COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 26.05.2016
Domenica 29 maggio, a Castelvetro, si terrà la decima edizione della “Graspalonga”. Per la
“Graspalonga Gourmet”, dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile svolgere un percorso in bicicletta,
adatto alle famiglie, con soste di degustazione del prodotto tipico locale. La partenza è prevista
dalla piazza a scacchiera del Centro Storico, alle ore 9.45, con le guide. La prima tappa del
percorso prevede la “colazione alla modenese”: tris di formaggi all’aceto balsamico e composte
presso l’azienda agricola Monte Remellino. Nella seconda tappa, “aperitivo rustico al
Grasparossa”: gnocco fritto, salumi e Lambrusco, presso l’azienda Vitivinicola Tenuta Galvana
Superiore. Infine, nell’ultima tappa, “tutti frutti”: spiedini di frutta e frittata alle verdure in
Piazza Roma, in collaborazione con Bortolotti Giuseppina Ortofrutta. Il costo di partecipazione è
di € 8,00, gratuito per i bambini fino a 14 anni. E’ possibile iscriversi dalle 8.30 alle 9.30.
Prenotando all’info point di Castelvetro, entro il 28 maggio, è possibile noleggiare le biciclette.
Per quanto riguarda “Graspalonga Raduno MTB”, dalle 9.30 alle 12.00 si terrà un percorso
tabellato in mtb da 35 km fra le colline di Castelvetro, con dislivello di 110 mt. Sarà possibile
iscriversi in Piazza Roma, al costo di € 5,00, dalle ore 8.00. Lungo il percorso, presso le salse di
Ospitaletto, ci sarà un punto ristoro. Inoltre, ai partecipanti, verrà concessa in omaggio una
bottiglia di Lambrusco, oltre all’assistenza sanitaria, servizio scopa, lavaggio bici e docce. Le
dieci società più numerose saranno premiate con prodotti tipici e altri 20 premi saranno estratti
a sorte. Tutti gli iscritti dovranno attenersi alle regole della strada, è obbligatorio il casco. Dalle
12.30, per tutti i partecipanti alla “Graspalonga”, in Piazza Roma ci sarà il pasta party. In caso
di maltempo l’iniziativa sarà posticipata a giovedì 2 giugno.
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