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MODENA > CRONACA > SKIPASS, SCIOCOLÀ, LAMBRUSCOLONGA E...

Skipass, Sciocolà, Lambruscolonga
e CorriMutina che settimana a
Modena!
Mini guida ai numerosi eventi che caratterizzranno il fine settimana a
Modena con tanto di indicazioni sulle mdifiche alla viabilità. E per molti
di essi previsti sconti e iniziative speciali per i membri della comunità
Noi Gazzetta
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Skipass 2018, a Modena Fiere pronto il trampolino da brivido

Skipass 2018, a Modena Fiere pronto il
trampolino da brivido

MODENA. Da Sciocolà, che invaderà il centro storico di Modena con banchi e

allestimenti per la degustazione e la vendita di cioccolato, fino alla

Lambruscolonga che vedrà centinaia di persone impegnate in un percorso

enogastronomico. E ancora la manifestazione sportiva Corrimutina domenica 4

novembre. E sono attesi in migliaia nei padiglioni di Modena Fiere per l'edizione

2018 di Skipass,che roporrà anche una  tappa del mondiale di snowboard

freestyle che si disputerà con un trampolino da brivido alto 48 metri, che già

svetta nell'orizzonte del quartiere Bruciata,
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Ma andiamo con ordine vediamo quali sono gli eventi in arrivo. Eventi per i quali

la Gazzetta di Modena proporrà iniziative speciali riservati ai mmbri della

Comunità Noi Gazzetta.

SKIPASS DI LIVELLO MONDIALE

Un maxi-trampolino alto 46 metri e lungo 130 - il più grande del genere mai

costruito in Italia - sarà l'attrazione principale di ' Skipass', il Salone del Turismo e

degli Sport Invernali in programma dall'1 al 4 novembre a ModenaFiere (è la

25/a edizione). La struttura - già ben visibile nel panorama cittadino - ospiterà la

tappa italiana della Coppa del Mondo di Big Air, per le discipline di freeski e

snowboard, con l'esibizione di quasi 140 atleti da tutto il mondo. Oltre alle gare,

centro focale della manifestazione saranno gli stand dedicati alle località

turistiche e alle attrezzature, con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana che

presenteranno uno stand comune, dove lanciare il nuovo progetto di

collegamento via funivia tra il Corno alle Scale e l'Abetone. PER SAPERNE DI

PIU'

Con NOI GAZZETTA  ingresso con lo sconto Clicca QUI

Modena, arriva Sciocolà: la magia …

Modena, arriva Sciocolà: la magia del cioccolato
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SCIOCOLA' IL FESTIVAL DEI GOLOSI

Il cioccolato arriva a Modena per la prima edizione di “ Sciocolà”, dall’1 al 4

novembre in centro storico. Un appuntamento che proporrà per quattro giorni

vendita e degustazioni di cioccolato artigianale oltre che spettacoli itineranti,

animazione, laboratori didattici, show cooking, visite guidate e tanto altro. PER

SAPERNE DI PIU' CLICCA QUI

 

Con NOI GAZZETTA incontro con lo

chef Bottura prenota il tuo posto clicca
QUI

Con NOI GAZZETTA posti riservati per il

laboratorio con i bimbi prenota il tuo

posto clicca QUI

Con NOI GAZZETTA degustazioni

riservate prenota il tuo posto clicca QUI

LAMBRUSCOLONGA

Abbinata agli eventi Skipass e Sciocolà, arriva anche un'attesa edizione

autunnale della popolare Lambruscolonga, la maratona enogastronomica, tra

calici di vino e invitanti stuzzichini da degustare in un pecorso a tappe per le

strade del centro di Modena. Le iscrizioni sono aperte, l'appuntamento è per

sabato 3 novembre. PER SAPERNE DI PIU' CLICCA QUI

Con NOI GAZZETTA uno sconto speciale su un percorso della

Lambruscolonga

LEGGI ANCHE:

SONDAGGIO/ "Sciocolà"
scegli l'ingrediente per
il "cioccolatino di
Modena" Tu quale
preferisci?
In occasione di Sciocolà festival
del cioccolato in programma dall'1
al 4 novembre viene lanciato un
sondaggio per scegliere
l'ingrediente da abbinare al
cioccolato per creare il cioccolatino
di Modena. Votate
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CORRIMUTINA

Torna la CorriMutina, con i suoi percorsi non agonistici di 5 e 10 chilometri, i cui

indiscussi protagonisti saranno i ragazzi delle scuole e le migliaia di

appassionati che cammineranno o correranno con il sorriso per le strade del

centro città. Ad anticiparne la partenza, quest’anno ci saranno anche 500

agonisti con il pettorale in bella vista, pronti a confrontarsi, individualmente o con

la formula a staffetta, sui 21 chilometri della mezza maratona competitiva, alla

sua edizione zero. Sarà festa di sport ed aggregazione, nel segno

dell’integrazione con il tessuto sociale alla scoperta di Modena e delle sue

eccellenze, grazie alle collaborazioni con Skipass, Sciocolà,

PER SAPERNE DI PIU' CLICCA QUI

CIRCOLAZIONE E VIABILITA' COSA CAMBIA

Sciocolà

Lunedì 29 ottobre inizia l’allestimento dei banchi di Sciocolà, la manifestazione in

programma dall’1 al 4 novembre. Si parte da piazza Matteotti, senza interferire

sulla circolazione stradale, ma già martedì 30 ottobre è prevista la progressiva

chiusura di via Emilia centro dove, per tutte la settimana, come in corso

Canalchiaro, sarà sospeso il passaggio dei bus. Per il trasporto pubblico sono

previsti percorsi alternativi.

Oltre ai divieti di sosta (alcuni necessari per garantire il passaggio di eventuali

veicoli di soccorso), per consentire ai residenti di poter accedere e uscire dal

centro sono stati istituiti anche temporanei doppi sensi di marcia e variazioni alla

normale viabilità. Quindi, attenzione alla segnaletica che viene installata in questi

giorni. Verranno predisposti anche presidi della Polizia municipale in diverse

zone di accesso al centro, con posizionamento di panettoni per la chiusura fisica

delle strade.

Skipass

Tra giovedì 1 e domenica 4 novembre è la volta di Skipass nel quartiere fieristico

con probabili rallentamenti della circolazione dovuti anche all’apertura dei centri

commerciali. Saranno almeno tre le pattuglie della Polizia municipale impegnate

nella zona per disciplinare la circolazione a senso unico in via Virgilio e in via
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

21:15 - 23:40
I Bastardi di Pizzofalcone -
Stagione 2 - Ep. 4

21:20 - 23:40
Niagara - Quando la natura
fa spettacolo - Stagione 1 -
Ep. 6

21:20 - 00:30
Grande Fratello Vip -
Stagione 3

21:25 - 23:30
Homefront

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Modena

PROPOSTA DI OGGI

Gastronomia la brace

Storiebrevi Premi letterari

Goethe e la Cripta dei
Misteri

Alfonso Carotenuto

NARRATIVA

29 ottobre 2018

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e
visualizzare i commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie
prestando il consenso.

Orazio e a regolamentare l’utilizzo della rotatoria di via Cave di Ramo dove, in

momenti di particolare afflusso, i veicoli saranno deviati a destra verso la

tangenziale con la possibilità di raggiungere la zona Fiera da via Emilia Ovest

utilizzando l’uscita 16.

CorriMutina

In vista della Corrimutina in programma domenica 4 novembre, che prevede

anche un percorso a carattere competitivo, sono previsti divieti di sosta dalla

mezzanotte e fino alle 14 in viale Monte Kosika (nel tratto compreso tra via

Montecuccoli e Piazzale Tien An men), in viale Caduti in Guerra, via Martiri della

Libertà, viale Rimembranze, via Castellaro, via Università, via Ganaceto, via

Cardinal Morone e in largo Marco Biagi. I veicoli presenti alle prime ore del

mattino verranno rimossi.

La corsa si snoda in un’ampia area della città. Per ingressi e uscite dall’anello

sono predisposti quattro punti presidiati dalla Polizia municipale: in via San

Giovanni del Cantone-viale Caduti in Guerra, in via Selmi – viale Rimembranze,

in via Emilia centro (tra Via Badia e largo Aldo Moro con suddivisione della

carreggiata e possibilità di transito in viale vittorio Veneto), in piazzale Natale

Bruni (chi deve uscire da viale Vittorio Emanuele potrà attraversare la rotatoria

quando le condizioni della manifestazione lo consentiranno).

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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