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Saranno due giorni di totale
immersione nel tempo che fu
quelli che aspettano i parteci-
panti alla attesissima Fiera de
l'oca, in programma a Mirano
(Ve) il 13 e 14 novembre. Per
il weekend di San Martino, co- '' 2

stumi antichi, stendardi, carri e
baracconi trasformeranno la cittadina veneta in un borgo di
inizio Novecento, dove onorare la tradizione sintetizzata nel
detto Chi no magna l'oca a San Martin no fa el beco de
un quatrin. Sarà dunque il grasso pennuto il protagonista
della festa, sia a tavola, con le ricche carni servite in tutte le
salse, sia in piazza. Qui, su una passerella lunga 130 metri,
le squadre del capoluogo e delle frazioni si sfideranno con
dadi e pedine giganti sulle 63 caselle del Zogo de l'oca
riprodotte a grandezza d'uomo. tsn^' 7t1-41h _r í

eZ à, del, totroi+&
Dal 13 al 21 novembre
torna a Cremona la Festa
del torrone, giunta
quest'anno alla 23esima
edizione. Nel corso della
kermesse che coinvolgerà
un po' tutta la città del
Torrazzo, sarà possibile
conoscere e assaggiare
le tante varianti di torrone
che esistono in Italia,
dal friabile a quello più
morbido, alle nocciole o alle
mandorle, attraverso incontri,
showcooking e degustazioni.
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Tutela ambientale, cambiamento climatico e sostenibilità sono i temi della
91 esima edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba

-1‘ in programma tra le colline di Langhe. Monferrato
e Roero fino al 5 dicembre. Accanto al Mercato
mondiale del Tartufo bianco d'Alba, la rassegna
Albaqualità, l'Alba truffle show e l'Asta
mondiale del Tartufo bianco d'Alba del 14
novembre: novità di quest'anno sarà il laboratorio
Dawn to Earth. ̂; ; .fieradeltartuf .org

NELLA NATURA
Proseguono le giornate
nel mondo NaturaSì. Gli
appuntamenti del 13 e
27 novembre prevedono
la visita all'Azienda
agricola San Michele
di Cortellazzo (Ve).
alla sede storica di
EcorNaturaSì di San
Vendemiano (Tv) e alla
Scuola Steineriana
Novalis di Conegliano.

MASTER INNOVATIVO
Vini naturali,
biodinamici,
ancestrali e non
convenzionali
saranno al centro
del corso organizzato
da Onav per il 27
e 28 novembre
all'Hotel NH dí Orio
al Serio (Bg).
Aperto anche a chi
non è Assaggiatore.

CIOCCOLATOSO
Termina il primo
novembre
la terza edizione
di Sciocola'-Festival
del cioccolato. In
programma a Modena,
la kermesse prevede
un ricco palinsesto
di eventi gratuiti,
dalle degustazioni
agli showcooking ai
laboratori aperti a tutti.
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