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,4-PPUNTAMENTO A...
DI NICOLE DI GIAMMATTEO

MERANO
Per un lungo weekend di piace-
ri culinari, dall'8 al 12 novem-
bre, affollate la città insieme a
buongustai e produttori di vini
provenienti da tutto il mondo:
al Kurhaus è in corso il Wine-
Festival!
www.meranowinefestival.com

CAVRASTO (TN)
II 9 e 10 novembre con la fe-
sta della noce vi attendono due
giorni di festa per le vie della
cittadina trentina, dove gli anti-
chi vòlti vengono trasformati in
botteghe per tutti i prodotti del
territorio.
www.visitacomano.it

CREMONA
L'edizione del 2019 della Festa
del Torrone si prepara ad esse-
re all'insegna del genio e della
creatività, nel segno di Leonar-
do Da Vinci. Appuntamento da
sabato 16 a domenica 24 no-
vembre.
www.festadeltorrone.com

SISSA, POLESINE, ZIBELLO
E ROCCABIANCA (PR)
Una staffetta golosa è quella
di November Porc, che nei 4
weekend del mese fa entrare in
scena il re della tavola: il maiale.
Le location sono sempre i quattro
paesi della bassa parmense, tra
arrosticini, spiedini di carne, co-
techino, stinco e culatello.
www.novemberporc.it

ASTI
Con il profumato rito della ba-
gna cauda non si scherza: si
celebra tra assaggi in ristoranti
stellati, trattorie di paese, vine-
rie, cantine sociali, locali di ten-
denza e di tradizione. Dal 22

al 24 novembre.
www.facebook.com/bagna-
caudaday

BOLOGNA
Dal 21 al 24 novembre vi atten-
dono cinque giornate ricche di
gusto: è il momento del Ciocco-
show in piazza XX Settembre.
Camminare per il centro storico
della città sarà ancora più dolce!
www.cioccoshow.it

RIMINI
Alle ormai consolidate Gluten
Free Expo e Lactose Free Expo,
si affiancano le new entry Expo
Veg ed Ethnic Food Expo. L'ap-
puntamento con prodotti bio e
salutari da sabato 16 a martedì
19 novembre.
www.glutenfreeexpo.eu

SAN MINIATO (PI)
Per la Mostra Mercato Nazio-
nale del Tartufo Bianco nelle
piazze del centro si respira il
profumo del tubero pregiato, e
non mancano musica, spettaco-
li, mercatini, e incontro. In pro-
gramma il 9 e 10, il 16 e 17, e
il 23 e 24 novembre.
www.sanm in iatoprom azione. it

ACQUALAGNA (PU)
Alla 54a Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco in programma
il 27 ottobre e nei giorni 1, 2,
3, 9, 10 novembre sono tante
le stelle Michelin, tra cooking
show, esibizioni, sfide in cuci-
na, spettacoli e degustazioni.
www.acqualagna.com

MONTEPULCIANO (SI)
II 9 e 10 novembre durante To-
scana Gustando si assaporano
le tipicità toscane e i prodotti di
filiera corta della Valdichiana

Senese. La regione protagoni-
sta dell'edizione numero 10 è
la Valle d'Aosta.
www.facebook.com/Tosca na-
Gustando

UMBRIA
L'altra superstar di questo mese
è l'olio. A questa prelibatezza
è dedicata la manifestazione
enogastronomica Frantoi Aper-
ti, protagonista assoluta del no-
vembre umbro. Nei vari borghi
della regione si assaggia gra-
tuitamente l'olio Dop Umbria
appena franto su grigliate di
carne, funghi arrosto, caccia-
gione, zuppe di legumi, cereali
e bruschette di ogni tipo.
www.frantoiaperti.net/it

GALLESE (VT)
Grandi celebrazioni per l'olio e
il vino, i due prodotti d'eccellen-
za della Tuscia: tutti in provincia
di Viterbo a metà novembre.
www.comune.gallese.vt.it

POLLUTRI (CH)
Nella splendida cornice del
centro storico abruzzese a fine
novembre c'è Prosit! Polù Uthar:
oltre all'assaggio di una sele-
zione dei migliori vini prodotti
dalle cantine locali, si viene ca-
tapultati in un'atmosfera senza
tempo tra figuranti in costume e
degustazioni di ogni genere.
www.facebook.com/poluuthar

SCISCIANO (NA)
Stand gastronomici, mostre di
artigianato, spazi di spettacolo
e di intrattenimento in provincia
di Napoli per la sagra della
pizzetta 'e vino cuotto: si svol-
ge in occasione della festa di S.
Martino, l'11 novembre.
www.comune.scisciano.na.it

AGENDA

!Al

CONVERSANO (BA)
Dal 15 al 17 novembre si sor-
seggia il Novello sotto il Ca-
stello in provincia di Bari: tra
le degustazioni in programma
anche primitivo, malvasia nera
e negroamaro delle migliori
cantine pugliesi.
www.focebook.com / Novel lo-
SottollCastello

ANGOLI (CZ)
II comune calabrese è giunto
quest'anno alla sua 30a edi-
zione della sagra della casta-
gna... pronti per i festeggia-
menti a tema "caldarroste"?
Appuntamento al 2 novembre.
www.facebook.com/angolicz

RAGUSA
Nel cuore del centro storico sici-
liano per la Festa di San Marti-
no, l'1l novembre, vi aspettano
degustazioni di frittelle salate e
dolci e di altre leccornie della
tradizione, come crispelle, cas-
satelle, cannoli.
www. i nfo po i n tra g u sa. i t

MILIS (OR)
In Sardegna torna la più im-
portante rassegna regionale
dedicata all'assaggio di nuovi
vini: ecco la sagra del vino No-
vello, in programma il 9 e 10
novembre.
www.facebook.com/rassegna-
vininovellimilis
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