COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 09.05.2016
Castelvetro: Dieci anni di Graspalonga: presentato il programma della prossima edizione
Si terrà domenica 29 maggio l'edizione numero dieci della Graspalonga - una iniziativa che ha
saputo costruirsi nel tempo una fortissima identità e riscosso centinaia di partecipanti. E' stato
reso pubblico ieri il programma di quella che si preannuncia una straordinaria giornata da
vivere nel territorio Castelvetrese.
Due sono i percorsi: uno il raduno MTB per i più allenati e sportivi, l'altro denominato invece
Graspalonga Gourmet - un itinerario turistico con degustazioni e visite alle aziende agricole del
territorio. Sarà l'occasione di percorrere le colline castelvetresi percependone la bellezza,
l'armonia, la complessità, il fascino.
Raduno MTB:
Escursione di 35 Km. Con un dislivello di 1100 mt., studiata su un suggestivo NUOVO percorso
ridisegnato TABELLATO attraverso il territorio collinare di Castelvetro di Modena. La partenza,
l’arrivo e tutta la logistica si terrà nella piazza centrale del borgo medioevale (Piazza Roma),
per percorrere poi i sentieri e le carraie fra i vitigni del lambrusco grasparossa. Suggestivo il
panorama delle colline castelvetresi che si riempiono di colori. Il percorso raggiunge luoghi di
interesse naturale, paesaggistico e storico-artistico come il Castello di Levizzano Rangone,
l’Oratorio di S.Michele, e il borgo antico di Denzano. Per i meno allenati è prevista una
deviazione del percorso per ridurre le difficoltà e la distanza totale a Km. 25 con dislivello di
800 mt.
Graspalonga Gourmet:
Un percorso su due ruote adatto a tutti, adulti e bambini, da percorrere in mezzo al verde tra
colline e vigneti. Sfiziose tappe ristoro presso le azienda agricole Monte Remelllino e Tenuta
Galvana Superiore, che delizieranno i partecipanti con un buon calice di Lambrusco
Grasparossa e altre gustose preparazioni.
Di seguito il programma dettagliato della giornata:
Graspalonga Gourmet
Ore 9.30 / 12.30
Percorso facile in bicicletta, adatto a famiglie con soste di degustazione del prodotto
tipico locale. L’itinerario ha inizio dalla suggestiva piazza a scacchiera del Centro
Storico e prosegue nel paesaggio ricco di antichi edifici e colline di particolare
bellezza.
Ore 9.45 Piazza Roma
Partenza del gruppo con guide...
Le tappe del percorso:
1a Colazione alla modenese:
tris di formaggi all’aceto balsamico e composte
presso Az. Agricola Monte Remellino Via Lunga,11 in collaborazione con Caseificio
Fava Santino
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2a Aperitivo Rustico al Grasparossa
Gnocco fritto, salumi e Lambrusco - presso Az. Vitivinicola Tenuta Galvana Superiore
Via Collecchio,1 in collaborazione con Salumificio San Celestino di Castelnuovo
Rangone
3a Tutti Frutti
spiedini di frutta e frittata alle verdure in Piazza Roma in collaborazione con
Bortolotti Giuseppina Ortofrutta.
• Iscrizione dalle 8.30 alle 9.30, con consegna cartellino di riconoscimento.
• Costo di partecipazione:
Adulti €. 8,00 - gratuito fino a 14 anni.
Possibilità di noleggio bici per Gourmet con prenotazione c/o INFO
CASTELVETRO tel. 059 758880 entro il 28 maggio 2016.

POINT

Graspalonga Raduno MTB Ore 9.30 / 12.00
Percorso tabellato in mtb di 35 Km fra le colline di Castelvetro con dislivello di mt.
1100 - difficoltà media.
Variante percorso corto km 26 dislivello mt. 800
Iscrizioni:
€. 5,00 in Piazza Roma dalle 8.00 alla partenza
Partenza: ore 9.30
Servizi:
1 ristoro lungo il percorso presso le Salse di Ospitaletto, 1 bottiglia di Lambrusco
Grasparossa in omaggio, assistenza sanitaria, servizio scopa, lavaggio bici e docce.
Premi: prodotti tipici per le 10 Società più numerose e 20 premi ad estrazione.
Regole: obbligo del casco, i partecipanti dovranno attenersi al Codice della Strada.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti ed eventi che possono accadere
durante la manifestazione.
Info: www.mtbturbolenti.it Franco 339 7905865 Stefano 333 2908163
Pasta party per tutti! dalle 12.30 in Piazza Roma - Centro Storico
Per i camperisti: Aree libere: adiacenti al Centro Storico e aree riservate su
prenotazione per gruppi.
Camper service: in via Destra Guerro con postazione scarico gratuito, rifornimento
acqua potabile gratuito, colonnina attacco elettrico a 220 volt a pagamento con
monete.
Eventi collaterali: Mostra fotografica di Loris Tagliazucchi “Tra – Passi 2016” presso
lo spazio Pake dal 21 al 29 Maggio 2016 . Inaugurazione sabato 21 Maggio : orario di
apertura sabato e domenica 10-12.30 e 15.00 – 18.30.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata a giovedì 2 giugno
Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano e
Dama Vivente.
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