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A cura di Luca Masoero •

Ritorno al passato

Vincitore dell'ultima edizione de il Borgo dei borghi
2019 in onda su Rai3, Bobbio (Piacenza) si appresta
a fare un salto indietro nel tempo con la manifestazione
Fantastico Medioevo, evento ambientato il 17 novembre
nelle vie del centro storico. Ci saranno accampamenti
e mercati medievali, laboratori di mestieri di un tempo,
sbandieratori, spettacoli di falconeria e di fuoco,
musica e tante attrazioni anche per i più piccoli.
Tutte le stagioni sono suggestive per apprezzare questo
borgo caratterizzato dallo sfondo scenografico della Val
Trebbia. Il profilo contorto del Ponte Gobbo, lungo
273 metri e con 11 archi diseguali, dà il benvenuto ai
visitatori. Da vedere l'Abbazia di San Colombano: nella
sua cripta racchiude il sarcofago del santo irlandese
a cui è dedicata e uno splendido mosaico pavimentale.
Il Museo dell'Abbazia, allestito nei locali del monastero,
custodisce invece interessanti reperti che spaziano
dai primi secoli dell'Era Cristiana fino alla metà del XVI
secolo. Domina la parte alta della città il Castello
Malaspina Dal Verme, struttura fortificata costituita
da più corpi di fabbrica ed edificata a partire dal 1304.

Giocattoli e torrone

• Doppio appuntamento
a Cremona: il 10
novembre si tiene
Un milione di giocattoli,
mostra del giocattolo
d'epoca, e dal 16 al 24

novembre torna
la tradizionale Festa
del torrone che sarà
interamente dedicata
al genio e alla creatività,
nel segno di Leonardo
da Vinci.

Gli appuntamenti

della settimana

-+ Dal 15al17
novembre
(e anche dal 22 al 24)
a Borgoricco
(Padova) si tiene
la «Sagra del baccalà»,
con un grande stand
che propone piatti
a base di baccalà
(in umido, mantecato,
alla vicentina, fritto,
in insalata eccetera).

-* Dal 15al17
novembre
a Sant'Angelo dei
Lombardi (Avellino)
va in scena la «Sagra
delle sagre», evento
che celebra la cucina
e i prodotti tipici
dell'Alta Irpinia.

--Dal 15 al 17
novembre a Spello
(Perugia) si tiene la
«Festa dell'Olivo e la
Sagra della Bruschetta»,
evento che valorizza
l'olio locale e altri
prodotti tipici.

• Il 17 novembre
al Castello Savelli
di Palombara Sabina
(Roma) si tiene
«Il giorno di Sacco»,
con il meglio
della tradizione
vinicola locale.

-~ll17er124
novembre
(e anche il 1Q dicembre)
Sogliano al Rubícone
(Forlì-Cesena) si anima
per la «Fiera del
formaggio di fossa»,
prodotto stagionato
per 3 mesi in fosse
scavate nell'arenaria.
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