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Unaseratatuttabollicine
conla“Lambruscolonga”
A PAG.IV

“Lambruscolonga”
untourabollicine
trai localidelcentro

co, in concomitanza con la manifestazione Skipass a Modenafiere. In collaborazione con Mo-

◗ MODENA

I Vallanzaskaoggi
in concertoal Vibra
Oggi, in occasione di Màt
(Settimana della salute
mentale), al Vibra di via IV
Novembre 40/a, concerto dei
Vallanzaska, pionieri della
musica ska punk, che
presentano il nuovo album
“Orso giallo”. A seguire
“Nottebrava” con i dj Giuly
Witch & Viperetti. I Vallazaska
sono: Davide Romagnoni
(Dava) voce, Lucio Contini
(Lucius) chitarra, Christian
Perrotta (Skandi) tastiera,
Luca Specchio (Spekkio)
sassofono, Andrea Vagnoni
(Vanny) basso, Francesco
Piras tromba, Davide Bini
batteria.

Questa sera dalle 18,30 al via la
“Lambruscolonga”,
il
tour
eno-gastronomico e storico dedicato al Lambrusco, vino simbolo del territorio emiliano.
Una serata all’insegna del buon
vino dove il pubblico potrà assaporare e gustare le eccellenze
modenesi attraverso un percorso, 30 i locali coinvolti e diverse
cantine del territorio, che vuole
valorizzare le tipicità del territorio.
I partecipanti potranno scegliere tra 4 diversi percorsi,
Lambro Skipass (oro), Lambro
Street food (blu) e Lambro Music (verde), Lambro Walking
Tour (rosso), tutti con ottime
proposte
enogastronomiche.
Oltre alla parte degustativa la
città sarà suddivisa in 3 zone:
“Lambroland”,
nel quartiere
San Francesco e Calle di Luca
(per l’occasione ci saranno anche i negozi aperti anche di sera); “Lambrosport”
in Largo
San Giorgio e Piazza Roma ed
infine “Lambrowebradiolive”
in via Gallucci e Canal Grande
con diretta radiofonica a cura
di Radiamo.
Tra le novità di quest’anno
c’è anche il “Fuori Salone Skipass” che si terrà in centro storico, in concomitanza con la ma-

denamoremio e Bper Banca,
che sostiene anche la Lambruscolonga, Marchio Tradizioni e
Sapori di Modena, Scuola Italiana di Sci “Maestro di Sci”, Cimone Pure Emotion e Valli del
Cimone, il Fuori Salone si terrà
in Largo San Giorgio dove si respirerà “aria di montagna” grazie alla presenza dei maestri di
sci con le loro divise e l’Appennino Modenese sullo sfondo.
Si potrà rivivere la montagna
anche attraverso i suoi sapori
con lo stand di tipici borlenghi
montanari. In Piazza Matteotti,
Largo San Francesco e Largo
Porta Bologna si potranno gustare le caldarroste autunnali
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