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Una Lambruscolonga da tutto esaurito
Più di mille persone hanno partecipato alla 'maratona delle bollicine' in centro storico: coinvolti ben 25 locali

di Valentina Reggiani

Calici alzati al cielo per il brindisi
più lungo dell'anno. E' stato un
venerdì molto intenso per gli or-
ganizzatori della Lambruscolon-
ga che, grazie alle collaborazioni
con Sciocolà e Skipass, hanno da-
to vita ad una serata di grandissi-
ma festa per il centro storico con
migliaia di visitatori che affollava-
no contemporaneamente i 25 lo-
cali della manifestazione assie-
me alle decine di stand di Scioco-
la'. La Lambruscolonga anche
questa volta ha registrato un 'tut-
to esaurito' già dalle 19 di vener-
dì con oltre mille biglietti vendu-
ti, novemila calici versati in una
sola lunga notte e centinaia di
partecipanti in fila che purtroppo
non hanno potuto partecipare
ma che spingono gli organizzato-
ri a cercare di ampliare ulterior-
mente la portata dell'evento per
il prossimo anno. Vincenti gli 'in-
gredienti' di questa tredicesima
edizione: il miglior Lambrusco

II taglio del nastro della manifestazione venerdì sera

servito nei locali che regalano ec-
cellenze e modenesità agli uten-
ti, tra cui i chioschi del parco del-
le Rimembranze: una novità che
sarà riproposta anche nelle pros-
sime date della Lambruscolon-
ga. Il centro dalle 19 e fino a mez-
zanotte è stato invaso da centina-
ia di partecipanti provenienti da
diverse città di Italia che non so-
lo hanno apprezzato il tuor eno-
gastronomico ma anche gli even-
ti collaterali: concerti, mostre e
iniziative live. Tantissimi gli ospiti
intervenuti al taglio del nastro: le
autorità cittadine rappresentate
dall'assessore Ludovica Carla
Ferrari e l'assessore Andrea Bosi,
il direttore di ModenAmoreMio
Maria Carafoli, gli artisti Pelillo e
Ricchieri, il guinness world re-
cord Alle Tattoo insieme agli 'af-
fezionati' Vania Franceschelli,
Jessica Marchetti e la LambroGirl
Greta Scannavini. Tra gli altri ha
spiccato la presenza di una nutri-
ta rappresentanza della Olympic
Basket Verona. Presenti anche
gli sponsor della manifestazione

Bper Banca, Italpizza, Giacobaz-
zi, System Sicurezza.
Le cantine aderenti da Modena,
Reggio e Mantova hanno riscon-
trato un grande apprezzamento
per i tantissimi turisti che hanno
aderito alla manifestazione pro-
venienti in buona parte dal nord
Italia appunto ma anche alcuni
gruppi da Toscana e Lazio e addi-
rittura un gruppo di ragazzi che
ha prenotato online i ticket da Va-
lencia per l'occasione: Giacobaz-
zi vini, azienda agricola Pezzuoli,
Gavioli antica cantina, fondo Boz-
zole, Venturini-Baldini, cantina
Bassoli, cantina Valsamoggia, Mi-
nelli, cantina di Carpi e Sorbara,
Cavicchioli, Settecani, Fiorini, vi-
tivinicola Fangareggi, tenuta Van-
delli, cantina Formigine Pede-
montana, Opera02, Paltrinieri e
Lebovitz. «Stiamo già organizzan-
do la prossima edizione, che ri-
serva già diverse sorprese. Ma le
novità del prossimo lunghissimo
brindisi saranno svelate a prima-
vera - afferma Alessio Bardelli,
presidente Sanfra -. Grazie a Mo-
dena per l'entusiasmo con cui ac-
coglie queste manifestazioni».
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