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DOMANI, DALLE 19 ALLE 23, LA 132 EDIZIONE DI "LAMBRUSCOLONGA"

II centro storico di Modena
si colora di rosso Lambrusco
La tradizionale kermesse invade i viali della città emiliana e si arricchisce di partner,
cantine, locali, eventi e tanto altro: 25 tappe, 5 concerti; i vino. Previsti 3 percorsi

MODENA E' tempo di "Lambru-
scolonga": la 13a edizione torna do-
mani a Modena. Dalle ore 19:00 alle
23:00 il centro storico cittadino si
colorerà di rosso Lambrusco, ac-
cogliendo - come è ornai consue-
tudine - migliaia di partecipanti con il
calice in mano. Fra le novità di
quest' anno, la collaborazione di Ski-
pass e Sciocolào: grazie alla par-
tnership con il Festival del Cioc-
colato (che da oggi al 3 novembre
riempirà il centro di Modena di
operatori del settore di altissima qua-
lità), i partecipanti della "Lambru-
scolonga" avranno la possibilità
(compreso nel ticket) di degustare il
cioccolato. L'evento, organizzato da
Alessio Bardelli e Valentina Reg-
giani, col patrocinio del Comune di
Modena, è realizzato in collabo-
razione con Confesercenti Modena,
Modenamoremio e l'associazione
SanFra, e col patrocinio del Con-
sorzio del Lambrusco.

Il taglio del nastro avverrà domani
alle 19:00 in piazza San Francesco,
presso La Lambruscheria di Calle di
Luca 16, con un lungo aperitivo tra
calici di Lambrusco, prodotti tipici
della gastronomia modenese, locali
esclusivi e tanti eventi collaterali fino
alle ore 23 in tutto il centro storico di
Modena.
Un tour sensoriale tra i sapori e le

bellezze di Modena in 25 locali con
le eccellenze dell'enogastronomia
modenese, 5 concerti gratuiti, e tan-
tissime sorprese nella serata più ine-
briante della città, per poi continuare
fino a notte presso il Bamboo Mu-
sic&Drink al parco Novi Sad e pres-
so il Bar Stadio fino alle 2 di notte.
Presenta la serata Filippo Verni di
Radio Stella.
Cinque concerti. Come detto, per

allietare la lunga notte del Lam-
brusco, lungo tutto il percorso ci
saranno 5 grandi concerti: Gli Ani-
mal'S House in piazza San Fran-

cesco, i Goog'ol Boys in Canal
Chiaro, La Compagnia del Vino in
via Gallucci, gli Onirica in Largo San
Giorgio e Il DJSET dello Spaccio in
via Bonacorsa.
Cantine partecipanti. Giacobazzi

Vini, Gavioli Antica Cantina, Fondo
Bozzole, Venturini-Baldini, Cantina
Bassoli, Cantina Valsamoggia,
Azienda Agricola Minelli, Cantina di
Carpi e Sorbara, Cantine Cavicchio-
li, Cantina Settecani, Azienda Agri-
cola Gorni, Poderi Fiorini, Vitivi-
nicola Fangareggi, Tenuta Vandelli,
Cantina Formigine Pedemontana,
Opera02, Cantina Paltrinieri, Lebo-
vitz.
Tre percorsi inebrianti. Percorso

Rosso - Gusto e tradizione (euro 21),
Percorso Gold - Sapori di Modena
(euro 23), Percorso verde - Lungo il
viale (euro 19).
Infoa Infoline e prenotazioni bi-

glietti (soltanto su Whatsapp) al nu-
mero 347/2453990.
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Da oggi al 3 novembre Modena ospita anche"Sciocolà", A grande Festival del Cioccolato
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edizione autunno 2019

TOUR

SENSORIALE

TRA SAPORI

E LE BELLEZZE

DI MODENA

Venerdì i novembre 2019

ore 19-23 - Modena

25 tappe, 5 concerti. i vino

IL Lambrusco

MODENA 131111 31101 21119

SCISCOLY
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MODENAFIERE

2019

nel cuore di Modena

A-

prevendita online.
www.lambruscheriamodenait

www.modenamoremio.it

www.spiiky.com

II centro storico di Modena
si coloro di rosso Lambrusco
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