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AI NASTRI
DI PARTENZA

Lambruscolonga,
fuori salone
etante sorprese
per lasesta edizione
SONO tantissimi i turisti in arrivo in città per
la sestaedizione della Lambruscolonga,l’evento enogastronomico, in scenadomani, tra i più
attesi in città e dedicato al celebre vino del nostro territorio. Quattrosvedesi faranno tappa a
Modena proprio per l’occasione, così come
una comitiva di giovani toscane. E c’è anche
chi, grazie all’evento, ha trovato l’amore. «Chi
lo avrebbe mai detto – racconta Pablo – il 5
maggio dello scorsoanno mi avviavo in stazione per caricare gli amici, arrivati dalla Spagna.
Barbara, invece, festeggiava il suo 30esimo
compleanno. Ci aspettava unalunga Lambruscolonga, una serata speciale, ma non potevo
immaginare quanto.Arriviamo all’ultima tappa del percorso blu e la vedo: i nostri occhi si
incrociano. Daquelgiorno non l’ho più lasciata andare e domani rifaremo lo stesso percorso, ma questavolta insieme». E le sorprese, domani, saranno tante: in occasione della sesta
edizione il celebre evento Skipass si trasferisce
in centro storico e saranno tante le iniziative
proposte. In Largo San Giorgio si respirerà
‘aria di montagna’ grazie ai maestri di sci con
le loro immancabili divise di ieri e di oggi e
alle proiezioni a tema dedicate al nostro bellissimo Appennino e agli sport invernali. Non
mancherà la possibilità di rivivere la montagna anche attraverso i suoisapori con lo stand
di tipici borlenghi montanari. In Piazza Matteotti, LargoSan Francescoe LargoPorta Bolognasi potranno gustarele caldarroste e riscaldarsi con un bicchiere di caldo vin brulè.Inoltre, a parire dalle 20 la street band ‘Toni e Semitoni’conquisterà la zona da LargoSan Francescoa Piazza Roma.Per concludere, gli appassionati di sci avranno la possibilità di partecipare al simpatico contest ‘Vestiti da sciatore e
vinci uno Skipass’: chi si presenterà in largo
San Giorgio vestito a tema, potrà di vincere
uno Skipassgiornaliero. L’iniziativa è organizzata dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, Modenamoremio e ha il patrocinio del Comune. Unparticolare ringraziamento a Bper

mune. Un particolare ringraziamento a Bper
Banca, main sponsor Modenamoremio, MarchioTradizioni e Sapori di Modena, ScuolaItaliana di Sci, Cimone Pure Emotion e Valli
del Cimone. Nel corso della seratasaràpossibile acquistarecalendari e partecipare ad unapesca di beneficienza per i bimbi del Congo.
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