
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, cipolla al Balsamico e cotechino 

con fagioli proposti dal corpo Bandistico G. Verdi 
di spilamberto (sabato dalle 12.30 - domenica 
dalle 12.00)

rocca rangoni 
 gramigna alla salsiccia con la Banca del tempo e 

cupla 

rocca rangoni 
 L’associazione Amici del Panaro presenta le frittelle 

di baccalà e la pasta coi fagioli

Via Fabriani
 Gnocco fritto con il Forno Bonucchi
 (domenica dalle ore 16.00)
 
Musei 

 Visite guidate gratuite al Museo dell’A.B.t.M.,     
all’Acetaia della consorteria dell’A.B.t.M., al 
Museo Antiquarium e alla sede dell’ordine del 
nocino e alla cella di Messer Filippo

 dalle 11.00 - 12.30 e dalle  16.00 - 19.00 

esPosiZioni deL sABAto e deLLA doMenicA

9.00 - 19.00 | Piazza caduti Libertà 
 Apertura stand dei Musei del Gusto, dei consorzi 

di Prodotti tipici e delle aziende agricole

 rocca rangoni 
 esposizione degli animali della fattoria, ditrattori 

antichi e macchine per l’agricoltura con 
dimostrazione di trebbiatura

 rocca rangoni 
 Passeggiata con i cavalli a cura delle Giacche Verdi

torrione Medievale
 “1967-2010 la consorteria e le sue immagini” 

a cura della consorteria dell’Aceto Balsamico 
tradizionale

MostrA ArcHeoLoGicA
spazio eventi “L. Famigli”
11 dicembre 2010 – 25 aprile 2011 

Mostra “il tesoro di spilamberto. 
signori Longobardi alla frontiera”

storia di una ragazza dal velo d’oro, di guerrieri, 
donne e cavalli in mostra i reperti di una necropoli 
longobarda, celata per quasi 1500 anni dalle argille 
del fiume Panaro 
 
Viale rimembranze, 19 - Per informazioni 059.789.929 
(comune di spilamberto) 
info@comune.spilamberto.mo.it 
www.comune.spilamberto.mo.it

con il patrocinio di:

sponsor:

Provincia di Modena

Questo evento rientra nel cartellone di
Wine Food Festival
Emilia Romagna

sPiLAMBerto
29-30 setteMBre
1-2-3-4 ottoBre 2010

inFo

Museo e consorteria dell’Aceto Balsamico 
tradizionale tel. 059/781614

e-mail: info@museodelbalsamicotradizionale.org
www.museodelbalsamicotradizionale.org

Le Botteghe di Messer Filippo 
www.lebotteghedimesserfilippo.it

iAt – informazioni e accoglienza turistica – terre 
di castelli - tel. 059 781270

e-mail: info@turismoterredicastelli.mo.it

comune di spilamberto - urP: tel. 059 789958
www.comune.spilamberto.mo.it
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MercoLedi’ 29  setteMBre  

20.00 | Piazza caduti Libertà
Torneo di Burraco a cura delle Botteghe di Messer 
Filippo (Per iscrizioni telefonare al numero 
347/3501165)

GioVedi’ 30 setteMBre

20.30 | Piazza caduti Libertà
Sfilata di moda - I Commercianti e le Botteghe 
di Messer Filippo presentano le novità  autunno-
inverno 2010 - 2011

   
Venerdi’ 1 ottoBre 

...anteprima
ore 8.00 | torrione Medievale

Mercato dei Produttori biologici ed equosolidali di 
Bio-Spilla

ore 19.00 | Piazza caduti Libertà
Ritrovo degli Alpini e arrivo del Corpo Bandistico 
“G. Verdi” di  Spilamberto con sfilata per le vie del 
Centro. Cerimonia di gemellaggio tra gli Alpini 
di Spilamberto e di Pizzoli (L’Aquila) - paese 
terremotato dell’Abruzzo. Gli Alpini e le Botteghe 
di Messer Filippo offriranno prodotti tipici

20.30 | spazio eventi L. Famigli 
Presentazione del libro “L’altra spesa. Consumare 
come il mercato non vorrebbe” con l’autore 
Giancarlo Marini e interventi di Antonio Lei, 
Graziano Poggioli e imprenditori agricoli biologici 
A seguire proiezione del film “Food Inc. – non    
guarderai più il cibo allo stesso modo” di Robert 
Kenner. La serata è a cura di Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica Emilia Romagna e 
Overseas

sABAto 2 ottoBre

...è tempo di Aceto Balsamico tradizionale

dalle 9.30 alle 21.30 | dal torrione alla rocca
E’ tempo di Aceto Balsamico Tradizionale, cottura 
del Mosto per tutta la giornata a cura delle 16 
comunità della Consorteria che sveleranno i  
segreti per la produzione dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena (A.B.T.M.) e offriranno 
degustazioni di prodotti tipici

9.30 | spazio eventi L. Famigli
Conferimento dell’onorificenza comunale “La 
Spina d’oro” ai volontari emeriti di Spilamberto

 15.00  | Piazza roma 
Esibizione degli Antichi Mestieri di  Spilamberto

16.00 | centro storico 
Concerto del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto

16.00 | torrione Medioevale 
Dimostrazione di antica cottura di Parmigiano Reggiano 
su fuoco a legna a cura del Gruppo Casari di Spilamberto 
e di Castelvetro, con assaggi gratuiti di ricotta

17.00 | centro storico  
Le tigelle e la polenta del Gruppo Parrocchia di 
San Vito incontrano gli insaccati del salumificio 
Franceschini

17.30 | corte rocca rangoni
“A tavola coi Barbari” Storie e sapori della cucina 
medievale - incontro  con Bruno Andreolli, docente 
di storia Medievale all’Università di Bologna e 
Paolo Reggiani (Chef)

19.00 | rocca rangoni
Invito al banchetto. Degustazione ispirata alla 
cucina medioevale. Ingresso a numero limitato. 
Prenotazioni presso lo IAT

20.00 | Via roncati
Cena a base di polenta organizzata dalle Botteghe 
di Messer Filippo e dal gruppo “La Ruzzola”
(Prenotazione obbligatoria al numero 347/3501165)

20.30 | centro storico
Ballo liscio

21.00 | chiesa di s. Giovanni
Donna de Paradiso – recital di poesie. Regia e 
interpretazione di Renzo Arato

doMenicA 3 ottoBre

8.00 | Piazzale Berlinguer
Mercato tradizionale degli animali di bassa corte

...in tutto il centro storico grande
 kermesse dedicata ai motori e alle vetrine

dalle ore 9.00 
Esposizione di auto, moto d’epoca ed elaborate per 
tutta la giornata
- Esposizione e sfilata delle Rosse  a cura della   
 Scuderia Ferrari Club di Vignola
- Esposizione di  camion                                                
- Esposizione di auto a combustibile  alternativo 
- Corso Umberto I: esposizione di auto storica   
 proveniente dal Museo Panini di Modena e della   
 prestigiosa Zonda 
- Zona Sipe Alte: esibizione go-kart a cura del Manu  
 Racing - Team

10.00 | centro storico
Mostra antichi mestieri Ecomuseo della Civiltà 
Palustre

10.00 | Viale rimembranze 
Ritrovo del II° autoraduno dell’Unione  Terre 
di Castelli a cura dell’Associazione auto moto 
d’epoca Marchese Lotario Rangoni Machiavelli 
Partenza ore 10.00

10.00 | Piazza roma 
Pullman londinese visitabile e intrattenimento 
musicale a cura dei dj di Radio Bruno

14.00 | Via s. Adriano 
Musica dal Vivo e Laboratori per Bambini a cura 
dei Commercianti della via

15.00 | Viale rimembranze 
Ritorno e mostra delle auto storiche del II° 
autoraduno dell’Unione Terre di Castelli

15.00 | centro storico

Spettacolo itinerante di giocoleria infuocata  con le 
ThChIkA

15.30 | spazio eventi L. Famigli
Presentazione della Tesi di Laurea di 
Selene Nardini dal titolo “Generi e forme di  
comunicazione per la promozione degli Aceti 
Balsamici di Modena” 

16.00 | centro commerciale Giove
 Borlenghi – il ricavato verrà devoluto all’Associazione
 “Prozetesis” per il sostegno alla ricerca dei 

tumori del polmone

18.00 | centro storico
Intrattenimento musicale itinerante con 
l’Orchestra Magicaboola 

19.30 | centro storico
Taglio della Torta offerta dalle Botteghe di Messer 
Filippo e dal Comune di Spilamberto

20.30 | centro storico
“Tesoro Mio” – canti e suoni della tradizione 
emiliana con il Coro ‘Al Tursèin’ e l’Ochestra ‘La 
Rumorosa’

Lunedi’ 4 ottoBre

20.30 | spazio eventi L. Famigli
Assegnazione premio “Lamberto d’Oro 2010” e 
intrattenimento musicale


