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Sarà un'edizione diversa e allargata,
nel tempo e nello spazio, quella di
Terra Madre 2020. II Salone del
gusto di Torino si estenderà infatti
in forma sia fisica sia digitale in ben
160 Paesi del mondo, coinvolgendo
produttori, ricercatori, chef, pensato-
ri e consumatori in una rete di con-
ferenze, laboratori, degustazioni e
mercati intorno al tema Our food, Our planet, Our future.
La manifestazione, che avrà come riferimento principale
la piattaforma www.terramadresalonedelgusto.com,
comincerà 1'8 ottobre a Torino e si concluderà sei mesi
dopo, nell'aprile 2021, con il Congresso internazionale di
Slow food. Protagonista della lunghissima kermesse sarà la
riflessione sulla biodiversità, da quella delle specie a quella
delle culture, come chiave di un futuro sostenibile.
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-Phteptima, golosa
La Festa dei Torrone di
Cremona di quest'anno è
stata rinviata al novembre
2021 a causa dell'incertezza
sanitaria, ma i golosi
non resteranno a bocca
asciutta. Dal 16 al 18
ottobre, infatti, è attesa
comunque un'anteprima
della kermesse, con
produttori provenienti da
tutto il territorio nazionale
che venderanno e faranno
degustare il dolce tipico e
rappresentativo della città.
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Forte dell'esperienza su Radio 24 con il programma
Mangia come parli condotto con Pierluigi Pardo, lo
chef Davide Oldani ripropone in un libro le sue ricerche
sulla cultura del cibo. Affiancato dal collega di microfono,
che qui traccia un itinerario tra le eccellenze del territorio
italiano, il creatore della cucina Pop presenta un ricettario
sviluppato come un viaggio in 80 piatti, suddivisi nelle
quattro stagioni e ispirati alle diverse tradizioni regionali.
Edizioni Ii Sole 24 Ore, 160 pp., 16,90 euro

ALTO ADRIATICO
Nei weekend del 10-
11 e 17-18 ottobre
andrà in scena a
Lignano Pineta (Ud) la
tradizionale Festa delle
cape. Nata nel 1984, la
manifestazione intende
far conoscere i prodotti
ittici dell'Alto Adriatico
a residenti e turisti,
devolvendo il ricavato
in beneficienza.

VITIGNI LOCALI
Autochtona
2020 si terrà
a Fiera Bolzano
i119e20
ottobre. La 17a
edizione del Forum
dei vitigni autoctoni
coinvolgerà sia gli
operatori di settore
sia il pubblico
di appassionati.

SAPORI IN VETTA
Fino al 7 ottobre
Kitzbühel, in Austria,
offre agli amanti delle
escursioni gourmet la
possibilità di affrontare
il Tour delle tre
portate, un viaggio
culinario che combina
camminate e buon cibo
attraverso le montagne
a Sud della località
tirolese. Info percorso
su maps.kitzbuehel.
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