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GAllETTA DI MODENA

Va in archivio anche la sedicesima edizione della manifestazione
che unisce il gusto delle tradizioni locali a partire dal vino

E una Lambruscolonga
che tocca il record
Mòdna-Paris è stato
il percorso più gettonato
PAOLA DUCCI

G
rande successo ieri
sera per la Lambru-
scolonga, l'unico
tour eno-gas trono-

mico-storico incentrato sul
lambrusco, vino simbolo della
nostra città e del territorio, ma
sempre più apprezzato in tut-
ta Italia e nel mondo. Così a
partire dalle 19 e per tutta la se-
rata, i tantissimi partecipanti
sono passati dall'info point al-
lestito presso la Lambrusche-

ria in cale di Luca per ritirare i
biglietti e il calice dallo stelo
rosso, griffato dal "Consorzio
di Tutela del Lambrusco" e poi
via, a piedi, in bicicletta o in
monopattino, per le vie del
centro, a degustare vino e ad
assaggiare stuzzichini lungo
uno dei tre percorsi prestabili-
ti dalla kennesse denominati
Bonissima, Ghirlandina e
Mòdna-Parìs, quest'ultimo su-
per gettonato, la novità dell'an-
no, che ha permesso l'assaggio
dei migliori Champagne e dei
migliori Lambruschi Metodi
Classici di Modena, Reggio e

Alessio Bardelli brinda al successo della serata

Mantova. «Una partecipazio-
ne record- ha raccontato entu-
siasta Alessio Bardelli, titolare
della Lambruscheria e patron
della manifestazione insieme
a Valentina Reggiani - Abbia-
mo esaurito gli 800 biglietti di-
sponibili già in prevendita e ab-
biamo avuto un over booking
di oltre 450 persone che a ma-
lincuore non abbiamo potuto
accontentare. La cosa davvero
incredibile è che la metà delle
persone che hanno partecipa-
to sono venute dal centro e
nord Italia e si sono fermate
per tutto il weekend, approfit-
tando anche di Sciocolà. lama-

nifestazione con la quale ab-
biamo stretto una partner-
ship». Durante la serata non è
mancato nemmeno l'intratte-
nimento musicale in largo San
Giorgio degli "Onirica", men-
tre al nastro di partenza, con le
miss Lambruscolonga vestite
da Anna Marchetti e pettinate
da Nunzio di Lauro, gli "Adre-
nalinea". Ospiti immancabili
anche in questa edizione il
Guinness World Record Alle
Tattoo e la web radio "Radia-
mo". «Non mi perderei la Lam-
bruscolonga per nulla al mon-
do ha concluso», Chiara Gus-
sei di Milano.
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Alcuni gruppi di amici e amiche in festa per partecipare ieri sera alla Lambruscolonga
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