
 

La manifestazione del Comune è giunta all'undicesimo anno

Tornano i “Calici in Rocca”
per degustare i vini locali

Mercoledì 30 dedicato ai bianchi, il 6 settembre a quelli rossi
SCANDIANO, 25 AGOSTO 2017 –  Musica  e  buon vino nostrano,  in  uno spazio
impagabile:  è  la  formula di  “Calici  in Rocca”, la  manifestazione organizzata dal
Comune per  valorizzare  i  vini  locali.  Una formula  apprezzata,  a  giudicare  dalle
presenze, di pubblico e di produttori, delle passate edizioni.

Quest'anno, l'undicesimo, gli appuntamenti saranno mercoledì 30 agosto con
i  bianchi  e  mercoledì  6 settembre con  i  rossi.  Per  l'ingresso  alle  serate  sono
confermate  le  opzioni  introdotte  nel  2016:  un  biglietto  da  6  euro  senza
consumazione, oppure uno da 9 euro comprensivo di cinque degustazioni e dello
stesso  bicchiere  con  cui  farle  –  bicchiere  che  poi  resterà  al  visitatore;  un'altra
cinquina di degustazioni sarà  acquistabile al prezzo di ulteriori 6 euro. Assaggi di
salumi e formaggi solo su richiesta,  e a pagamento. I  minori di 18 anni possono
entrare soltanto se accompagnati da un adulto: per loro l'accesso è gratuito.

Per la parte musicale, il 30 il “Travel Sound Trio” proporrà lo  lo spettacolo
musicale  “Acustica”,  mentre  il  6  settembre  sarà  di  scena  il  gruppo  blues  e  soul
“Dejablues”.

Oltre al cortile della Rocca, per la prima volta saranno utilizzati alcuni spazi
dei recuperati giardini interni: le due serate comunque si svolgeranno con qualsiasi
tempo, spostandosi eventualmente nelle sale del complesso boiardesco.

Un terzo mercoledì, il 13 settembre, sarà dedicato a promuovere e valorizzare
la  birra  artigianale:  è  “Boccali  in  Rocca”,  che  come  ogni  anno  offre  una  bella
panoramica  di  questo tipo di  prodotto,  con particolare attenzione alle  realtà  che
propongono prodotti  qualitativamente validi.  La colonna sonora  di  quella  serata
sarà a cura del gruppo “Willi Betz”.
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