
PERCORSO DEGUSTAZIONE
LAMBRUSCO GRASPAROSSA

n. 15 produttori vitivinicoli nelle vie del centro storico

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Venerdì 16 e 23 Settembre dalle 19.00 alle 24.00
Sabato 17 e 24 Settembre dalle 19.00 alle 24.00
Domenica 18 Settembre dalle 11.30 alle 23.00

PREZZI
	 •	€	25,00	calice	+	carnet	da	n.	15	degustazioni
   (un assaggio presso ognuna delle cantine presenti)
	 •	€	20,00	calice	+	carnet	da	n.	8	degustazioni	libere
			 •	€	15,00	calice	+	carnet	da	n.	4	degustazioni	libere

NOTE
I	coupon	degustazione	sono	validi	per	tutte	le	giornate	

della	manifestazione.
Non è previsto l’ingresso con il calice delle precedenti edizioni

BEVI RESPONSABILMENTE !

PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE

ALIMENTARE

www.demaria.eu

by

059 79 01 39

Modena
Castelvetro (Mo) • t. 059 79 00 59

Castelnuovo R.  - t. 059 53 80 03

Stampa Digitale

Tel. 059 790314
Stampa Digitale

Tel. 059 790314

www.borghiprogettoenologia.it

DA VISITARE DURANTE LA SAGRA
TERRE PENDENTI  
Immagini di vita quotidiana nel nostro territorio nella prima metà del ‘900
All’interno proiezione del film IL SAPORE DELLA TERRA di Giulio Filippo Giunti
Prodotto da Unione Terre di Castelli per il progetto “Vivi Scopri Assapora”
Orari di apertura 
Venerdì 16 e 23 settembre, Sabato 17 e 24 settembre dalle 19.00 alle 22.00
Domenica 18 settembre e domenica 2 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 - dalle 15.30 alle 19.30 
Inaugurazione	sabato	17	settembre	ore	19.00
|	Spazio	espositivo	PAKE	-	Via	Cialdini	-	centro	storico

FILI D’ORO A PALAZZO Via	T.	Tasso,	centro	storico
Esposizione abiti in stile rinascimentale
ACETAIA	COMUNALE	Ingresso	cortile	interno	Municipio,	centro	storico
Visita guidata sulla cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Orari apertura di entrambe le mostre: 
16, 17, 23 e 24 settembre ore 19.00 / 21.00 - domenica 18 settembre ore 11.00/12.30 - 15.30/19.30

CASTELLO	DI	LEVIZZANO	RANGONE
E	ROSSO	GRASPA	MUSEO	DEL	VINO	E	DELLA	SOCIETA’	RURALE
Via	C.	Cavedoni	-	Levizzano	Rangone
Orari apertura del Museo: sabato e domenica ore 14.30- 19.00 - Ingresso gratuito
Visite guidate alle sale del Castello e al Museo Rosso Graspa 
Sabato 17 e domenica 18 Settembre, ore 16.00 e ore 17.30
€ 3,00 a persona, gratuito fino a 12 anni. 
Per info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it 

CASTELVETRO	AUDIOPEN	-	Audio	guida	
Piazza	Roma,	5	-	Ufficio	Informazioni	Turistiche
Una proposta interattiva per coloro che desiderano visitare il Borgo Storico di Castelvetro  
in totale autonomia, attraverso commenti audio di guide locali.
Noleggio gratuito, previa disponibilità. Tempo di noleggio massimo 1 ora e 30 minuti.

LA SAGRINA AL CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE 
Iniziative per famiglie, ritrovo nella corte del Castello

Sabato 17 settembre | ore 20.30 
(C’È)	CHI	STRIDE,	CHI	BUBOLA,	CHI	TRILLA
Trekking serale rivolto ai bambini per imparare a riconoscere 
i versi degli uccelli notturni e osservare il cielo settembrino.
Adatto a tutti, ma sconsigliato per passeggini della. Durata di circa 2 ore. 
Suggeriamo di portare una torcia!

Domenica 18 settembre | ore 16.00  
TESORI	D’UVA	E	DI	VITE
Caccia al tesoro a tema - Durata di circa 2/2.30 ore

Iniziative gratuite - Obbligatoria la prenotazione 
Per info e prenotazioni:  335 1282557 - info@ceasvalledelpanaro.it

CASTELVETRO DI MODENA - Via S. Guerro, 24/I

S.R.L.

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DAL 1973

CASTELVETRO DI MODENA (MO)
cell. 338 44 70 062

CARROZZERIA

di Maestri Mauro

TMEDILIZIA
di Termanini Massimo & C. s.n.c.

Castelvetro - tel. 059 79 00 01
MATERIALI E ATTREZZATURE

PER L’EDILIZIA

Castelvetro • tel. 059 790070



PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Per	tutta	la	giornata	in	via	Sinistra	Guerro
	 MERCATO	STRAORDINARIO
	 IL	MERCATO	DEI	PICCOLI	
 Tutti i bambini e ragazzi da 6 fino ai 14 anni possono vendere, scambiare, regalare e comprare 
 giocattoli, libri, fumetti, figurine, disegni, racconti, rime, filastrocche.
 Prenotazioni: La Cruna dell’Ago, Via Sinistra Guerro, 24/A - tel. 059 799 834
 I	GIOCHI	INTELLIGENTI	E	LABORATORI	DI	MAGIA	a cura del Prof. Piero Costantini 

MOTORADUNO	DEI	CASTELLI	
Ore	8.00	ritrovo	|	Area	Bar	Dama	
Il tradizionale tour turistico sportivo di moto e auto d’epoca 
Info: Associazione Motoclub dei Castelli - Vecchi Leandro 335 6640548

VENERDI 16 SETTEMBRE
PERCORSO DEGUSTAZIONE GRASPAROSSA e STAND GASTRONOMICI 
Dalle	ore	19.00	alle	ore	24.00	|	Centro	storico

SABATO 17 SETTEMBRE
PERCORSO DEGUSTAZIONE GRASPAROSSA e STAND GASTRONOMICI 
Dalle	ore	19.00	alle	ore	24.00	|	Centro	storico
Dalle	ore	16.00	|	Via	Sinistra	Guerro	
MERCATO	ARTIGIANATO	E	FOOD	
GRILLO	TRICICLO Il divertimento a tre ruote - A pagamento € 3.00
I	GIOCHI	DEL	CORTILE	Sessanta giochi ecologici costruiti in legno, per far divertire bambini e 
ragazzi con i giochi tradizionali. Iniziativa inserita nel Progetto GAP “Gioca Sano e Vai Lontano” 
di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, finanziato dal Distretto di Vignola

37°	MEMORIAL	FIORANI	E	MAGRINI	
Ore	16.00	|	Ritrovo	Centro	sportivo	di	Castelvetro,	via	Costituzione
Gara podistica aperta a tutti, con due percorsi di 8 e 2,5 km.
Organizzata da AVIS Castelvetro - Per info: tel. 335 1420470

LA	PARATA	DELLA	SAGRA…		SEGUIAMO	LE	BANDE	e	LE	MAJORETTE!	
Dalle	ore	18.00	|	Da	Via	Sinistra	Guerro	al	centro	storico
In collab. con Corpo Bandistico Castelvetro, Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano,
Show Band Folk Veneto e le Associazioni sportive locali.

SHOWBAND	e	MAJORETTES	FOLKS	VENETO
Dalle	ore	20.00	|	Itinerante	centro	storico
Grande gruppo folkloristico italiano (35 musicisti): tradizione e passione, unite a tecnica e 
bravura, estrema cura di balletti e parate ed un vasto repertorio di musicale. 

BT	BAND	On	the	road	
Dalle	ore	20.00	|	Itinerante	Via	sinistra	guerro
Classica marching band che si esibivano all’inizio del secolo a New Orleans. Propone un re-
pertorio costituito da brani della tradizione jazz, una miscela di Dixie, Swing e ritmi reggae.

Serata	Dj	Set	CASTELVETRO	ON	AIR	
Dalle	ore	21.30	|	Piazza	Roma - A cura di Le Fruste infuocate

DOMENICA 18 SETTEMBRE
PERCORSO DEGUSTAZIONE GRASPAROSSA e STAND GASTRONOMICI 
Dalle	ore	11.30	alle	ore	23.00	|	Centro	storico

Per	tutta	la	giornata	in	via	Sinistra	Guerro
	 MERCATO	ARTIGIANATO	E	FOOD	
	 GRILLO	TRICICLO Il divertimento a tre ruote - A pagamento € 3.00
	 500	 CHE	 PASSIONE!	 Esposizione di Fiat 500 e auto d’epoca con intrattenimenti per
 grandi e piccoli. A cura del Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” - Info: Tania Bazzani 338 8877658
	 I	GIOCHI	DEL	CORTILE	Sessanta giochi ecologici costruiti in legno, per far divertire bambini 
 e ragazzi con i giochi tradizionali. Iniziativa inserita nel Progetto GAP “Gioca Sano e Vai Lontano” 
 di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, finanziato dal Distretto di Vignola.

E-BIKE	TOUR	Ore	9.00	|	partenza	da	Piazza	Roma
Tour nelle colline di Castelvetro tra i vigneti carichi di grappoli di uva pronta per essere ven-
demmiata. Calice e Sacca in omaggio per le degustazioni del percorso della 55ª Sagra. 
Info costi, percorso e prenotazione: 059 758 880

PARTIAMO!	IN	VIAGGIO	CON	LE	GUIZZINE	Ore	10.30	|	Cortile	Biblioteca,	centro	storico
Letture animate a cura delle lettrici volontarie della biblioteca dedicata a bambini dai 4 anni.
Posti limitati, prenotazione consigliata - Per info: Biblioteca Comunale tel.  059 758842 - 
WhatSapp 335 473819 - biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

IN	ATTESA	DEI	CARRI	DI	BACCO
Ore	15.00	|	Piazza	Roma
Intrattenimento Musicale a cura Del Corpo Bandistico di Castelvetro di Modena

LA SFILATA DEI CARRI DI BACCO
Dalle	ore	15.00	|	Via	Sinistra	Guerro-Centro	storico-Via	Sinistra	Guerro
Torna la tradizionale sfilata dei Carri di Bacco per le vie del paese, interpretando libera-
mente il tema “Un viaggio attraverso i luoghi del turismo: mete ed esperienze da vivere”
I CARRI PARTECIPANTI: 
1| BOILINI GIOELE Alle terme 2| AZ. AGR. VENTURELLI In mezzo alla natura
3| FRATELLI SOLA Sulla neve 4| ANTICA AIA Turismo religioso
5| RIO GAMBERI Turismo enogastronomico 6| GLI INTOCCABILI Al mare
7| RAGAZZI DI CA’ DI SOLA Turismo culturale 8| AZ. AGR. LA FAGGIA In campeggio
Guideranno la sfilata Le	Fruste	Infuocate

PROVA	L’	E-BIKE! Ore	16.00/19.00	|	Piazza	Roma		
Noleggio gratuito della durata di 20’ con circuito ad anello. Prenotazione in loco.
Disponibile l’acquisto della nuova Carta cicloturistica e cammini di Unione Terre di Castelli 
con in omaggio la guida “Vivi Scopri Assapora”.
In collaborazione con E-Bike Travel Modena 

GRUPPO	FOLKLORISTICO	LA	RACCHIA	DI	SARNANO La banda più pazza del mondo
Dalle	ore	17.30	|	Centro	storico	e	Via	Sinistra	Guerro
Una tradizione musicale popolare senza pari per originalità e simpatia conosciuta in tutta Europa. 
Un’orchestra ambulante formata da 30 musicisti dove gli strumenti tradizionali sono affiancati da 
oggetti di ogni tipo: padelle, macinini, tubi, scaldaletto... fino al tanto famoso sciacquone... 

VIN…	CANTO!
Dalle	ore	16.30	|	Itinerante	Via	Sinistra	Guerro	e	Centro	storico
Concerto itinerante tra le vie del borgo e del centro storico - A cura di Ekos Vocal Ensemble

PREMIAZIONE	GRAPPOLO	D’ORO	2022  
Ore	19.30	|	Piazza	Roma

TRADITIONAL STREET BAND
Dalle	ore	19.30	|	Itinerante	Via	sx	guerro	e	centro	storico
Storica formazione musicale dell’appennino modenese che continua ancora oggi a promuo-
vere il repertorio di musica da ballo di queste montagne, ma anche la tradizione del liscio.

VENERDI 23 SETTEMBRE
PERCORSO DEGUSTAZIONE GRASPAROSSA e STAND GASTRONOMICI 
Dalle	ore	19.00	alle	ore	24.00	|	Centro	storico

SABATO 24 SETTEMBRE
PERCORSO DEGUSTAZIONE GRASPAROSSA e STAND GASTRONOMICI 
Dalle	ore	19.00	alle	ore	24.00	|	Centro	storico	

HOLI	SPLASH	RUN 
Dalle	ore	15.00	|	Parco	di	Via	San	Polo
Holi Splash Run è la corsa colorata non competitiva perfetta per tutte le fasce d’età, dai 
bambini agli adulti (max 5 km), i partecipanti si colorano lanciandosi polveri colorate anal-
lergiche ed ecologiche. Durante il percorso i ‘disturbatori’ riempiranno i partecipanti di polvere 
colorata nei punti color, mantenendo divertimento ed energia altissima. L’Holi è nato in India 
come tradizione e simbolo di rinascita per l’arrivo della primavera.
Villaggio con musica e intrattenimento durante tutto il pomeriggio. 
L’accesso al Villaggio è gratuito per tutti gli interessati!
E’ possibile preiscriversi scansionando il codice QR 
o direttamente al seguente link  www.holisplash.it/castelvetro-2022
Per maggiori informazioni e video della manifestazione: www.holisplash.it
La preiscrizione online è gratuita. 
Il costo della partecipazione è di 12 € bambini fino a 12 anni; 15 € adulti
comprensivo di Kit Gara (maglia e zaino personalizzati, pettorina e bustina di colore)

A	TUTTA	MUSICA
Dalle	ore	17.00	|	Cortile	Biblioteca	lato	ex	“Bicer	Pin”
Open day della Scuola di Musica. Gli insegnanti del Corpo Bandistico di Castelvetro vi pre-
senteranno gli strumenti e i corsi. Esibizione del gruppo di Musica d’Insieme.

FANTOMATIK	ORCHESTRA		
Dalle	ore	21.00	|	Centro	storico
Marching band dalla musica coinvolgente del funky, soul e rhythm’n blues 
Un progetto musicale che nasce in Toscana come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues. Nel 2001 
la band intraprende la sua svolta più importante trasformandosi in marching band. Composta 
da 11 musicisti, riesce immediatamente ad imporsi all’attenzione pubblica, grazie alla bravura 
dei musicisti, al repertorio proposto ed alla capacità di coinvolgere il pubblico.

VISITE GUIDATE IN CANTINA
Per scoprire e approfondire le conoscenze sul Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro DOP esplorando i suoi luoghi di produzione
Dalle 10.00 alle 13.00

AZIENDA	AGRICOLA	SAN	POLO
via San Polo, 13 - Castelvetro di Modena | www.agrisanpolo.it 
sabato	17	e	24	settembre	|	domenica	18	e	25	settembre
Visita in cantina con degustazione di vini e aceto balsamico, accompagnati da prodotti locali.
€ 20,00 a persona - Prenotazioni: 348 0738343

FATTORIA MORETTO 
via Tiberia, 13 - Castelvetro di Modena | www.fattoriamoretto.it
sabato	17	e	24	settembre
Visita guidata nei vigneti e in cantina con degustazione di tutti i vini in produzione e picco-
lo tagliere di prodotti tipici
€ 18,00 a persona - Prenotazioni: 059 790183

MONTE REMELLINO 
via Lunga, 11 - Castelvetro di Modena | www.monteremellino.it
domenica	18	e	25	settembre
Visita guidata in cantina e acetaia con degustazione di vini e aceti di diversi invecchiamenti 
accompagnati da prodotti locali
€ 15,00 a persona - Prenotazioni: 333 3969516

OPERA|02 
via Medusia, 32 - Castelvetro di Modena | www.opera02.it 
sabato	17	e	24	settembre	|	domenica	18	e	25	settembre
Visita in cantina con degustazione di 3 vini
€ 10,00 a persona - Prenotazioni: 059 741019

TENUTA	PEDERZANA
via Cavalliera, 8 - Castelvetro di Modena | www.tenutapederzana.it 
sabato	17	e	24	settembre	|	domenica	18	e	25	settembre
Visita guidata nei vigneti e in cantina con degustazione di 3 vini e piccolo buffet
da €15,00 a €18,00 a persona - Prenotazioni: 059 748072

TERRAQUILIA 
via Marano, 583 - Guiglia | www.terraquilia.it 
sabato	17	e	24	settembre	|	domenica	18	e	25	settembre
Breve passeggiata tra le vigne, visita delle sale di vinificazione, imbottigliamento e stoc-
caggio, degustazione di 3 etichette più rappresentative abbinate a prodotti tipici locali
€ 20,00 a persona - Prenotazioni: 335 1018476

DURANTE LA SAGRA: POESIA FESTIVAL 2022
Si rinnova a Castelvetro l’appuntamento con la poesia:
- Giovedì 22 settembre ore 21.00 | Tenuta Chiarli, Via Belvedere, 8 
- Sabato 24 settembre ore 10.00 | Azienda Vitivinicola Roli, Via Migliorara, 13
Per info e dettagli: www.poesiafestival.it


