anche nella modalità street food, alternandoli ai
produttori vitivinicoli, per meglio valorizzare il Lambrusco Grasparossa, a tutti gli effetti un vino
moderno, caratterizzato da moderata alcolicità, note fruttate spiccate che ben si sposa con i
piatti e i prodotti della gastronomia tipica tradizionale emiliana.
Partecipando alle “Visite in cantina”, anche questa novità della presente edizione, si potrà
approfondire ulteriormente la conoscenza del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP
andando alla scoperta dei luoghi di produzione e dei loro protagonisti, tra le meravigliose
colline castelvetresi, tra saliscendi ricamati di vigneti, per conoscere da vicino il vitigno
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Grasparossa e apprezzare il faticoso lavoro e la passione dei produttori.

VITICOLTURA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA
DEI
MODELLI
Castelvetro di Modena, 25 settembre 2016, Sala Consiliare

VITICOLI

DEI

LAMBRUSCHI

Si fa sempre più attuale per le attività agricole ed agroindustriali l’esigenza di condividere con
il territorio e la collettività un approccio omogeneo alla sostenibilità ambientale.
Per rispondere a questa esigenza e alla complessa organizzazione della filiera vitivinicola i
Consorzi di tutela e promozione del Lambrusco a Denominazione di Origine si sono mobilitati
per l’adozione di un sistema di gestione della sostenibilità conforme allo standard SO
(Sustainable Organization) che permetta di assicurare la conformità dei prodotti vitivinicoli a
tutti i requisiti di sostenibilità previsti dallo standard SP (Sustainable Product) lungo tutta la
filiera, partendo dalla fase agricola, coinvolgendo quindi i territori e le imprese della filiera.
Obiettivi
della
viticoltura
sostenibile
nell’area
del
Lambrusco:
Diffusione nell’areale dei lambruschi di modelli viticoli razionali con metodi di viticoltura di
precisione al fine di aumentare l’efficienza gestionale dei vigneti e la valorizzazione delle aree
di
produzione
a
denominazione
di
origine.
Caratterizzazione e valorizzazione della variabilità geopedologica delle zone di produzione,
anche su scala parcellare, in vista della progettazione di soluzioni di impianto e gestione rese
impellenti da nuovi scenari legati all’ormai acclarato cambiamento climatico.
Relatori dell’incontro (bozza)
Indirizzo di saluto: Sindaco di Castelvetro
Pierluigi
Sciolette,
Presidente
Consorzio
Tutela
del
Lambrusco
di
Modena
Dott. Mauro Catena, progetti focus area 2 A dei Consorzi di Tutela del Lambrusco
Presidente Città del Vino
Moderatore: Luca Bonacini

Mario Tozzi a Castelvetro
Si stanno verificando anche nel nostro territorio fenomeni meteo molto intensi (l'ultimo il 20
agosto u.s., un temporale con grandine con chicchi di grosse dimensioni e con raffiche di
downburst ovvero fortissimi venti lineari). I cambiamenti climatici porteranno all'aumento di
fenomeni violenti, di fronte ai quali è necessario interrogarsi. Se da una parte occorre limitare
il surriscaldamento del clima (si vedano gli Accordi di Parigi del 2015), dall'altro occorre
adottare nuovi stili di vita per potere gestire il cambiamento e non lasciarci sopraffare da esso.
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Quali sono dunque le scelte collettive e personali che potranno aiutarci a vivere bene in
armonia con la terra? Per esempio come dovremo costruire o adeguare le nostre case, quale
uso dovremo fare del territorio, come dovrà mutare la nostra agricoltura o la nostra cura del
giardino e dell'orto di casa, quali buone pratiche dovranno diventare abitudine di vita
quotidiana e così via.
Potremo trovare alcune risposte nel dialogo che il giornalista dott. Pierluigi Senatore intratterrà
con il prof. Mario Tozzi, Primo Ricercatore CNR e Divulgatore scientifico, volto noto al pubblico
televisivo per programmi di successo quali Gaia il Pianeta che vive, la Gaia Scienza e Fuori
Luogo.
L'incontro, dal titolo "Cambia il clima. Cambiamo noi" si terrà sabato 24 settembre ore 10,
nella Sala consiliare del Comune di Castelvetro di Modena, piazza Roma 5,
Altra novità: L'altraPiazza
Quest'anno Piazza Roma sarà interamente dedicata ai produttori vitivinicoli pertanto gli
intrattenimenti musicali si terranno nel cortile interno della Biblioteca Comunale per l'occasione
ribattezzata L'AltraPiazza. Spazio alla poesia irriverente con il celebre Guido Catalano, alle
sonorità esotiche degli ukulele dei Sonic Uke Orchestra, al funky dell'Officina Mobile Street
Band, alle sonorità balcaniche degli Swingari, al teatro degustazione Vitis Lambrusca del
Teatro in Controluce. Uno spazio eccentrico e di piccola ricerca ove trovare un'offerta
particolare e accattivante.

Organizzazione
Comune di Castelvetro di Modena
Consorzio CASTELVETRO di Modena V.I.T.A.
PER INFORMAZIONI
Info Point Castelvetro
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA - CASTELVETRO DI MODENA
Piazza Roma, 5 - Via Cialdini, 5
Centro Storico – 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758880 info@visitcastelvetro.it -

www.visitcastelvetro.it
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