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Modena
Via alla maratona
delle bollicene
Dalle 19,30 in centro torna la Lambruscolonga
«Quest'anno il percorso tocca anche i viali»

di Valentina Reggiani

Tutto pronto oggi per la tredice-
sima edizione della Lambrusco-
longa. Il taglio del nastro è previ-
sto per le 19.30 in piazzale San
Francesco alla presenza del guin-
ness world record Alle Tattoo,
dei partner, degli artisti Roberto
Pelillo e Beatrice Ricchieri, della
madrina Jessica Marchetti e della
LambroGirl Greta Scannavini. Do-
po il via ufficiale i tantissimi parte-
cipanti, tra cui diversi turisti ini-
zieranno il tour enogastronomi-
co per le vie del centro storico.
Tante le novità di quest'anno, tra
cui la partecipazione dei chio-
schi al parco delle Rimembranze
che da poco hanno inaugurato.
Rispetto a quanto annunciato in
precedenza, però, soltanto due
saranno parte integrante di que-
sta edizione: lo storico Bobotti
ed Elio Park. Infatti Zooky non po-
trà ancora aprire i battenti: per
questo motivo chi ha acquistato
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la tappa che prevedeva la degu-
stazione in quest'ultimo chiosco
sarà 'deviato' da Bobotti. «Dopo
l'esperienza di oggi - afferma il ti-
tolare Giancluca Venturelli - se-
guiranno tante iniziative durante
l'inverno. Vogliamo essere pre-
senti per la città e presso il rinno-
vato locale saranno disponibili
gustose colazioni, pranzi e ce-
ne». La Lambruscolonga, in colla-
borazione con Modenamoremio
e Sanfra e il patrocinio del Comu-
ne si snoderà attraverso tutto il
centro coinvolgendo 25 locali e
20 importantissime cantine vini-
cole di Modena, Reggio e Manto-
va. Il tour terminerà con una dol-
ce cioccolata compresa nel tic-
ket in uno degli stand aderenti di
Sciocolà, partner ufficiale della
manifestazione. Tanti gli sponsor
tra cui Bper, Alcar Uno, Confeser-
centi, Italpizza, Systemsicurezza.
Tante appunto le cantine parteci-
panti: Giacobazzi vini, Gavioli an-
tica cantina, Fondo Bozzole, Ven-
turini-Baldini, Cantina Basso'',
Valsamoggia, azienda agricola
Minelli e ancora Cantina di Carpi
e Sorbara, Cavicchioli, Setteca-
ni, Poderi Fiorini, Vitivinicola Fan-
gareggi, tenuta Vandelli, cantina
Formigine Pedemontana, Ope-
ra02, Cantina Paltrinieri, cantine
Lebovitz. «Siamo pronti per il
brindisi più lungo e atteso dai mo-

denesi - afferma uno degli idea-
tori e presidente Sanfra Alessio
Bardelli - quest'anno locali e can-
tine presenteranno solo i loro mi-
gliori prodotti, a testimonianza
dell'altissima qualità che contrad-
distingue da sempre la manifesta-
zione. Con noi, sin dalla prima
edizione, anche l'ordine del noci-
no modenese».
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