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E così prende il via una nuova edizione della Sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro, manifestazione giunta alla sua quarantanovesima edizione ma che non mostra
segni di stanchezza. Una sagra che cerca riconferma di tradizione e al contempo voglia di
rinnovamento. Freschezza e ricerca, studio e passione.
La sagra - per sua definizione etimologica - rappresenta il naturale concepimento di un evento
composito, un evento che coinvolge un territorio e che vuole raggiungere tutte quelle realtà
che ne contribuiscono a rendere importante il nome, il richiamo. La sagra dei produttori, delle
associazioni, delle botteghe, delle famiglie, di tutti i nostri cittadini. La sagra di un paese, di
una realtà, di una comunità.
Centralità quest'anno alla produzione vitivinicola con l'inserimento di alcune nuove proposte
che coniugano la scoperta di un prodotto alla promozione territoriale: spazio quindi ad un ricco
calendario di itinerari all'interno delle aziende agricole, veri motori pulsanti del nostro tessuto
economico. Perché per assaporare il prodotto, apprezzarne il gusto e ricordarne il fascino è
necessario odorare la sua terra, parlare con chi lo cura, camminare fra i suoi filari. E nell'ottica
dell'incontro sono stati altresì calendarizzati diversi appuntamenti presso l'Oratorio di
Sant'Antonino ove i visitatori avranno la possibilità di incontrare i viticoltori e avere con loro un
momento di approccio e degustazione in un contesto intimo e individuale. Apprezzata
riconferma poi sarà altresì il percorso degustazione all'interno del centro storico con l'adesione
di 14 produttori i quali saranno dislocati nelle belle vie che compongono il borgo. Vino e
produzione poi protagonisti di un interessante convegno che si terrà domenica 25 aprile dal
tema:"Viticoltura e sostenibilità Ambientale. Miglioramento dell'efficienza dei modelli viticoli dei
lambruschi". Abbiamo voluto portare il Lambrusco al centro della manifestazione e creare
appuntamenti ludici ma non solo - appuntamenti anche per addetti al settore e interessati.
Perché crediamo che la crescita sia possibile e compito di una amministrazione comunale sia
quella di favorirla. Incoraggiarla. Fornire nuovi strumenti e stimoli di progresso.
Produzione vitivinicola ma non solo: tanti saranno gli appuntamenti da vivere insieme. Poiché
la Sagra è bella se vissuta congiuntamente e trasversalmente. Quindi vi saranno concerti,
performances teatrali, momenti per i più piccoli, mostre e laboratori. Tutte le aree di
Castelvetro coinvolte per il raggiungimento di un unico obiettivo comune: allietare ed
emozionare. Ritrovarsi in quello che è il nostro evento più composito.
Ritengo che la Sagra possa crescere e creare un indotto ancora maggiore per il nostro
territorio. Diventare un evento che ne valica i confini e che porti turisti e visitatori alla nostra
scoperta. La strada è ancora lunga ma come amministrazione ci stiamo impegnano
alacremente in questo verso. Perché Castelvetro è veramente da vivere ogni giorno dell'anno e
le presenze turistiche lo stanno confermando - merito altresì delle nostre strutture ricettive che
tanto lavorano in tal senso. Merito di un paesaggio che stupisce, merito di una
rete commerciale ed artiginale in piena ascesa.
Promozione e accoglienza, collaborazione e condivisione. Appuntamento quindi a settembre!
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