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CSTELVEMO Oggi appuntamento con "San Martino": apertura straordinaria dalle 10 alle 18 

Enoturismo, la cantina Settecani 
protagonista della giornata del vino 

è anche la Cantina 
Settecani di Castel- 

vetro tra le tappe consi- 
gliate nella quarta Gior- 
nata europea delrenotu- 
rismo in programma og- 
gi. La manifestazione è 
promossa da Recevin (la 
rete europea delle Città 
del Vino) per diffondere 
la cultura del vino. Per 
questa ricorrenza la coo- 
perativa vitivinicola ade- 
rente a Confcooperative 
Modena ha organizzato 
"San Martino in Canti- 
na", ovvero un'apertura 
straordinaria dalle 10 al- 
le 18 con degustazione e 
vendita dei vino primi- 
zia della vendemmia 
2012; ai visitatori saran- 
no offerti vin brulé, cal- 
darroste, assaggi di pro- 
dotti tipici locali, dimo- 
strazione della cottura di 
Parmigiano-Reggiano e 
degustazione di ricotta. 
Dal 16 al 18 novembre, in- 
vece, la Cantina Setteca- 
ni (e quella di Carpi e 
Sorbara) partecipa a "E- 

nologica", il salone del 
vino e del prodotto tipico 
dell'Emilia-Romagna in 
programma a Faenza. Al-
l'evento prendono parte 
124 produttori in rappre-
sentanza di tutti i terri-
tori del vino della nostra 
regione. Segnaliamo, in-
fine, che la Cantina Set-
tecani è segnalata nell'e-
dizione 2013 della celebre 
guida Vini d'Italia del 
Gambero Rosso, mentre 
il suo "Lambrusco Gra-
sparossa di Castelvetro 
secco" ha ricevuto il pre-
mio per il miglior rap-
porto qualità-prezzo as-
segnato ogni anno dalla 
guida Berebene 2013, 
sempre del Gambero 
Rosso. Ne dà notizia Con-
fcooperative Modena, al-
la quale la cooperativa 
vitivinicola aderisce. I 
riconoscimenti del Gam- 

bero Rosso si aggiungo-
no a quelli ottenuti al 
concorso enologico "Ma-
tilde di Canossa - Terre 

di Lambrusco", in occa-
sione del quale la Canti-
na Settecani ha ricevuto 
due diplomi di merito 

con il Lambrusco di Sor-
bara Dop e il Lambrusco 
Grasparossa di Castelve-
tro Dop. 
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