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Tuscia da gustare Forse non tutti sanno che San Marti-
no, oltre a essere il protettore dei viandanti, è anche il patrono
di osti e vignaioli. È nel giorno della sua festa, l' 11 novembre,
che si spilla dalle botti il prodotto dell'ultima vendemmia. Anche
Vignanello, nella Tuscia viterbese, non si sottrae ai festeggia-
menti in onore del vescovo di Tours. La Pro Loco da vent'anni
organizza con successo la Festa dell'Olio e del Vino Novello
che si articola in due finesettimana d'autunno, la stagione
migliore per apprezzare i panorami sulle colline alle pendici dei
Monti Cimini. La manifestazione, in programma dall'8 al 10 e

dal 15 al 17 novembre, è da sempre attenta ai visitatori in camper, ai quali sono riservati ben
centocinquanta posti all'interno della nuova area di sosta in Via Maregnano, a cinquecento
metri dal centro storico. La quota simbolica di partecipazione è di cinque euro; agli equipaggi
sarà distribuito un omaggio di benvenuto (tel. 0761 754965 0 329 777 1809, vwwv.proloco
vignanello.org, info@prolocovignanello.org).
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Un morso con Leonardo Se ne
vedranno delle belle, tra il 16 e il 24 novembre, alla
Festa del Torrone di Cremona. Come l'enorme
infiorata che raffigurerà la Gioconda con un torroncino
in mano, scaturita dalla fantasia di un gruppo di
artisti chiamati a celebrare la creatività di Leonardo.
Il disegno occuperà una superficie di cento metri
quadrati e sarà interamente ricoperto di petali che,

con certosina pazienza, saranno disposti sul selciato con l'aiuto del pubblico. La manifestazione
prenderà il via ufficialmente la mattina del sabato con una staffetta che partirà da Piazza Duomo a
Milano per fare ingresso nel pomeriggio in Piazza del Comune a Cremona. I tedofori che si passeranno
la fiaccola saranno i ragazzi dell'associazione ThisAbility, che lungo il percorso coinvolgeranno
rappresentanti del mondo politico e della cultura, sportivi, volti noti del cinema e della televisione.

Inutile ricordare che la torcia — un omaggio a Milano
e Cortina che ospiteranno le Olimpiadi del 2026 —
sarà realizzata interamente con gli ingredienti del
tipico dolce cremonese. Alla scrittrice Rosa Ventrella,
cremonese d'adozione e autrice del romanzo La
malalegna edito da Mondadori, sarà assegnato il
premio Torrone d'Oro. Sonia Peronaci, fondatrice del
sito Giallo Zafferano, darà sfogo al suo estro creativo
per realizzare un dolce ad hoc per la manifestazione

durante lo show cooking in programma il 17 novembre (www.festadeltorrone.com).
con dal 16 al 24 novembre visita guidata della città: 8 euro anziché 12, gratis fino a
quattordici anni, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al numero 347
6098163. Area Street Food: 10°/e. Presso lo stand della Festa del Torrone: 8,50 euro per
quattro stecche da 100 g di torrone artigianale Rivoltini

r - tinti Ogni mosto diventa vino Dal 9 al 10 novembre
aertea in numerose regioni d'Italia torna Cantine Aperte a San

an_Nlartino Martino, l'evento organizzato dal Movimento Turismo del
 I Vino che festeggia la nuova annata agraria puntando sulla- 
conoscenza del vino e dei suoi territori di produzione. Gli appassionati potranno partecipare
a degustazioni, pranzi con il vignaiolo ma anche i 1
spettacoli e concerti all'insegna dell'allegria e
della convivialità. L'elenco completo delle cantine
aderenti all'iniziativa è disponibile sul sito wvvw.
movimentoturismovino.it.
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