smo

Castelvetro di Modena

RASSEGNA GUSTO · NATURA · CULTURA

Una rassegna dedicata alla scoperta del territorio,
dei suoi colori, tradizioni e Sapori.
Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo l’Anno dei Borghi #BorghiViaggioItaliano.
In occasione di questi appuntamenti, aziende aperte per visite e degustazioni.
Domenica 23 luglio ore 5.30
Artinscena Festival presenta
NOTE DI LUCE_CONCERTO D’ALBA
Jlenia Volpe fisarmonica, Raffaele Bertolini clarinetto
Concerto all’alba sulla collina delle “Tre Croci” tra Denzano di Marano s.P. e Castelvetro.
Colazione presso la Locanda di Denzano €. 5.00 - per prenotazioni Tel. 340.2570582.
Venerdì 11 agosto ore 20.00
Calici di Stelle in tour
Camminata guidata in notturna, tra le colline del Grasparossa.
Aperitivo con degustazione di vini presso Agriturismo OPERA02 (Via Medusia, 32 – Levizzano Rangone).
L’itinerario prosegue passeggiando fino all’Oratorio San Michele, perla del romanico, con sosta per
osservazione guidata degli astri. Itinerario di 7 km - € 15.00 a persona, prenotazione obbligatoria.
Sabato 23 e Domenica 24 settembre
Tra Vigneti e Grasparossa
Sabato dalle ore 18.00 e per tutta la domenica 50° Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasaprossa di Castelvetro
di Modena, con stand gastronomici, mercatini, attività ed intrattenimenti per adulti e bambini. Domenica
visite guidate al borgo di Castelvetro (ore 10.00 e ore 11.00) e al Castello di Levizzano Rangone (alle ore
11.00 e alle ore 16.00). Visite guidate gratuite - prenotazione obbligatoria.
Dal 30 settembre all’ 8 ottobre
Mostra fotografica “MODENA SUD: terre di castelli_terre di appennino”
A cura di Massimo Bonini
Spazio Espositivo Pake (Via Cialdini – Centro Storico)
Orari di apertura: sabato 15.00/19.00 - domenica 10.00/12.00 – 15.00/19.00
Sabato 30 settembre / Domenica 1 ottobre
Castelvetro in Plein Air_il weekend dedicato al turismo in camper
Sabato ore 15.00 visita guidata al centro storico di Castelvetro (gratuita). Domenica alle ore 11.00 passeggiata
guidata nelle colline di Castelvetro con visita e degustazione presso Azienda Agricola di produzione prodotti
tipici locali (€ 10.00 a persona, gratuita fino a 14 anni).
Area - non attrezzata – per massimo n. 40 equipaggi. Le attività e l’area di sosta, sono su prenotazione.
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Domenica 8 ottobre ore 10 e ore 15
Orto e frutta, impariamo dalla terra
• Alla scoperta dell’orto e delle erbe aromatiche, profumi e curiosità della storia. Il sambuco e i suoi
segreti. Piantiamo e prendiamoci cura di una piantina. Attività e laboratori per bambini dai 4 anni.
• Conosciamo il villaggio delle tartarughe, un orto completo per la loro sopravvivenza, ed inoltre, gli
animali della fattoria e i pony per un giretto in allegria… Attività per bambini e ragazzi.
Due appuntamenti della durata di circa 2 h - costo € 5.00 a bambino/ragazzo.
Presso Azienda Agricola Fattoria Didattica La G.Raffa - Via Medusia n. 46/b.
Prenotazione obbligatoria.
Domenica 15 Ottobre ore 10.00
La Via dell’Olio e del Vino
La passeggiata inizia dal centro storico e prosegue nelle colline fino all’Agriturismo La Barbera, azienda
locale pioniera nel recupero della coltivazione di ulivi e nella produzione dell’olio extravergine. Alle ore
11.15 si assisterà alla dimostrazione delle varie fasi di produzione con degustazione finale della classica
bruschetta ed altri prodotti tipici modenesi. Itinerario a piedi della durata complessiva di h. 3.
Possibilità di effettuare l’itinerario in bicicletta con consegna del percorso.
Costo € 10.00 – ridotto a € 5.00 fino a 14 anni. È possibile la permanenza presso l’azienda per il pranzo.
Si consiglia la prenotazione Tel. 059 790171.
Domenica 12 Novembre
CANTINE OSPITALI e ZAFFERANO! …in occasione della Giornata Europea dell’Enoturismo
Appuntamento davvero insolito a Castelvetro. Avete mai visto un campo fiorito di zafferano? Avete mai
assistito alla raccolta dei fiori, alla mondatura o all’essicazione degli stimmi? Ecco a Castelvetro si può
fare anche questo! Presso l’Azienda Agricola UmileTerra (Via Pagliarola n. 12b) alla scoperta delle tante
proprietà di questa spezia e degli usi in cucina ma non solo!
Costo € 5 a persona (gratuito fino a 14 anni) - prenotazione obbligatoria.
Durante tutta la giornata, visite guidate e degustazioni presso le aziende vitivinicole locali, un viaggio alla
scoperta dei territori del vino, delle cantine, raccontate dagli stessi vignaioli.
Consulta le cantine aderenti all’iniziativa.

Scarica l’APP “PASSABORGO”, visita i Borghi di Viaggio Italiano
e scoprirai sconti e vantaggi
Le iniziative che richiedono la prenotazione,
sono confermate al raggiungimento di n. 15 partecipanti.

Dettagli dei programmi, informazioni e prenotazioni:
INFO POINT CASTELVETRO tel. 059 75880 | www.visitcastelvetro.it
Ufficio Turismo tel. 059 758815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Comune di Castelvetro con la collaborazione di Consorzio Castelvetro di Modena

