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Tempo LIBERO A cura di Maria Giuseppina suonano

Festival, incontri, corsi, libri e molto altro
per essere sempre aggiornati sul mondo del benessere

Appuntamenti in
cigev'cth

2novembre  .f8 dicembre

Frantoi aperti
UMBRIA È cominciata a fine ottobre la 22a edizione di Frantoi Aperti ,

la manifestazione dedicata all'Olio Extravergine d'Oliva dop Umbria

che quest'anno si prolungherà fino all'8 dicembre con una serie molto varia

di iniziative in tanti borghi, città e frantoi della regione. Nei weekend, tra le dolci

colline umbre, siete invitati a testare di persona la qualità dell'olio extravergine

di oliva umbro appena franto e i numerosi prodotti alimentari regionali d'eccellenza.

L'edizione 2019 prevede pure

iniziative su misura per i più

piccoli, tra cui, in occasione

di Festivol a Trevi, la prima

edizione di "Festivol Junior",

il 3 novembre: un mini festival

con laboratori, letture, spettacoli

e attività sul campo come

la raccolta delle olive

e la merenda al frantoio con

pane e olio. Per i ragazzi, sono

proposte serate musicali "Oiler

room" con Dj set in Frantoio

e avventurosi trekking tra gli

ulivi. www.frantoiaperti.net

2 24 novembre
Fiera del Tartufo Bianco d'Alba
ALBA (CN) Simbolo d'eccellenza gastronomica, in autunno il tartufo bianco d'Alba

vive il suo momento di gloria: dai primi di ottobre fino al 24 novembre la città

accoglie l'89a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, incursione

nel mondo del fungo ipogeo spontaneo delle colline di Langhe Roero e Monferrato.~._ Fulcro della fiera è il Mercato mondiale

del tartufo bianco, in cui acquistare tartufi

certificati, poi sono tante le inziative legate

a gusto e folclore, show cooking, analisi

sensoriali e i nuovi Atelier della pasta fresca

per imparare a fare tajarin e agnolotti

al plin. www.fieradeltartufo.org
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9 10 novembre
Fungo Ferla Fest
CALTAVUTURO (PA) Gli autentici sapori autunnali si danno appuntamento

per un weekend nelle verdi vallate di Caltavuturo. Tra degustazioni e visite guidate,

potete scoprire ì luoghi più intriganti del Parco delle Madonie e soprattutto

assaggiare i doni del bosco, come

il fungo di ferla, principe della 14a

edizione del Fungo Ferla Fest in

programma domenica 10 novembre

2019. Oltre ad assaporarlo, nelle

ricette tradizionali e abbinato

alla degustazione di ricotta fresca,

potrete anche andare nei boschi

a raccoglierlo: escursioni in bici

e passeggiate alla ricerca

del fungo di ferla, tour nei feudi,

passeggiate a cavallo, visite

guidate ai monumenti, trekking,

avventura e divertimento fino

a sera con lo spettacolo dell'opera

dei pupi siciliani e musica dal vivo.

www.siciliainfesta.com

16.24novembre
Festa del Torrone
CREMONA Si apre all'insegna del genio e della creatività, la tradizionale Festa
del Torrone di Cremona, quest'anno nel segno di Leonardo da Vinci, complice
l'anniversario dei 500 anni dalla sua morte. Perché geniali sono anche gli artigiani
che realizzano il pregiato torrone, protagonista da sabato 16 a domenica 24
novembre di degustazioni, eventi e incontri. Tra le vie della città, sarete circondati
da insolite sculture giganti, come una fiaccola olimpica, realizzate con il torrone.
Non fatevi mancare gli spettacoli in strada, come la rievocazione del matrimonio
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. www.festadeltorrone.com
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