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Angelo Giovannini
Sindaco di Bomporto

Festa del Lambrusco di Sorbara, saluto del Sindaco

Da sempre se dici Lambrusco dici Sorbara. I vigneti e le 
cantine del nostro territorio sono sinonimo di qualità, con 
quelle bollicine profumate e quel gusto in bocca capace di 
stimolare tutti i sensi: questo è il Lambrusco.  E, da 45 anni, 
a Sorbara, a inizio settembre, l’appuntamento immancabile è 
con la Festa del Lambrusco di Sorbara, manifestazione ideata 
e promossa dal Comitato omonimo che ne cura programma 
e svolgimento. Buon gusto e buona compagnia, emozioni 
enogastronomiche color rosso frizzante e tanta socialità 
sono gli ingredienti che da tanto anni fanno di questa festa 
un successo. Un appuntamento apprezzato da migliaia 
di sorbaresi, bomportesi, solaresi, ma anche da molti ospiti provenienti dai comuni 
modenesi e dalle province limitrofe. Il Lambrusco è il passato, perché rappresenta le 
nostre radici, la terra e la storia dei nostri nonni, ma è anche il presente con i numeri del 
mercato che lo confermano il più venduto al mondo ma anche con i sempre più frequenti 
premi e le classifiche mondiali che ormai lo inseriscono stabilmente. Ma il lambrusco 
è anche il nostro futuro, grazie ai tanti progetti che, sia a livello locale che a livello 
superiore, si stanno mettendo in campo, spesso in collaborazione tra pubblico e privato. 
Ma se la Festa del Lambrusco di Sorbara è un evento che valorizza e promuove questo 
nostro prodotto d’eccellenza, per la nostra comunità ha un altro grande, impareggiabile 
valore: la socialità. Un’occasione importante per far uscire di casa i cittadini, farli 
incontrare, farli conoscere, farli dialogare. E tutto questo è possibile grazie a tanti 
amici, instancabili e fantastici volontari che sono il patrimonio più grande, il tesoro 
più prezioso non solo della manifestazione ma dell’intera comunità. Un vero grande 
gruppo di persone generose che dona tempo ed energia allo scopo di donare momenti 
di piacere e leggerezza ai tanti ospiti della festa. È per questo che il mio più grande e 
sincero ringraziamento va a tutti i volontari, da coloro che programmano e organizzano 
l’evento alle decine di uomini e donne che rendono possibile questa manifestazione. 
Grazie anche per aver scelto di collaborare con altre associazioni del territorio, con altri 
volontari splendidi come voi, sempre e solo per far star bene la nostra gente e gli ospiti 
che vengono da fuori. Grazie Festa del Lambrusco di Sorbara, grazie di esserci, ogni 
anno puntuale, a donare alla nostra comunità momenti sereni.
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Pavimenti e rivestimenti in Ceramica, 
Cotto, Klinker, Legno, Marmo, Cucine in 
Muratura con relativa posa in opera

Si riceve solo su appuntamento:
Via Gementina, 6 Sorbara 41030 Modena 
Cell. 335 6207036 / 339 4993644

APERTURA NUOVA SALA MOSTRA
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Inaugurazione Pieve Matildica di Sorbara 

ore 18.00 Santa Messa con la presenza del Vescovo di Modena
Don Erio Castellucci

Appuntamenti culturali a cura dell’Amministrazione 
Comunale (programma completo sul sito del Comune)

ore 19.00 Festa Matildica con Gran Banchetto, stand ristorante e 
tavolata lungo la Via Verdeta

Domenica 8 Settembre

Programma

Per Info: viviamosorbara@gmail.com
              https://viviamosorbara.home.blog/
              https://www.facebook.com/viviamosorbara/

Nel centro del paese si erge la Pieve matildica distrutta durante la 
battaglia di Sorbara e che la Contessa Matilde di Canossa, secondo 
fonti storiche, fece ricostruire 
in segno di riconoscenza per la 
vittoria ottenuta nella battaglia di 
Sorbara del 2 luglio 1084, sulle 
truppe di Enrico IV.  La Pieve 
costruita su originario impianto 
romanico e nominata già 
nell’anno 816 in un documento 
dell’archivio capitolare di Modena. 
In occasione del terremoto che ha 
colpito il territorio corrispondente 
alla bassa modenese (20 e 29 
maggio 2012), la Pieve ha subito 
gravi danni strutturali.
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Disponibilità e cortesia
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s.r.l.

s.r.l.
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Corsi in partenza a settembre
Formazione generale
Formazione specifica
Aggiornamento lavoratori
Aggiornamento preposti

Corsi in partenza a ottobre

Carrelli elevatori
Aggiornamento carrelli elevatori
Conduzione di trattori agricoli o forestali
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Aggiornamento RLS
Formazione Preposti
Primo soccorso 
Aggiornamento Primo soccorso
PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili
Aggiornamento PLE 
Antincendio 
Aggiornamento Antincendio

Per iscrizioni e informazioni
chiamaci al numero

059 5966125
 

oppure scrivi a
sicurezza@zenitformazione.com

Contattaci

Zenit FormazioneFollow us
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Venerdì 13 Settembre 2019

Una sera a lUme 
di lanterna

“La Lanterna di Diogene” è una cooperativa sociale agricola 
nata dai sogni di alcune persone per dare risposta al desiderio 
che quasi tutti esprimono quando devono affrontare il mondo 
del lavoro: fare un lavoro che piace, che dia soddisfazione, fatto 
insieme a persone con le quali si sta bene. 

Volevamo costruire un’attività dove potessero lavorare anche persone con problemi, 
(sindrome di down, psicosi, paralisi cerebrale infantile, autismo), dove il lavoro fosse 
costruito insieme cercando di andare incontro agli interessi dei collaboratori.
Nel 2003 è nata la cooperativa, la fattoria con allevamento di animali (galline, maiali, 
pecore, capre) e la coltivazione di ortaggi e alberi da frutta, un vigneto di trebbiano 
per la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena.  Nel 2006 inaugura 
l’osteria dove tutto quello che ci da la terra viene trasformato in piatti da offrire agli 
avventori, la nostra cucina è quella tipica emiliana, semplice e genuina, con sapori 
ormai dimenticati, un luogo legato alle tradizioni e allo scambio dove incontrare la 
diversità. I prodotti che non provengono dalla nostra azienda vengono selezionati tra 
agricoltori vicini che con passione producono salvaguardando il territorio.

Ad Atene la gente coltivava 
l’apparenza dei buoni 
sentimenti, Diogene gira 
con la lanterna in pieno 
giorno perché cerca, 
non l’essenza astratta 
dell’uomo, ma l’uomo 
autentico reale, è contrario 
alle apparenze. E’ dentro 
questa ricerca che noi 
stiamo. 
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 Venerdì 13 Settembre

Programma

ore 20.30 UNA SERA A LUME DI LANTERNA cena su prenotazione
a cura dell’Osteria La Lanterna di Diogene e Associazione Italiana Sommelier 

Per info e prenotazioni
Ornella Favarin 
338 1020918

MENU ViNi
AntipAsto

C’era a Modena
Cantina F.lli Carafoli 

Ravarino (MO)

Salame nostrano, scaglie di parmigiano 
e polenta fritta
con la partecipazione degli Esperti Degustatori 
dell’Associazione AED e assaggi di Aceto 
Balsamico Tradizionale

priMo
Tortellini della “San Nicola” 
di Castelfranco Emilia  
con crema di parmigiano 

Lambrusco di sorbara
rifermentato in bottiglia

Az. Agr. Garuti 
Sorbara (MO)

seCondi
Brut rosso

Francesco Bellei 
Cantina Francesco  Bellei  

Sorbara (MO)

Coppa di testa appena rovesciata 
con cicoria 
Sformato di ricotta Con Aceto Balsamico 
Tradizionale 

dessert
Dolci strani della Lanterna 
Pasticceria secca e al cucchiaio

Ciso 
Metodo Ancestrale

Cantina Divinja
Sorbara (MO)

Costo partecipazione: € 30,00 a persona
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 Sabato 14 Settembre

Programma

ore 14.00 Gara ciclistica II° Trofeo SANIFARMA partenza ore 15.30
Categoria giovanissimi dai 7 ai 12 anni
Ritrovo e premiazioni presso stand Festa del Lambrusco

dalle ore 
18.00

Artigianato in festa 
L’Associazione “I Laboratori” presenterà una selezione di artigiani 
che proporranno originali opere dell’ingegno lavorando dal vivo

Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - 
LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

ore 19.00 Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di 
Sorbara in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier
•	 Apertura Stand Gastronomico
•	 Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con 

l’AUSER di Sorbara e la Polivalente Sorbara
•	 Apertura “La pesca del Salume”
•	 Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura 

della Parrocchia di Sorbara

ore 21.00 Serata BAILAMOS 
con Scuole di ballo 
Dance in Progress by Arci Soliera 
e Polivalente Sorbara

Spettacoli 
Balli 

Animazione
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Per Informazioni ed Iscrizioni:

- Andrea Gavioli cell. 331 1004753 
(andrea.gav1962@libero.it) 
- Classic Club Vignola - Paolo Romagnoli cell. +39 335 87481 
(www.classicclubvignola.com) 
- Hystoric Motor Club Soliera - F. Zanoli cell. 335 6093924 
(www.historicmotorclub.com)

Tour Auto Storiche alla Festa del Lambrusco
Domenica 15 Settembre 

ASD Zinzalabin Circolo Ippico
Via Albarese, 1967 Crevalcore (BO) - Tel. 328 573 2594

Tour di Auto Storiche 
alla Festa del Lambrusco 

2019 
Domenica 15 Settembre

•    
•     Per Informazioni  il Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara,  
            in collaborazione con:  Andrea Gavioli cell. 331 1004753 (andrea.gav1962@libero.it) 
             - Classic Club Vignola - Paolo Romagnoli 39-33587481 (www.classicclubvignola.com) 
             - Hystorc Motor Club Soliera  - F. Zanoli 335 6093924 (www.historicmotorclub.com)

Raduno Presso Cantina Divija in via Verdeta 1  - Sorbara  
dalle ore 9,00 alle 10,00 iscrizioni per 40 vetture

Tour di Auto Storiche 
alla Festa del Lambrusco 

2019 
Domenica 15 Settembre

•    
•     Per Informazioni  il Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara,  
            in collaborazione con:  Andrea Gavioli cell. 331 1004753 (andrea.gav1962@libero.it) 
             - Classic Club Vignola - Paolo Romagnoli 39-33587481 (www.classicclubvignola.com) 
             - Hystorc Motor Club Soliera  - F. Zanoli 335 6093924 (www.historicmotorclub.com)

Raduno Presso Cantina Divija in via Verdeta 1  - Sorbara  
dalle ore 9,00 alle 10,00 iscrizioni per 40 vetture

1-Divija 
Raduno ed 
Iscrizioni

6-Sorbara:  
Raduno

2-Festa 
passaggio

4-Prova + 
Visita Collezione 
Auto

3-Prova di 
Abilità 
Parcheggio via Testi

5-Aperitivo 
Visita Cantina

• Raduno presso la Cantina Divija con 
iscrizioni e colazione dalle ore 9,00; 

• Partenza tour ore 10,00 con sosta 
per le prove di abilità; 

• ore 11,00 visita Monari e Federzoni; 
• Ore 12,00 Aperitivo da Fondo 

Castello; 
• Rientro ore 13,00 per pranzo; 
• Premiazioni ore 15,00.

Tour di Auto Storiche 
alla Festa del Lambrusco 

2019 
Domenica 15 Settembre

•    
•     Per Informazioni  il Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara,  
            in collaborazione con:  Andrea Gavioli cell. 331 1004753 (andrea.gav1962@libero.it) 
             - Classic Club Vignola - Paolo Romagnoli 39-33587481 (www.classicclubvignola.com) 
             - Hystorc Motor Club Soliera  - F. Zanoli 335 6093924 (www.historicmotorclub.com)

Raduno Presso Cantina Divija in via Verdeta 1  - Sorbara  
dalle ore 9,00 alle 10,00 iscrizioni per 40 vetture
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dalle ore 9.00 “mercato della rocca” 
tante proposte del Made in Italy, 
articoli moda, qualità e cortesia

Artigianato in festa 
Creazioni artistiche 
artigianali presentate 
dall’Associazione 
“I Laboratori” - Modena

Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - 
LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

dalle ore 10.00   Raduno e sfilata auto Storiche
Ore 9.00 iscrizioni presso la Cantina Divinja 
Ore 10.00 partenza Tour con sosta per le prove di abilità
Ore 11.00 visita Acetaia Monari Federzoni 
Ore 12.00 aperitivo da Az. Agr. Paltrinieri Fondo Castello di Sopra
Ore 13.00 pranzo - Ore 15.00 premiazioni 

In collaborazione con hystoric motor club Soliera
classic club Vignola 

dalle ore 10.00
alle 18.00

circolo ippico aSd Zinzalabin di crevalcore
Ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione. 
Qui troverete l’intero pianeta cavallo: mini pony, scuola, doma, 
preparazione alle competizioni.

 Domenica 15 Settembre

Programma
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SORBARA (MO) - Uff. Via Nazionale, 39/a
Tel. 059 902456 Cell. 328 4761575
info@epimmobiliaresorbara.it 

in vendita e in affitto
diverse soluzioni abitative in:

bastiglia - sorbara
bomporto - san prospero

STUDIO E.P. 
             IMMOBILIARE
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 Domenica 15 Settembre
dalle ore 10.30

ore 12.00

Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di 
Sorbara in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier

PRANzO ALLA FESTA   Apertura stand gastronomico 
“Makkeroni e Lambrusco” - Maccheroni delle valli Mirandolesi 
a cura di Ass. Volontari Acquaragia 
in collaborazione con Cividale al pettine

ore 15.00 •	 Apertura “La pesca del Salume”
•	 Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura 

della Parrocchia di Sorbara

OFFIcINA MOBILE BAND 
esibizione itinerante
Officina Mobile Street Band
Fiati e percussioni 
a ritmo Funky 
in giro per le vie del paese

Programma

IT'S THE WEEKENDEsibizione Officina Mobile Street
Band: fiati e percussioni a ritmo
funky in giro per le vie del paese

info: 3485822238

IT'S THE WEEKENDEsibizione Officina Mobile Street
Band: fiati e percussioni a ritmo
funky in giro per le vie del paese

info: 3485822238

cos’è?
Palio del Pettine è una gara gastronomica per la contesa del miglior 
Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi. Le frazioni della Bassa Modenese 
si contendono il Palio cucinando un piatto di Maccheroni al Pettine e un ragù 
scelto dalle frazioni in gara (Cividale, Gavello, Mortizzuolo, Quarantoli, San Giacomo 
Roncole e San Martino Spino).

come funziona?
Le frazioni che si contendono il Palio preparano la loro ricetta dei Maccheroni 
al Pettine delle Valli Mirandolesi (registrati come prodotto tipico di Modena) 
rigorosamente fatti a mano secondo il capitolato storico ed un ragù, diverso per ogni 
frazione sfidante, che rispetta i prodotti e le tradizioni locali.

La giuria?
I piatti, presentati in gara dalle frazioni sfidanti, sono valutati da una giuria 
composta da esperti gastronomici, da una giuria popolare composta da tutti i 
partecipanti all’evento del Palio.

ore 11.00 Inaugurazione pista ciclabile 
Sorbara - Bastiglia con Biciclettata
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TUTTI I GIORNI
PRESSO LA SEDE DI BOMPORTO

PESCE FRESCO
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ore 16.00 Laboratorio creativo aperto a tutti 
a cura della Banca del Tempo di Bomporto

ore 19.00 •	 Apertura Stand Gastronomico
•	 Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con 

l’AUSER di Sorbara e la Polivalente Sorbara
•	 Apertura “La pesca del Salume”
•	 Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura 

della Parrocchia di Sorbara

ore 21.00 ROLLER Rock and roll band 
& I MONELLI DELLO SwING
Serata di balli, musica e spettacoli 

Chi assiste ad una serata dei Roller, 
compie un salto indietro nel tempo di circa 60 anni
per rivivere il periodo del sogno americano f
atto di Teddy Boys e Pin ups, mentre nelle Hit Parade 
spopolavano Elvis, Chuck Berry, Gene Vincent, 
Eddie Cochran e tanti altri.
ANDREA REPETATI – voce, chitarra accompagnamento
GIANcARLO BASSOLI – Batteria
GIULIO RIGHI – chitarra solista
RAFFAELE GIUSTO - contrabbasso

Alberto e Miriam sono insegnanti di danza 
professionisti e diplomati. 
La squadra sta crescendo, sta formando nuovi collaboratori, 
che saranno pronti ben presto ad insegnare e a diffondere 
il nostro metodo semplice e divertente. 
Insieme a loro si continua a crescere e a portare 
nella scuola un grande numero di ragazzi giovani.
La nostra scuola di ballo I Monelli dello Swing ha l’obiettivo 
di trasmettere la passione per il mondo Swing  
offrendo tanti corsi, serate e feste a tema, 
con il fine ultimo di fare divertire e socializzare i partecipanti.

NB. il programma potrebbe subire variazioni successive alla data di stampa

Programma



26



27



28



29



30



31



32



33

Cell. 338.6878694
Cell. 331.4524905
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DA DANTE
Cucina tipica, pasta fresca di nostra produzione.
Specialità pesce di mare, pizzeria con forno a legna.  

Chiuso Lunedì e Sabato a pranzo. Tel 059 902075
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dal 1932

di Giulio e Francesca

Via Ravarino Carpi, 145 - 41030 Sorbara (MO) - Tel. 059 902677



40

di Mandrioli Roberto

FRUTTA VERDURA   E NON SOLO...

VASTO ASSORTIMENTO SALUMI  E FORMaGGI

Pane fresco, gnocco e pizza
tutti i giorni!

aperto tutto il mese di agosto

Piazza Repubblica 2, Bastiglia (MO) - Tel. 059 904245

continua l’offerta del 
parmigiano reggiano 
stagionato 
24 mesi 
di collina

€ 13,90 al kg
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DI ANDREA LANCELLOTTI 

SORBARA di Bomporto              TEL.    059.71.23.445 
Via  FERMI 3                     CELL.   339.42.20.151 
ZONA Cristo                      FAX.    059.90.66.22 

AUTOMAZIONE DI: CANCELLI, PORTONI PER GARAGE, SCURI E  BARRIERE

IMPIANTI DI ALLARME  NICE  E SISTEMI DOMOTICI

SORBARA di BOMPORTO
Via FERMI 3
ZONA Cristo

CELL. 349.33.11.545
CELL. 339.42.20.151
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Il “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena” 
è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro per 
la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi alle 
Denominazioni di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco 
Salamino di S. Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” , “Modena” 
o “di Modena”. 

Lo scopo essenziale ed oggetto del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare 
e curare gli interessi relativi alle suddette Denominazioni di Origine 
Controllata.

CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO DI MODENA
Viale Virgilio 55 - 41123 Modena
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Il lAmbruSco DI SorbArA
In una striscia di terra fertile, dove i fiumi Secchia e Panaro si avvicinano fin quasi 
a toccarsi, lì si trova il cuore del Lambrusco di Sorbara,  prodotto da vigneti che si 
alimentano nei terreni alluvionali dei due fiumi. La loro struttura sciolta, sabbiosa e 
permeabile, ricca di potassio, diventa sempre più mista man mano che ci si allontana 
da questa zona per diventare argillosi al di fuori dell’area delimitata dal disciplinare di 
produzione. Il Lambrusco di Sorbara viene prodotto dall’omonimo vitigno.
Il grappolo è spargolo a forma conica, con acini sferoidali e, a seconda si presenta 
più o meno acinellato, ovvero: i chicchi rimangono del diametro di pochi millimetri.
Ciò è dovuto ad un’anomalia floreale che provoca una sensibile perdita di prodotto. 
Il fenomeno, per altro caratteristico del vitigno Lambrusco di Sorbara è provocato 
dalla sterilità del polline e provoca, in certe annate, anche una considerevole perdita 
di prodotto che può superare anche i due terzi del raccolto. Questa peculiarità 
distingue il Sorbara dagli altri tipi di Lambrusco e lo accomuna invece ad altri vitigni 
coltivati in Italia o in Francia, primo tra tutti il Piccolit. Per facilitare in qualche modo 
la fecondazione del Sorbara è uso coltivare questo vitigno a fianco, nel medesimo 
vigneto, di una percentuale di Salamino.

SCHEDA DEL LAMBRuSCO Di SORBARA
La denominazione di origine controllata Lambrusco di Sorbara è riservata al vino 
frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia 
di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente 
composizione ampelografica: 
Lambrusco di Sorbara: minimo 60%.
Lambrusco Salamino: massimo 40%

L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, formatasi nel 1988, conta oggi oltre 
850 iscritte che rappresentano tutte le categorie della filiera vitivinicola, dal vigneto 
alla cantina, dalla tavola alla comunicazione; Produttrici, Ristoratrici, Enotecarie, 
Sommelier e Giornaliste, in tutta Italia con la loro attività promuovono la cultura del 
vino nel senso più ampio. E’ uno dei sodalizi più attivi e vivaci nel vasto scenario 
enogatronomico ed è tra le espressioni più interessanti dell’imprenditoria femminile, 
che ha saputo proporre, con operosità, una diversa chiave di lettura rispetto al 
mondo maschile. Anche quest’anno la delegazione Emilia-Romagna parteciperà 
alle principali manifestazioni ed eventi enogastronomici, nazionali ed internazionali 
(Vinitaly, Merano Wine Festival, Enologica, Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, 
Voluptates, Sorgentedelvino LIVE, Vini ad Arte, VinNatur, Ein Prosit Grado, 
Autochtona, Il Festival della Cucina Italiana, etc.), continuerà la collaborazione con 
RE-USE with love, l’associazione, che si dedica alla raccolta, al recupero e al riutilizzo 
consapevole e a scopo benefico di materiale e capi di abbigliamento destinati ai 
mercatini solidali, con Komen l’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea 
nella lotta ai tumori al seno, e ad alcuni tra gli eventi di riferimento di solidarietà.

E-mail: emiliaromagna@ledonnedelvino.com - www.ledonnedelvino-er.com

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ASSOCIAZIONE I LABORATORI 
MERCATO DI ARTIGIANATO ARTISTICO

EvEnti 2019:

5 OttObre  -  26 OttObre - 9 NOvembre - 30 NOvembre
1- 7/8 - 14/15 - 21/22/23/24 Dicembre
Piazza matteotti (modena) 
Orario 9:00 - 19:30

Il primo sabato del mese, Modena vive in uno dei suoi angoli 
più caratteristici, PIAZZA MATTEOTTI, un eccezionale e ben riuscito 
esempio di collaborazione fra il Comune ed un gruppo di cittadini 
legati tra di loro unicamente dalla passione per la creatività.

Via dell’Artigianato, 4 - Bastiglia (MO) 

Tel. 059 904 666 -     327 820 4668  
info@centrostampaweb.it - www.centrostampaweb.it 
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cambia
arriva mail
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cambia
arriva mail



50



51

ore 20.30 UNA SERA A LUME DI LANTERNA cena su prenotazione
a cura dell’Osteria La Lanterna di Diogene e Associazione Italiana Sommelier

 Venerdì 13 Settembre

Programma estraibile

ore 14.00 Gara ciclistica II° Trofeo SANIFARMA partenza ore 15.30, categoria giovanissimi 
dai 7 ai 12 anni. Ritrovo e premiazioni presso stand Festa del Lambrusco

dalle ore 
18.00

Artigianato in festa L’associazione “I Laboratori”presenterà una selezione di artigiani 
che proporranno originali opere dell’ingegno lavorando dal vivo
Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - 
LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

ore 19.00 Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di Sorbara 
in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier

•	 Apertura Stand Gastronomico
•	 Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con l’AUSER di Sorbara 

e la Polivalente Sorbara
•	 Apertura “La pesca del Salume”
•	 Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura della Parrocchia 

di Sorbara

ore 21.00 BAILAMOS spettacoli, balli e animazione by Scuole di ballo Dance in Progress 
Arci Soliera e Polivalente Sorbara

 Sabato 14 Settembre

 Domenica 15 Settembre
dalle ore 9.00 “mercato della rocca” tante proposte del Made in Italy, articoli moda,qualità 

e cortesia
Artigianato in festa Creazioni artistiche artigianali presentate dall’Associazione 
“I Laboratori” - Modena

Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - LE EccELLENzE DEL 
TERRITORIO”

dalle ore 
10.00   

Raduno e sfilata auto Storiche iscrizioni presso la Cantina Divinja, Tour con sosta 
per le prove di abilità e visita Acetaia Monari Federzoni. Aperitivo da Az. Agr. Fondo 
Castello. Pranzo e premiazioni. In collaborazione con hystoric motor club Soliera, 
classic club Vignola

Inaugurazione Pieve Matildica di Sorbara 
ore 18.00 Santa Messa - ore 19.00 Festa Matildica

Domenica 8 Settembre
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ore 20.00 LE TRADIzIONI SI INcONTRANO “TAGLIATELLE E LAMBRUScO” cena su 
prenotazione in collaborazione con l’Associazione “La Tagliatella” di Solara

ore 21.00 Spettacolo teatrale “Sorbara a Tavola” a cura del gruppo La Clessidra 
Bastiglia - Nonantola

Venerdì 20 Settembre

dalle ore 10.30

ore 11.00

Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di Sorbara in 
collaborazione con Associazione Italiana Sommelier

INAUGURAzIONE PISTA cIcLABILE SORBARA - BASTIGLIA con biciclettata

ore 12.00 PRANzO ALLA FESTA Apertura stand gastronomico “Makkeroni e 
Lambrusco” Maccheroni delle valli Mirandolesi  a cura di Ass. Volontari 
Acquaragia  in collaborazione con Cividale al pettine

ore 15.00 OFFIcINA MOBILE BAND esibizione Officina Mobile Street Band
Fiati e percussioni a ritmo Funky in giro per le vie del paese

Apertura “La pesca del Salume”
Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura della 
Parrocchia di Sorbara

ore 16.00 Laboratorio creativo a cura della Banca del Tempo di Bomporto
ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con l’AUSER di 
Sorbara e la Polivalente Sorbara
Apertura “La pesca del Salume”
Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura della 
Parrocchia di Sorbara

ore 21.00 ROLLER Rock’n ‘roll band & I MONELLI DELLO SwING
serata di balli, musica e spettacoli

 Martedì 17 Settembre
ore 20.30 cena con viviAmo Sorbara - cena a sostegno delle attività dell’Associazione

Mercoledì 18 Settembre
ore 20.30 Grande Tombola di Beneficenza in collaborazione con Parrocchia di Sorbara

Giovedì 19 Settembre
ore 20.30 cena della Scuola a cura del Comitato Genitori della Scuola Primaria di Sorbara

dalle 10.00
alle 18.00

circolo ippico aSd Zinzalabin di crevalcore
Mini pony, scuola, doma, preparazione alle competizioni.
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Menù

Cantina Sociale Carpi e Sorbara di Sorbara,  Az. Agr. Garuti Elio ed Eredi Garuti 
Romeo di Sorbara, Cantina Francesco Bellei di Sorbara - Az. Agr. Fondo Castello 
di Sopra di Paltrinieri Franco di Sorbara, Cantine Cavicchioli U. & Figli di S.Prospero, 
Gavioli Antica Cantina di Nonantola, Donelli Vini di Gattatico,  Cantina Chiarli Cleto di 
Modena, Az. Agr. Paltrinieri G. di Sorbara, Cantina Divinja di Sorbara, Az. Agr. Bellei 
Aurelio di Sorbara, Cantina della Volta di Bomporto, Cantina Fratelli Carafoli di Ravarino,  
Az. Agr. Vezzelli F. di Modena, Az. Agr. Davide Zucchi di  S.Prospero, C.I.V.  di  Modena

Partecipano con i loro “Lambruschi di Sorbara”: 

Primi: Gramigna al ragù
Risotto al Lambrusco
Lasagne al forno
Rosette al forno prosciutto e formaggio
Maltagliati coi fagioli
Bis di primi risotto e gramigna

Secondi: Polenta al ragù
Polenta coi funghi
Polenta 4 formaggi
Polenta fritta
Cinghiale con polenta
Stinco al forno con polenta
Costine al Lambrusco  con polenta

Gnocco fritto
Affettati misti
Prosciutto crudo
Parmigiano Reggiano

Contorni: Patatine fritte
Insalata
Cipolline in agrodolce
Misto verdure in agrodolce

Dolci tradizionali al Carrello

dalle 10.00
alle 18.00

circolo ippico aSd Zinzalabin di crevalcore
Mini pony, scuola, doma, preparazione alle competizioni.
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ore 09.00 Mercato fatto in Italia Merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a cura del Consorzio 
Il Mercato
Artigianato in festa  L’associazione “I Laboratori” presenterà una selezione di artigiani che 
proporranno originali opere dell’ingegno lavorando dal vivo
Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

dalle 09.00 1° Mostra Micologica a cura del Gruppo Mitologico Naturalistico cavezzese

dalle 10.00 
alle 18.00

circolo ippico aSd Zinzalabin di crevalcore
Mini pony, scuola, doma, preparazione alle competizioni.

ore 10.30 3° cAMMINATA DEI LAMBRUScHINI Camminata non competitiva per le vie di Sorbara
Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di Sorbara in collaborazione con 
Associazione Italiana Sommelier

ore 12.00 PRANzO ALLA FESTA. Apertura stand gastronomico con “Menu della Razdora”

ore 15.00 Apertura “La pesca del Salume”
Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura della Parrocchia di Sorbara

ore 15.30 BANDESSA: Un gruppo musicale che si diverte a far divertire. 

ore 16.00 Laboratorio creativo a cura della Banca del Tempo di Bomporto

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico
Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con l’AUSER di Sorbara e la 
Polivalente Sorbara

ore 21.00 No Smoking trio  musica dal vivo a 360°

NB. il programma potrebbe subire variazioni successive alla data di stampa

dalle ore 
18.00

Artigianato in festa L’associazione “I Laboratori” presenterà una selezione di artigiani 
che proporranno originali opere dell’ingegno lavorando dal vivo.
Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - LE EccELLENzE DEL 
TERRITORIO”

ore 19.00 Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di Sorbara in collaborazione 
con Associazione Italiana Sommelier.
Apertura Stand Gastronomico
Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con l’AUSER di Sorbara e la 
Polivalente Sorbara
Apertura “La pesca del Salume”
Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura della Parrocchia di Sorbara

ore 21.00 Serata ANIMA MIA IN TOUR l’unica serata originale 70/80/90

 Domenica 22 Settembre

Sabato 21 Settembre

Programma estraibile
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UNICO INGREDIENTE: MOSTO D'UVA
COTTO OTTENUTO DALLE NOSTRE UVE BIO
PRODOTTO 100% NATURALE 
4 GENERAZIONI DI PRODUTTORI DAL 1849
2.000 BOTTI DI LEGNI PREGIATI

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P. 

Via Badia, 41/D  41030 San Prospero (MO)  059/907425
www.acetaiadelcristo.it

VISITE GUIDATE IN
ACETAIA

PRENOTA SUBITO! 

DOMENICA 30SETTEMBRE 2018

SAVE THE DATEACETAIE APERTE

PRODUZIONE E VENDITA DI:
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P.

MOSTI COTTI E ACETIFICATI CERTIFICATI
BATTERIE PER A.B.T.M.

La più completa gamma di  
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.  
per qualità e tipologia di invecchiamento  
(Ciliegio, Gelso, Ginepro, Rovere e Castagno).

DomENIcA 29SETTEmbrE 2019
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Tel. 059 221448
e-mail: avv.decaroli@libero.it
PEC: claudio.decaroli@ordineavvmodena.it
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ore 20.30 Grande Tombola 
di Beneficenza 
in collaborazione con 
Parrocchia di Sorbara

Mercoledì 18 Settembre

ore 20.30 cena della Scuola a cura del comitato genitori della Scuola 
Primaria di Sorbara

Giovedì 19 Settembre

Programma

 ore 20.30 cena con viviAmo Sorara - Cena a sostegno delle attività 
dell’associazione.

€ 20 Adulti 
€10 Bambini (sotto i 10 anni) 
Bevande incluse

Martedì 17 Settembre

Prossimi eventi 2019 a Sorbara: 

•	 Domenica 20 Ottobre Festa d’autunno - Via Verdeta

•	 Giovedì 31 Ottobre Halloween Tour & Party

•	 Dicembre Concerto in chiesa / oratorio 

•	 Durante l’anno serate di tombola 
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ore 20.00 In collaborazione con l’Associazione 

“la tagliatella” di Solara
e comitato Festa del lambrusco di Sorbara

Venerdì 20 Settembre

Per prenotazioni: Ornella Favarin 338 1020918 - Claudio Gibertini 339 1168679

Menù della serata 

Programma

Le Tradizioni si incontrano 
Tagliatelle e Lambrusco

cena su prenotazione 

Antipasto: Polenta fritta con savor, 
salsa di cipolle e caciotta fresca

Primo: Bis di Tagliatelle: 
alla Solarese

alla Vecchia Modena

Secondo: Gnocco fritto e affettati misti

Dessert: Dolci Tradizionali

Bevande escluse - Vino alla carta
= 20€

Ore 21.00 “Sorbara a Tavola” 
spettacolo teatrale a cura del gruppo La Clessidra 

 Bastiglia-Nonantola 
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DJ Diego Ferarri

45° festa
del lambrusco di sorbara a sorbara (mo)

Sabato 21 
Settembre 

ore 21.00 

  in ToUr 
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dalle ore 
18.00

Artigianato in festa 
L’Associazione “I Laboratori” presenterà una selezione di artigiani che 
proporranno originali opere dell’ingegno lavorando dal vivo

Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - 
LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

ore 19.00 Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di 
Sorbara in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier
•	 Apertura Stand Gastronomico
•	 Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con 

l’AUSER di Sorbara e la Polivalente Sorbara
•	 Apertura “La pesca del Salume”
•	 Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura 

della Parrocchia di Sorbara

ore 19.00 1° Mostra Micologica a cura del Gruppo 
Micologico Naturalistico cavezzese

ore 21.00 Serata ANIMA MIA IN TOUR  DJ Diego Ferrari
l’unica serata originale 70/80/90

 Sabato 21 Settembre

Programma
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ore 9.00 Mercato fatto in Italia
Merce di qualità prodotta in Italia 
e all’estero a cura del Consorzio Il Mercato

Artigianato in festa 
L’Associazione “I Laboratori” 
presenterà una selezione di
artigiani che proporranno 
originali opere dell’ingegno 
lavorando dal vivo

Mercato prodotti tipici “DALLA TERRA ALLA TAvOLA - 
LE EccELLENzE DEL TERRITORIO”

dalle ore 09.00 1° Mostra Micologica a cura del Gruppo 
Micologico Naturalistico cavezzese

dalle ore 10.00
alle 18.00

circolo ippico aSd Zinzalabin di crevalcore
Ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione. 
Qui troverete l’intero pianeta cavallo: mini pony, scuola, doma, 
preparazione alle competizioni.

ore 10.30 3° cAMMINATA DEI LAMBRUScHINI
Camminata non competitiva per le vie di Sorbara

Lambrusco in piazza degustazione e vendita Lambruschi di 
Sorbara in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier

ore 12.00 PRANzO ALLA FESTA 
Apertura stand gastronomico con “Menu della Razdora”

ore 15.00 Apertura “La pesca del Salume”
Apertura Pesca di Beneficienza “SEMPRE SI vINcE” a cura 
della Parrocchia di Sorbara

 Domenica 22 Settembre

Programma
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ore 15.30 

ore 16.00

ore 19.00

BANDESSA
Un gruppo musicale che si diverte a far divertire. Otto elementi 
che suonano a pieni polmoni senza basi musicali, senza palco né 
elettricità, e senza bisogno di amplificazione!

Laboratorio creativo aperto a tutti
a cura della Banca del Tempo di Bomporto

Apertura Stand Gastronomico
Apertura stand Tigelle e gnocco fritto in collaborazione con l’AUSER 
di Sorbara e la Polivalente Sorbara

ore 21.00 No SmokiNg trio
Musica dal vivo a 360°

NB. il programma potrebbe subire variazioni successive alla data di stampa

Programma
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Reggiani
Cristiano

A p i c o l t u r a

produzione

miele italiano

Via Chiesa, 29 - Staggia (MO)

Tel. 335.5737645
cristiano.reggiani@aliceposta.it

13,00
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La Banca del Tempo è un’associazione in cui le persone scambiano reciprocamente attività, competenze e 
saperi. Chi aderisce specifica quali attività intende offrire ed ottiene un conto corrente, come in una banca, 
dove al posto degli euro, si depositano ore certificate da veri e propri assegni. L’unico metro di valutazione 
è il “tempo”, ad es.: un’ora di una casalinga che fa una torta vale esattamente come un’ora di un musicista 
che insegna a suonare uno strumento. Questo sistema di scambio consente di avere un migliore rapporto 
con il proprio “tempo”, di rafforzare legami e senso di appartenenza ad una comunità, di essere cittadini 
attivi. La Banca del Tempo inoltre promuove il bookcrossing a Bomporto (libri gratis in diversi punti di 
scambio), organizza corsi di cucito e di scrapbooking (tecnica di realizzazione di oggetti in carta) di collane 
ad uncinetto per dare concretezza alla propria creatività, offre la possibilità di utilizzare gratis un 
LABORATORIO pieno di attrezzature, promuove e partecipa ad iniziative di solidarietà, collabora a progetti 
specifici con altre associazioni di volontariato. Ci trovate in sede durante i nostri corsi. Vi aspettiamo! 
Sede: piazza Sandro Pertini, 52 – Centro Civico, primo piano – Sorbara di Bomporto 
pagina Facebook: Banca del Tempo di Bomporto | email: bdtbomporto@gmail.com 
per iscrizioni ai corsi ed informazioni tel: 3388868370 (Gabriella) 
 

Prossimi corsi in programma per il 2019 
CORSI CUCITO 
REALIZZAZIONE BORSA TRACOLLA/MANICI 
Al martedì: 24 settembre e 8 ottobre; ore 20.30 – 22.30 
Max 6 persone – contributo per materiali € 15,00 
REALIZZAZIONE ASCIUGHINO, GUANTO FORNO, PRESINA, GREMBIULINO 
Al martedì: 15 – 22 – 29 ottobre; ore 20.30 – 22.30 
Max 6 persone – contributo per materiali € 20,00 
REALIZZAZIONE PORTA-TORTA, CESTINO PANE, TOVAGLIETTE PER COLAZIONE 
Al martedì 5 – 12 – 29 novembre; ore 20.30 – 22.30 
Max 6 persone – contributo per materiali € 20,00 
REALIZZAZIONE ALBERO DI NATALE DA PARETE IN STOFFA  
Al martedì: 3 – 10  dicembre;  ore 20.30 – 22.30 
Max 6 persone – contributo per materiali € 15,00 
 

CORSO COLLANE AD UNCINETTO 
CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE COLLANE 
Filati e decorazioni forniti dalla Banca del Tempo 
Al mercoledì: 16 e 23 ottobre; ore 20.30 – 22.30 
Max 8 persone – contributo per materiali € 10.00 
 

CORSI SCRAPBOOKING 
«LA TUA STORIA È LA MIA STORIA» 
Diario-album per raccontare la storia dei propri nonni 
Al mercoledì: 25 settembre, 2 e 9 ottobre ore 20.30 – 22.30 
Max 8 persone - contributo per materiali € 12,00 
SCRAPBOOKING di NATALE 
(biglietti, tag, segnaposto/portaposate) 
Al mercoledì: 27 novembre e 4 dicembre ore 20.30 – 22.30 
Max 8 persone - contributo per materiali € 10,00 
 

SPECIALE FESTA del LAMBRUSCO 2019 
Domenica 15 e domenica 22 settembre 2019 per tutto il giorno: dimostrazioni di cucito delle nostre 
maestre Clara e Gabriella che, con le macchine da cucire vi presenteranno i corsi autunnali. 
Dalle 16.00 alle 18.30: dimostrazione di collane all’uncinetto con Paola 
Dalle 16.00 alle 18.30: LABORATORIO GRATUITO per realizzare insieme a voi un segnalibro personalizzato, 
potrete utilizzare bellissimi cartoncini, fustelle, embossing, timbri e la mitica BigShot!  
Laboratorio gratuito adatto a bambini di ogni età: dai 6 ai 99 anni. Vi aspettiamo! 
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Via Aldo Moro, 16
41030 Sorbara di Bomporto 
(MO) Italy

Tel.  +39/ 059.819190
 059.909667
Fax  +39/ 059.8171116
 059.819605

info@cmgronde.it

C. F. e P. IVA 03720110364

 

G R O N D E S
R

L

PIEGATURA E CALANDRATURA LAMIERE FINO A MT.8
PUNZONATURA, RODITURA, TAGLIO LAsER

ACCEssORI PER LATTONERIA
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Via per Modena, 18/B - Bomporto centro

SCONTI DAL 10% AL 50%
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BASTIGLIA (MO) - Via 1° Maggio, 42

www.martiniautosrl.com
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Via Galileo Galilei, 19 -  Sorbara (MO) - Tel. 347 4965489

il metallo prende forma

Via Brodolini, 30 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
Tel. +39 059 909 554 - Fax +39 059 818 113 - Mobile +39 339 32 41 247

www.tassinarigiorgio.it . info@tassinarigiorgio.it

Cancelli
Inferriate

Recinzioni
Ringhiere

Portoni
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Centro di Raccolta CAF - FAPI (730 - IMU - ISEE) 
Contabilità per imprese 
Tributarista Legge 4/2013 iscr. A.T.I.
Successioni
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ChIUSURA IL MERCoLEDì PoMERIGGIo
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Via Rainusso, 144 - 41124 Modena - Tel. 059 340374 Fax 059 352908 - info@dienneconsulting.it

Consulenza FisCale
•	 funzioni	di	segreteria

•	 contabilità

•	 fatturazione

•	 revisione	dei	conti

•	 dichiarazioni	dei	redditi

servizi aggiuntivi
•	 consulenza	marketing	operativo

•	 consulenza	assicurativa

•	 consulenza	legale,	civile	e	penale

•	 investimenti	per	privati

•	 previdenza	e	consulenza	del	lavoro

servizi Finanziari
•	 ristrutturazioni	aziendali

•	 analisi	di	bilancio

•	 business	plan

•	 consulenze	bancarie

•	 leasing	e	mutui

Da oltre 15 anni forniamo consulenze e servizi a privati 
e aziende, sempre al fianco dei nostri clienti

MarCo nora e gianluCa Pedrazzi
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Presenti alla Festa Sabato 21 e Domenica 22 Settembre Presenti alla Festa Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 
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