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 PUNTI DI RISTORO CON PRODOTTI TIPICI

Piazza Caduti Libertà
borlenghi e tigelle con l’ANT
sabato dalle 16.30
domenica dalle 12.00

Rocca Rangoni
pane, salsiccia e cipolla con la banda
sabato dalle 16.30
domenica dalle 12.00

Corso Umberto I
il Ristorante Amaretto realizza il borlengo
tradizionale più grande del mondo
con la collaborazione del Bar Nazionale.
Sponsor ufficiale
“Centro della Salute”
venerdì, sabato e domenica

 MUSEI E MOSTRE

11.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00 | visite gratuite
al Museo del Balsamico Tradizionale e all’acetaia
della Consorteria, all’Antiquarium e alla sede
dell’Ordine del Nocino modenese

Spazio Eventi L. Famigli
“Gli abitanti del sogno”
mostra del pittore cileno Cristian Zurita
realizzata a favore dell’Associazione “Overseas”
dal 3 al 7 ottobre

 INFO

Ufficio Turismo
tel. 059 789967
turismo@comune.spilamberto.mo.it

Ufficio informazioni turistiche Unione Terre di Castelli
Città Castelli Ciliegi - Strada dei vini e dei sapori

tel. 059 776711 / 059 781270
info@cittacastelliciliegi.it

Le Botteghe di Messer Filippo
tel. 059 785946
botteghemesserfilippo@virgilio.it

MUSEO DEL BALSAMICO
TRADIZIONALE

Sponsor

COMUNE DI SPILAMBERTO
CONSORTERIA DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE

SLOW FOOD - EMILIA ROMAGNA
LE BOTTEGHE DI MESSER FILIPPO

CITTÀ CASTELLI CILIEGI - STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
UNIONE TERRE DI CASTELLI

MUSEO DEL BALSAMICO TRADIZIONALE

Emilia Romagna



 VENERDI 5 OTTOBRE 

19.00 | piazza Caduti Libertà
ritrovo degli alpini e arrivo della Banda
“Giuseppe Verdi” di Spilamberto

19.15 | per le vie del Centro storico
sfilata degli alpini e della Banda per le vie
del paese e inaugurazione del Parco degli alpini

20.30 | piazza Caduti Libertà
il Gruppo Alpini e l’Associazione “Le Botteghe
di MesserFilippo” offriranno gnocco fritto e tigelle

 SABATO 6 OTTOBRE
È tempo di balsamico

9.00 - 19.00 | cortile della Rocca Rangoni
apertura del Parco della Rocca ed esposizione
trattori antichi e macchine per l’agricoltura

9.00 | davanti alla Rocca Rangoni
esposizione animali della fattoria 

9.30 | piazza Caduti Libertà
apertura stand delle aziende agricole tradizionali,
a lotta integrata e biologiche (assaggi di castagne,
frutta, confetture, miele e formaggi)

11.00 - 23.00 | dal Torrione alla Rocca
“È tempo di balsamico...” cottura del mosto
a cura delle quindici comunità della Consorteria
che sveleranno tutti i segreti per la produzione
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

14.00 | Rocca Rangoni
parte il trenino che trasporterà  grandi e piccini

14.00 | Rocca Rangoni
passeggiata con i cavalli a cura delle Giacche verdi

15.00 | piazza Roma
esibizione degli Antichi Mestieri di Spilamberto

15.30 | Centro storico
laboratorio per bambini “Insalata di fiori”,
creazioni di fiori fantastici con la carta
a cura dell’Associazione Ottomani

16.00 | per le vie del Centro storico
concerto della Banda “Giuseppe Verdi”
di Spilamberto

16.00 | piazza Caduti Libertà
consegna alla giuria dei piatti preparati
dai ristoranti spilambertesi partecipanti
al 3° Concorso “Premia il gusto”

16.00 - 20.00 | Skate Park
festa dello Skate Park - Skate contest
e concerti rock a cura delle Politiche Giovanili
dell’Unione Terre di Castelli

17.00 | corso Umberto I
degustazione di prodotti tipici offerti
dalle quindici comunità della Consorteria

19.00 | piazza Caduti Libertà
proclamazione del ristorante vincitore
del 3° Concorso “Premia il gusto”

19.00 | per le vie del paese
“Nati suonati”, gruppo folkloristico di musicisti

20.30 | Rocca Rangoni
ristorante “Tenzoni balsamiche”: sfida tra le strade
dei vini e dei sapori a colpi di Balsamico
con la collaborazione della Scuola Alberghiera
di Serramazzoni. [Per prenotazioni: tel. 059 776711
e-mail: info@cittacastelliciliegi.it]

20.30 | Rocca Rangoni
intermezzo buffo in due atti:
“La serva padrona” di G. B. Pergolesi
una produzione“Opera Ovunque”, Ravenna
proposta dall’Associazione Onlus “Overseas”
di Spilamberto, in collaborazione con
Associazione Delta 

21.00 | per le vie del paese
giochi con il fuoco

 DOMENICA 7 OTTOBRE
Vetrine e motori

8.30 | viale Rimembranze
raduno auto storiche a cura dell’Associazione
Auto moto d’epoca “Marchese Lotario Rangoni
Machiavelli”

9.00 - 19.00 | cortile della Rocca Rangoni
apertura del Parco della Rocca ed esposizione
trattori antichi e macchine per l’agricoltura

9.30 | Caffetteria del Viale
“Grandi  viaggi in bicicletta”,
Gianni Debbi illustra e racconta

9.00 | corso Umberto I
raduno dei maggioloni a cura di Maggiolini Pattavini
e Tutto Maggiolino

9.00 | piazza Sassatelli
raduno delle 500 a cura del Club 500
La Ciliegia di Marano 

9.30 | piazza Roma
apertura stand delle Botteghe di Messer Filippo

9.30 | piazza Caduti Libertà
apertura stand delle aziende agricole tradizionali,
a lotta integrata e biologiche (assaggi di castagne,
frutta, confetture, miele e formaggi)

9.30 | Centro storico
sfilata delle auto d’epoca

9.30 | Rocca Rangoni
parte il trenino che trasporterà grandi e piccini

10.00 | piazza Caduti Libertà
raduno American Meeting

10.00 | piazzale Marconi
raduno dei bisonti della strada  

11.30 | via Marmorari
Trofeo Vetrine Motori di regolarità auto storiche 

12.00 | via Sant’Adriano
raduno jeep 

13.00 | via Roncati
raduno auto elaborate a cura di Via Emilia
Tuning Club

14.00 | via Vischi
ritrovo vespa raduno e partenza

14.00 | Rocca Rangoni
passeggiata con i cavalli a cura delle Giacche verdi

14.00 | piazza Sassatelli
presentazione della nuova 500
a cura di Cerchiari Auto

14.00 | via San Giovanni
atmosfere Rocca Billy e raduno American Meeting

14.00 | via Sant’Adriano
atmosfere country davanti allo “Zucchero filato”

14.00 | Zona Centro commerciale via Berlinguer
“Scene da un matrimonio” degustazione borlenghi

14.00 - 18.00 | Centro storico
Le Botteghe di Messer Filippo vi invitano a visitare
le fantasiose vetrine dei commercianti associati,
gli allestimenti delle vie e delle piazze, che faranno
da cornice alle diverse tipologie di motori.
Per le vie del centro: assaggi gratuiti offerti
dai commercianti

14.30 | piazza Caduti Libertà
esibizione di ballerini Associazione “Città di Vignola”

15.00 | via San Giovanni
grafic art spettacolo

15.30 | Centro storico
laboratorio per bambini “L’arcobaleno ha le ruote”
costruzione di micro-motori ecologici a cura
dell’Associazione Ottomani

17.30 | piazza Caduti Libertà
premiazione auto modificate a seguire
“Trofeo Vetrine Motori Auto storiche”

18.00 | via Vischi
arrivo vespa raduno e happy hours
con la Caffetteria del Viale

18.00 | Spazio Eventi L. Famigli
premiazione auto modificate
e “Trofeo Vetrine Motori Auto storiche”

20.30 | Centro storico
spettacolo “A media luz, cuando se apaga la luz
se enciende un tango”
direzione artistica Oscar R. Casares,
gruppo musicale Casares Tango
a cura dell’Associazione culturale “Mas que tango”


