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® TUTTA CREMONA
FA FESTA AL TORRONE

Per chi Per golosi, certo, ma anche

per chi vuole vivere la tradizione di

una festa che coinvolge tutta la città:

tra bancarelle, eventi nelle piazze,

anche per i bambini, spettacoli,

escursioni, monumenti aperti

pagina 70

LE 4 GITE DELLA SETTIMANA

TRADIZIONI, SAPORI,
IRTE E BENESSERE 13 o e ~ Á<T

POLENTA E SALUMI
SUL TRENO DI ISEO

Per chi Per chi vuole abbinare il piacere

di una gita sul Lago d'Iseo alla scoperta

della gastronomia locale: sul «Treno

dei sapori» si pranza, si fanno assaggi

golosi, mentre ci si gode il paesaggio

e si visitano paesini e luoghi d'arte

ra pagina 71

69

® A ROVERETO I PITTORI
DI ISADORA DUNCAN

Per chi Dedicato agli appassionati

d'arte .ma anche di danza e di storia.
Il museo «Mari» raccoglie 170 opere

di artisti (da Rodin a Boccioni) ispirati

alla figura e alla leggenda di Isadora
Duncan: il ritratto di un'epoca

Ira pagina 72

Per chi Avete voglia di un weekend

benessere originale? A Camino,

nei dolci paesaggi del Monferrato,

il resort «Ca' San Sebastiano}>

propone bagni-idromassaggi nel vino
rosso, per distendere la pelle

>a pagina 73
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®CREMONA

QUI IL TORRONE È SOVRANO
Nove giorni dolcissimi per la tradizionale Festa del Torrone, con le
bancarelle in piazza Stradivari e dintorni, mentre nei fine séttimana
la Loggia dei Militi ospita «Torrone Live», dove si assiste alla produ-
zione del torrone, per poi assaggiarlo (sab. ore 15-18, dom. ore
io-12.30 e 15-18), e visoni Oculus per una visita virtuale alla linea di
produzione della Sperlari. Sabato alle 1.4.30 in piazza Pace un gruppo
di artisti realizza, con il pubblico, un'immensa infiorata, «La Giocon-
da con il torroncino». Tra gli eventi, la gita di un'ora e mezza a bordo
del battello «Matte!» con degustazione sabato e domenica alle u e
alle 15 (15/8/2 euro), partenza dal pontile Lungo Po Europa.
Mesta del Torrone Centro storico di Cremona, www.Pestadeltorrone.com
da Milano Circa 130 (A1, A21 uscita Cremona)

5torrone»: assaggi,
bancarelle ed eventi

nella «patria» del

tipico dolce

Quando Dal 16
al 24 novembre

Prezzo Manifesta-
2ione_ gratuita, alcuni

event; a pagamento

Scelto perché
Si assaggiano e sl

acquistano torroni

da mezzo mondo,

tra spettacoli itine-

ranti e happening.
ammirando le bel-

lezze artistiche
di Cremona

DOVE MANGIARE
OSTERIA LA SOSTA
Cucina tradizionale cremonese da
provare, il carrello di bollito misto con la

mostarda fatta in casa. Ottima carta dei

vini con 400 etichette

Via Sicardo Vescovo 9, tel. 0372.45.66.56
Prezzo Sui 35 euro, bevande escluse

DOVE DORMIRE
HOTEL CONTINENTAL
A ottocento metri dal Duomo. Camere nuove
con arredi moderni e di design. Parcheggio
libero a 100 metri

Piazza della Libertà 26, tel. 0372.4341.41,

www.hotelcontìnentalcremona.it

Prezzo Doppia con prima colazione, da 98 euro

COSA VEDERE
MUSEO ARCHEOLOGICO
La terza domenica del mese alle 11.30. visite
guidatea tema gratuite. II 17. il tema sono i

riti funerari, gli oggetti e l'idea dell'aldilà.
Via San Lorenzo 4, tel. 366.66.73.881,

www.musei,comune.cremona.it ingr. 3 euro

Quando 9-13, sab. e dom. 10-17
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® ISEO

IN CARROZZA... SI DEGUSTA
Si comincia con un giro di Iseo, a piedi, con la guida, poi si cale sul
«Treno dei sapori», per un tour tra paesaggi e degustazioni. A bordo,
aperitivo con le bollicine Franciacorta e tanti stuzzichini, mentre il
treno costeggia la sponda bresciana del Lago d'Iseo; a Pisogne si
scende e con la guida si ammirano, nella chiesa di Santa Maria della
Neve, gli affreschi del Romanino. Di nuovo in treno per il pranzo:
salumi e formaggi tipici, gnocchi al formaggio Rosa Camutia, polenta
con funghi e strimh (salamella bresciana), due vini della Franciacor-
ta. Dopo il caffè, la gráppa e il dolce, rientro a Iseo con tappa a
Borgonato per visitare il borgo antico di San Vitale e la sua distilleria
SII treno dei sapori Tel, 030.68.54.301; siti trenodeisapori.it, visitbrescíait
da Milano Circa un'ora (A4, uscita Palazzolo)

Cos'è Sul «Treno dei
sapori», un giro in

treno con degusta-
sulla sponda

bresciana del cago
d Iseo

Quando Domenica
17 novembre, par-

tenza dalla Stazione
di Iseo (Bar Dona),

ore 10

Prezzo b9 curo
Scelto perché
E tra i pochi treni rn

Europa dove insie-

me, si ammira il

panorama e. seduti a
tavola. si degustano i

.prodotti del territorio

fuori città

DOVE DORMIRE
B&B IL PESCATORE
In una casa del '700 nella corte del castello

Oldofredi di Iseo. Camere con arredi

moderni e con lo «stile della nonna».

Via Sambuco 35a, Iseo, tel. 345.84.86,110

Prezzo Doppia con colazione, 75 euro (o baratto
di elettrodomestici o arredi, da concordare)

COSA VEDERE
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Ogni prima e terza domenica del mese c'è

«Un tuffo nel passato»: un 'ottantina di

stand di antiquariato, artigianato e creatività
Lungolago Marconi, Paratia) (8s),

tel. 335.77.12.134

Quando Domenica 17 novembre, ore 7-19

COSA COMPRARE
SALAME ARTIGIANALE
Qui l'interno del salame è tagliato a pezzi e
non macinato. Da provare anche la
soppressa e la coppa alla bresciana.

Macelleria Dì Stefini Via Sebina 20, Provaglio
d'Iseo, tel. 030.98.23.204

Quando 8-12.30 e 15.30 -19. chiuso dom.
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® ROVERETO

ISPIRATI DA ISADORA DUNCAN
Dipinti, sculture, documenti e molte fotografie inedite raccontano da
un punto di vista particolare, quello dell'arte figurativa, lo stile e la
leggenda della danzatrice Isadora Duncan (1877-1927): diva ribelle e
carismatica, che con la sua prorompente personalità ha segnato
un'epoca, anche come icona per la liberazione del corpo femminile.
La mostra è dedicata a lei, con 170 opere di artisti che l'hanno
rappresentata o a lei si sono ispirati. Parliamo di nomi come Boccio-
ni o Rodin (che celebra la diva nel marmo «Ève au rochen>, in arrivo
da una collezione privata di Hong Kong), poi Bourdelle e Zandome-
neghi, Depero, Casorati, Campigii, Sironi, fino a Gio Ponti.
Mart C.so Bellini 43, Rovereto (Tn), tel. 0464.43.88.87, www.mart.trento.it

da Milao Circa 2 ore e mezza (A4, poi A22 uscita Rovereto Nord)

Cos'è «Danzare la

rivoluzione. Isadora
duncan e le arti
figurative», mostra

dedicata alla grande

danzatrice americana

Quando Fino al 1'
marzo: ore 10-18;
ven 10-21: chiuso
lunedì

Prezzi 11 / 7 cure
Scelto perché La
personalità di una

danzatrice ieggenda-

ria è lo spunto per

ripercorrere da
un'angolatura parti-

colare l'arte del pri-

mo Novecento

li intorno
DOVE MANGIARE
ALL AROUND (THE) KITCHEN
Nella Bottega, cucina con ingredienti di qua-
lità: riso dal Piemonte, formaggi dal Trentino.
t Via Rialto 44, tel. 334.89.88.901, meglio prenot.
Chiuso dom., ma aperto dom. 17 nov. ore 10-17.

Prezzi Sugli 8,50 euro a pranzo: la sera, menu
degustazione 25 euro bevande incluse

DOVE DORMIRE
B&B MELA E CANNELLA
Lungo la pista ciclabile fra Trento e il Garda,
a cinque minuti dal centro. Camere silenziose

e colazione in terrazza. tempo permettendo.
t Via Maioliche 54, tel. 348,82.13.467,
sito bbmelaecannella.it

Preso Doppia con colazione 75 euro

COSA COMPRARE
CAPPELLI DI OGNI FOGGIA
In questa bottega, aperta nel 1823, cappelli

uomo/donna in feltro, lana, seta e cachemire

Cappelleria Bacca Via Rialto 39, Rovereto,
tel. 0464.43.90.82, www.cappelleriabacca.it
Quando Mart-sab. (dal 22 nov. al 6 gene. anche
dom.) ore I0-12 e 16-19: lun. ore 16-19
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CHE RELAX, IMMERSI NEL VINO
Nel cuore del Monferrato, tra colline, vigneti e suggestivi borghi, si
passa un fine settimana di benessere al «Ca' San Sebastiano», resort
di charme. Per provare la vinoterapia di coppia (30 minuti), un
romantico bagno in una vasca idromassaggio con all'interno vino
rosso e lieviti naturali, che purificano la pelle e la rendono morbida
e vellutata; il tutto accompagnato da due calici di ottimo vino locale.
Poi si passa nella zona wellness per il percorso benessere: piscina
coperta, idromassaggi, vasca in grotta e biosauna. • Nicoletta Pretto
,Ca' San Sebastiano Wine Resort & Spa Via Ombra 10-12, Frazione Castel
San Pietro. Camino (Al), Tel. 0142.46.95.95, www.casansebastiano.it
da Milano Circa 1 ora e mezza (A4, A26 uscita Vercelli Ovest)
► coupon pagina 74

rekend

di benessere (2
notti, mezza pensio-

ne bevande escluse,

Spai con vinoterapia
di coppia.
Quando Fino al 13
dicembre.

Prezzo 397 euro
per 2 persone (an-

ziché 530 euro).
20 posti disponibili.

Scelto perché È
un rituale che uni-

sce i benefici che

derivano dalle pro-

prietà dell'uva alle
bellezze naturali
del Monferrato

fuori città

li intorno
DOVE MANGIARE
TRATTORIA DEL CENTRO
Cucina tipica in un ambiente informale. Da
provare iI fritto misto alla piemontese, un mix
di sapori di carne e di dolci

Via del Centro 13, Camino (Al), tel.

0142.46.91.13
Prezzo Sui 30 euro, escluse le bevande

COSA VEDERE
MUSEO ETNOGRAFICO
Racconta la storia degli ultimi 150 anni del

paese legata alla miniera dove si estraeva la
marna per il cemento

Via Birago 13b, Coniolo, tel. 320.49.16.362
Quando Sabato 16 e domenica 17, dalle 14 alle
18; in altri orari, su prenotazione. Visita gratuita

COSA COMPRARE
MIELE ARTIGIANALE
Dalle arnie nei terreni di proprietà producono
miele locale secondo le stagioni: da provare
quello di ciliegio, di acacia e di tiglio.

La dolcezza in Monferrato Via Monastero 4a,
Camino, Rocca delle Donne (Al), tel. 339.6204739

Quando Tutti i giorni 9-18 (meglio telefonare)
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