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SAGRA DEL LAMBRUSCO E
DEGLI SPIRITI DIVINI
piazza Cavicchioni, piazzale Lavezza,
via Caduti della Libertà e vie limitrofe
Albinea (RE);dal 19/06/2008 al 22/06/2008
Da giovedì 19 a domenica 22 giugno Albinea propone
la "XXXVIIIa Sagra del lambrusco e degli spiriti divini"
che coinvolgerà piazza Cavicchioni, piazzale Cavezza,
via Caduti della Libertà e le vie limitrofe. L'intento è
quello di ritrovare una cultura del vino e della
convivialità. La festa, pur conservando il suo obiettivo
principale che è quello di valorizzare la nostra
antichissima tradizione enologica e gastronomica, offre
ai partecipanti la possibilità di godere di momenti di
svago sia per adulti che per bambini. Un viaggio del
gusto e dell'olfatto accompagnato da musica verdiana,
in una terra dove le gioie del rosso emiliano si
allacciano strettamente a quelle della musica di migliore qualità. Saranno allestiti gli stand
per i produttori agricoli e le cantine, che offriranno assaggi dei loro prodotti, eventualmente
acquistabili, consentendo così ai visitatori di avere un diretto contatto con i produttori di
vino, formaggi, salumi e prodotti in genere della nostra terra.
Oltre alla mostra mercato del vino e dei prodotti tipici della cucina tradizionale reggiana,
appuntamento imperdibile sono sicuramente i concorsi come "Ombelicum Veneris", disfida
internazionale del cappelletto reggiano, che vede coinvolta l'intera provincia, o il concorco
"Rara Vitis Regensis" che vede in gara tutti i produttori di vino "fatto in casa" con uve delle
proprie vigne coltivate nel territorio albinetano a completamento dei concorsi si sono
aggiunti "Spiritus Rusticus, palio degli antichi sapori locali, e "Balsamica Bonissima", gara fra
i produttori di aceto balsamico tipico della nostra terra. Invitanti degustazioni, spettacoli,
danze, e cabaret, faranno da intrattenimento alle serate di incontro con esperti somelliers
mentre pregiate esposizioni di settore saranno il contorno ideale agli stands gastronomici,
con proposte di cucina tradizionale e gnocco fritto.
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