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AUTUNNO SUL POLLINO

10 COSE DA NON PERDERE
A BRESSANONE

CAORLE A MISURA
DI BIKE E NON SOLO

PARMA: SALONE
DEL CAMPER 2020
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Gli itinerari Gustosi

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Autunnogastronomico 

Tartufo bianco d’Alba: 
il giro del mondo in 90 anni 
Dal 10 ottobre all’8 
dicembre, in un connubio 
di eventi fisici e digitali, 
la Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco 
d’Alba celebra il suo 90° 
anniversario con un ricco 
calendario di eventi, 
rigorosamente all’insegna 
della sicurezza.
Il ricco programma della 90ª 
edizione anche quest’anno 
torna a profumare le colline 
di Langhe, Monferrato 
e Roero, portando a 
nove le settimane di 
apertura al pubblico della 
manifestazione.
Il filo conduttore di questa edizione sarà 
“Il Mondo” per rappresentare il ruolo di 
ambasciatore e facilitatore di relazioni del 
Tartufo Bianco d’Alba. 
Nel corso dei 90 anni di storia della Fiera, il 
Tuber magnatum Pico è arrivato sulle migliori 
tavole del mondo, e grazie anche a un grande 
personaggio quale Giacomo Morra, è diventato 
uno dei prodotti iconici dell’alta gastronomia a 
livello mondiale. 

 Ecco i punti salienti 
della manifestazione: il 
Mercato Mondiale del 
Tartufo Bianco d’Alba, 
la rassegna Albaqualità, 
con un’innovativa 
soluzione a cielo aperto, 
in cui poter acquistare 
magnifici esemplari di 
Tuber magnatum Pico 
accuratamente selezionati, 
l’Alba Truffle Show con 
le creazioni gourmet 
nate dall’estro sapiente di 
grandi firme della cucina, 
i seminari di Analisi 
Sensoriale del Tartufo, le 
Wine Tasting Experience 
dedicate ai grandi vini di 
Langhe, Monferrato e Roero

Il Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglierà 
il meglio delle eccellenze piemontesi, con la 
novità del Salotto del Folclore, e le proporrà 
ai visitatori attraverso esperienze sensoriali e 
laboratori. 
Il Castello di Roddi diviene la sede del “Truffle 
Hub”,  principale novità di questa edizione, con 
un’esperienza digitale alla scoperta del fungo 
più pregiato del mondo. 
www.fieradeltartufo.org

Anche ottobre è un mese ricco di magnifiche occasioni 
gustose e di eccellenti sapori: tartufo bianco  e nero,  torrone, 

formaggi stagionati, salumi, cioccolato, grandi vini rossi
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La tradizione enogastronomica 
della Valtellina: viaggio tra le 
eccellenze DOP e IGP
Durante l’autunno la Valtellina si colora di 
mille sfumature di rosso e arancione ed è 
questo il momento migliore per scoprire un 
territorio magico insieme ai suoi prodotti 
tipici.
Taste The Alps, progetto finanziato 
dall’Unione Europea e volto alla promozione 
dei prodotti DOP e IGP della Valtellina, 
propone un viaggio virtuale alla scoperta delle 
eccellenze tipiche valtellinesi tra borghi antichi 
e realtà che portano avanti saperi tramandati 
da molti anni. 
Il progetto, infatti, promuove la conoscenza 
di tutte quelle prelibatezze che hanno reso la 
Valtellina una destinazione enogastronomica 
di tutto rispetto: i pizzoccheri della Valtellina 
IGP, la bresaola della Valtellina IGP, Bitto DOP 
e Valtellina Casera DOP, le mele di Valtellina 
IGP e i vini di Valtellina DOP e IGP. A Teglio 
uno dei piatti più rinomati della Valtellina, i 
Pizzoccheri della Valtellina IGP, una pietanza 
frutto della tradizione povera e contadina, con 

farina di grano saraceno, farina bianca, burro, 
formaggio Valtellina Casera DOP, verze e 
patate. 
Negli allevamenti e caseifici della provincia 
di Sondrio tutto l’anno viene prodotto uno 
dei formaggi tipici della zona alla base di 
moltissimi piatti della tradizione: il Valtellina 
Casera DOP, utilizzato per preparare pietanza 
tipiche come pizzoccheri, sciatt e taroz. Altro 
prodotto caseario d’eccellenza è il Bitto DOP, 
un formaggio che viene prodotto solamente 
sugli alpeggi durante la stagione estiva, quando 
le mandrie soggiornano nei pascoli in quota. 
In provincia di Sondrio si passa a un 
altro prodotto alla base della tradizione 
gastronomica valtellinese, la Bresaola della 
Valtellina IGP, un salume di alta qualità che 
viene ricavato dai migliori tagli di coscia 
bovina. 
Infine i doni della più vasta area terrazzata 
d’Italia: i Vini di Valtellina DOP e IGP, perfetti 
da abbinare a ogni tipo di portata, rossi fini ed 
eleganti di grande personalità. 
www.vinidivaltellina.it



 TURISMO all’aria aperta 91

Terre di Pisa Food&wine Festival: nel segno della 
salute e della sicurezza alimentare 
Torna Terre di Pisa Food&Wine Festival, la 
kermesse enogastronomica di ottobre, organizzata 
dalla Camera di Commercio di Pisa in 
collaborazione con le associazioni di categoria, che 
punta a diffondere la cultura del cibo e del bere 

di qualità delle “Terre di Pisa“, con uno sguardo 
attento alla salute e alla sicurezza alimentare 
secondo l’antico dettame di Ippocrate “fa che il 
cibo sia la tua medicina”.
La nona edizione della mostra-mercato con 
degustazione dei prodotti e laboratori guidati 
del vino quest’anno si svolge all’aperto nella 
centralissima piazza Vittorio Emanuele II nei 
giorni 23, 24 e 25 ottobre. 
Il grande spazio espositivo ospiterà 80 produttori 
agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa 
che potranno incontrare il pubblico di persona, 
raccontare, far degustare e vendere i propri 
prodotti provenienti dal territorio: formaggi, 
salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e 
conserve, olio, vino, birra e liquori.
Anche i bar e i ristoranti che si affacciano sulla 
piazza proporranno menù “Terre di Pisa” e 
laboratori a tema. I prodotti locali saranno la base 
per l’elaborazione di piatti originali o legati alla 
tradizione in abbinamento ai vini del territorio.  
www.pisafoodwinefestival.it
www.terredipisa.it
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Nella regione Carinziana di Villach panorami
e tradizione enogastronomica con Hüttenkult
Hüttenkult o “Culto dei Rifugi” permetterà a tutti 
gli appassionati di escursionismo di scoprire non 
solo il territorio della regione turistica di Villach, 
ma anche l’originale proposta enogastronomica di 
questa area carinziana. Sono dodici i rifugi inseriti 
nel programma che si estende anche oltre confine: 
in Italia con il rifugio Pellarini e in Slovenia con il 
rifugio Koča v Krnici. 

Tutte molto apprezzate, le malghe coinvolte 
possono essere raggiunte tramite sentieri di 
diversa difficoltà, così da poter dare a chiunque 
la possibilità di conoscere le bellezze dei vari 
comprensori dell’area di Villach, camminando e 
lasciandosi cullare da tutta la tranquillità che solo 
la natura autunnale regala. 
Ogni rifugio offre una specialità tipica del luogo 
dove si trova e più in generale dell’Alpe Adria: 
dagli ottimi ravioli carinziani ripieni di ricotta, 
al profumato e fragrante pane fatto in casa, alla 
selvaggina, la tipica merenda alpina servita sul 
tagliere, accompagnata da mosto di vino e da 
una grappa. Immancabile poi un assaggio della 
ricca selezione di zuppe del rifugio sulla cima del 
Dobratsch, il Gipfelhaus e la fragranza dello 
strudel di mele.
Novità il rifugio Pellarini sul Jôf Fuart che, con i 
suoi 2.666 metri di altezza, è la vetta più soleggiata 
nelle Alpi Giulie: qui imperdibile il piatto speciale 
della casa, ovvero la frigga con salsicce, polenta e 
funghi.
www.huettenkult.at/landingpage-it/ 
www.visitvillach.at 

=  LIBERTÀ
=  SICUREZZA

D’Orazio Assicurazioni
Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31 - 60131 Ancona - Tel. 071 2905040 / 2863911

info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it

...noi la casa ce la portiamo dietro!

Durante le ferie io voglio vedere le montagne, 
le mie sorelle vogliono andare in spiaggia, 

la mia mamma vuole ammirare i monumenti 
ed il mio papà ci accontenta tutti perchè...
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Notti fra i vigneti e settimane della mela: è 
l’autunno sul Lago di Costanza
Un tour sul Lago di Costanza - tra Germania, 
Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein - 
per ammirare, in autunno, i colori del foliage tra 
boschi, vigne e giardini, degustare i prodotti del 
territorio, visitare musei, dormire fra i vigneti.
Sul Bodensee, la terza stagione dell’anno è 
un periodo particolarmente vivace, e spesso 
sorprendentemente mite. Le acque del lago, 

infatti, fungono da accumulatore di calore, 
regalando alla regione, insieme al vento di Föhn, 
un clima gradevole per trascorrere piacevoli break 
autunnali.  
Percorrendo la Strada del Vino si apprendono i 
segreti della viticoltura, ammirando l’armonico 
paesaggio del Canton Thurgau, in un percorso 
circolare di 9 chilometri, durante il quale ci si 
ferma presso taverne o ristoranti, per un pranzo o 
uno spuntino. 
Succosa e dura, croccante o aromatica, dolce o 
bitter-sweet: la mela è la regina dell’autunno sul 
Lago di Costanza. Sulla sola sponda tedesca del 
Bodensee si raccolgono ogni anno oltre 250.000 
tonnellate di mele, coltivate su 7.000 ettari. 
Qui le Settimane della Mela coinvolgono fino 
all’11 ottobre, abitanti e turisti in visite guidate 
attraverso campi coltivati, mercatini, show-
cooking, degustazioni di dolci e distillati. Famosa 
per i suoi vini, la regione del Lago di Costanza 
vanta una tradizione anche nella produzione dei 
distillati a base di frutta del territorio – e non solo. 
www.lagodicostanza.eu
www.bodensee.eu

Cene-laboratorio in Friuli Venezia Giulia
con Via dei Sapori  
Volete sentire che sapore ha il futuro? Un assaggio 
si potrà avere fino  al 29 ottobre partecipando alle 
Cene-laboratorio organizzate nei 20 ristoranti del 
Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori 
che – per lasciare un segno concreto dei suoi primi 

20 anni di attività - ha elaborato un ambizioso e 
visionario progetto, La Nuova Cucina. 
Un progetto che durerà un anno, di cui le cene 
sono solo un punto di partenza, e che i 20 
ristoratori del gruppo guidato da Walter Filiputti 
vogliono condividere con l’intera ristorazione 
regionale. 
Le 20 Cene-laboratorio saranno firmate da due 
chef del consorzio e da  20 giovani chef, nuovi 
“amici” in cui il gruppo crede, che sono stati 
invitati a collaborare al progetto. 
Ognuno presenterà un piatto inedito cui ha 
lavorato confrontandosi coi colleghi. 
I prodotti alla base delle creazioni degli chef 
saranno quelli dei 21 artigiani del gusto e i vini 
abbinati saranno delle 22 cantine che fanno parte 
del Consorzio, un gruppo coeso e creativo che- 
con i ristoranti- rappresenta al meglio l’eccellenza e 
l’unicità dell’enogastronomia del Friuli Venezia 
Giulia. 
Prenotazione obbligatoria presso i ristoranti.
www.fvg-lanuovacucina.it
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Campionato Mondiale 
Panettone: CineCittà World  
di  Roma 
A Roma quest’anno presso 
CineCittà World  dal  24 al 25 
ottobre  si terrà il  Campionato 
Mondiale Panettone con 
la presenza  di numerosi 
partecipanti provenienti da tutto 
il  mondo  che  interverranno  
nel rispetto delle regole e si 
esibiranno nelle tre categorie,  
Classico, Innovativo,  Decorato.
La giuria sarà composta da 
4 campioni del mondo di 
Pasticceria.
L’arte dell’ alta pasticceria ha visto 
una notevole espansione negli 
ultimi anni attirando l’attenzione 
di tutti, soprattutto delle nuove 
generazioni: la Federazione Internazionale 
Pasticceria Gelateria Cioccolateria  nasce nel 2014 
da questa  esigenza conoscitiva e quindi con scopo 
divulgativo e di informazione di un mondo che sta  

coinvolgendo sempre più. 
FIPGC contribuisce dunque 
a diffondere e a valorizzare in 
maniera globale la cultura del 
mondo dei dolci, che comprende  
la  pasticceria, la  gelateria, la 
cioccolateria ed il cake design. 
Attraverso un team unico in Italia, 
che rappresenta uno dei comparti 
della Federazione (Equipe 
Eccellenze Italiane Pasticceria 
Gelateria Cioccolateria,) formato 
da campioni mondiali di 
professionisti per ogni categoria,  
FIGPC promuove gare e  concorsi,  
dove partecipano concorrenti  
provenienti da tutto il mondo  e 
dove vengono premiate eccellenze 
di ogni settore. Il vincitore 
riceve così, un riconoscimento 

che certifica il proprio valore professionale. Il 
Campionato Mondiale del Panettone si potrà 
seguire in diretta su:  
www.facebook.com/fipfederazionepasticceria

Parte l’autunno 
enogastronomico
in Emilia-Romagna 
Funghi, tartufi, salumi, vino, 
ogni weekend una bontà! 
Tanti appuntamenti lungo Via 
Emilia tra Piacenza e Rimini 
con i prodotti Dop e Igp della 
Regione.
Ogni weekend è buono per 
una scoperta: dai Lambruschi 
più pregiati all’Anguilla di 
Comacchio, dai funghi raccolti 
nei boschi ai tartufi profumati, 
dai morbidi salumi emiliani 
fino all’evento di alta cucina e di 
chef stellati “Al Meni” a Rimini, 
dedicato ai 100 anni di Federico 
Fellini. Tutti gli eventi sono pensati 
per gruppi ristretti, con distanziamento 
fisico, degustazioni al tavolo. 

Si passa dal  November Porc in 
quattro tappe nella Bassa del 
Po dal 5 al 29 novembre, con i 
salumi della tradizione norcina 
parmense come protagonisti 
www.novemberporc.it al Gran 
Premio del Gusto di  Maranello 
domenica 4 ottobre, dedicato 
ai prodotti tipici modenesi, al 
Tartofla Savigno Festival del 
Tartufo Bianco, dal 24 ottobre 
al 15 novembre, un Festival del 
Tartufo Bianco a ritmo slow, alla 
Sagra dell’Anguilla a Comacchio 
dal 10 al 25 ottobre, fra canali, 
ponti barocchi, atmosfere 
romantiche, con degustazioni, 
escursioni guidate a piedi o in 

barca nel grande e scenografico Delta del Po. 
www.sagradellanguilla.it
www.aptservizi.com
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Lindt Home of Chocolate: segreti e sapori del 
cioccolato a pochi passi da Zurigo 
L’attesissima Lindt Home of Chocolate apre al 
pubblico: un esclusivo Chocolate Competence 
Center per un’esperienza a 360° gradi sul 
cioccolato dalla produzione, al significato culturale, 
fino alla degustazione illimitata.
La Lindt Home of Chocolate, la casa dei maestri 
cioccolatieri di fama mondiale affacciata sul lago di 
Zurigo, offre al grande pubblico un vero e proprio 
viaggio nel mondo del cioccolato, alla scoperta 

della sua storia e dei suoi sapori in un’ampia 
piattaforma informativa sul tema. Situata nelle 
immediate vicinanze di Zurigo – a soli 20 minuti 
di strada – e con ottimi collegamenti con la città, la 
nuova attrazione è destinata a diventare una meta 
irrinunciabile per circa 350.000 appassionati di 
cioccolato nazionali e internazionali ogni anno. 
Presso la sede storica di Lindt & Sprüngli a 
Kilchberg, il centro dal design moderno crea un 
contrasto sorprendente con lo storico edificio della 
fabbrica risalente al 1899.
A dare il benvenuto agli ospiti in questa golosa 
avventura è una spettacolare fontana di vera 
cioccolata alta 9 metri!
Poi una grande mostra multimediale e interattiva 
che racconta la storia del cioccolato, i pionieri del 
cioccolato svizzero, l’evoluzione dei macchinari 
per l’industria cioccolatiera, la sala degustazione 
“Chocolate Heaven”, paradiso per ogni palato, 
la Chocolateria, una vera e propria bottega dove gli 
ospiti possono creare capolavori di cioccolato sotto 
la guida esperta dei Maestri Cioccolatieri. 
www.lindt-home-of-chocolate.com
https://www.zuerich.com/it
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A Lavello, in Lucania, Forentum 
Food Evolution: un nuovo 
format 
Il ristorante Antica Cantina 
Forentum ha inaugurato il 
Forentum Food Evolution, 
un nuovo format di ospitalità 
contemporanea, che 
rappresenta l’evoluzione del 
cibo dai prodotti tradizionali. 
Il Forentum Food Evolution è 
un format che integra sushi-
bar, cocktail bar e punto di 
ritrovo lifestyle per gli amanti 
di uno stile sofisticato e attento 
alla qualità: dunque 
una cucina contemporanea, 
che unisca la tradizione delle 

eccellenze locali dei prodotti 
lucani, tra cui  presidi slow food e 
le nuove tendenze fusion asiatiche 
in un mix contemporaneo.
Il  patron Savino Di Noia con 
Forentum Food Evolution propone 
eccellenze in ogni ambito: è stata 
siglata una collaborazione con la 
pasticceria giapponese di Hiromi 
Cake. Tra le partnership di alto 
profilo anche l’esclusiva con Dom 
Pérignon Rosé Luminous. 
Dal 2018 a oggi, Antica Cantina 
Forentum ha ricevuto e continua a 
ricevere importanti riconoscimenti 
nelle più note guide nazionali.
www.forentum.it
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In arrivo l’anteprima della Festa del Torrone
di Cremona 2020 
Sarà un’anteprima speciale quella della “Festa del 
Torrone” del prossimo ottobre a Cremona. 
Infatti, il dolce simbolo della città di Cremona 
che la rende famosa in Italia e nel mondo 
sarà celebrato ad ottobre, anziché nel mese di 
novembre come da tradizione. 
Sarà un’edizione speciale (un’anteprima della 
festa del torrone) nelle date dal 16 al 18 ottobre 
nel centro storico della città. Un’occasione 
imperdibile per rivivere come anteprima 
l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti 
della tradizione. Ci sarà un grande mercato 
con produttori di torrone provenienti da 
tutto il territorio nazionale che venderanno e 

faranno degustare in diverse declinazioni questo 
dolce tipico. E la kermesse, se le condizioni lo 
permetteranno, sarà arricchita da alcuni momenti 
celebrativi e spettacolari che hanno sempre 
caratterizzato la manifestazione.
Sui passi dei duchi sarà una passeggiata alla 
scoperta della Cremona quattrocentesca con 
visite a chiese ed affreschi di raffinato gusto 
cortese, rievocando il matrimonio principesco,  
che si svolse nel 1441 fra Bianca Maria Visconti, 
figlia del duca di Milano, e il condottiero 
Francesco Sforza. La visita guidata del Museo 
del Violino permetterà di scoprire un museo 
unico al mondo dedicato allo strumento sovrano 
a Cremona.  
Un Po di Torrone & Salame sarà invece una  gita 
a bordo del Battello “Mattei” durante la quale i 
passeggeri saranno deliziati da una degustazione 
dolce salata del Torrone artigianale Rivoltini e del 
salame cremonese Negroni il tutto accompagnato 
da un calice di prosecco o analcolico.
www.cremonacrociere.com
www.procremona.it
visit@procremona.it
info@cremonatour.net
www.cremonaguide.net
Tutte le info aggiornate su 
www.festadeltorrone.com

World gluten free beer award
approda a Bolognafiere
Torna il prestigioso concorso World Gluten 
Free Beer Award, l’unico al mondo dedicato 
esclusivamente alle birre senza glutine e ritorna 

in grande stile con importanti novità.
La prima novità è la location: la premiazione della 
settima edizione verrà fatta domenica 11 ottobre 
all’interno dell’area Free From Hub nell’ambito 
di Sana Restart, che si svolgerà a BolognaFiere 
dal 9 all’11 ottobre. 
La seconda riguarda le categorie in gara che 
saranno sei, con la new entry dedicata al sidro 
senza glutine. Le altre categorie in gara sono: 
birre a bassa gradazione alcolica (<5,5%), ad alta 
gradazione alcolica (≥5,6%), luppolate, birre scure 
e birre speziate e speciali.
La terza, l’introduzione del premio speciale “Best 
Bio Beer”, riservato alle migliori birre e sidro bio 
gluten free iscritti al concorso. 
Il premio è organizzato da Nonsologlutine in 
collaborazione con Free From Hub. 
www.wgfba.com
www.sana.it
www.freefromhub.eu


