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Tutto il buono dell'autunno
Sagre e fiere per tutti i gusti

L'autunno è una stagione affascinante,
ricca di colori, profumi e sapori inconfondibili.
Non per caso proprio in questo periodo si
concentrano in Lombardia, ma non solo,
moltissimi eventi, sagre, feste, dedicate ai
principali alimenti stagionali. Castagne, tar-
tufo, vini, funghi, insaccati, dolci. C'è dawero
l'imbarazzo della scelta. Un'occasione anche
per trascorrere un piacevole fine settimana
all'aperto, ma anche solo una domenica,
godendosi tutte le bellezze, e le golosità,
che l'autunno ha da offrirci.

Festival della Mostarda
a Cremona e Mantova
Domenica 13 ottobre a Mantova anticipa-

zione della tradizionale sagra in programma
a Cremona con degustazioni, visite guidate e
incontri di approfondimento per questa gior-
nata dall'orgoglio tutto lombardo. Il Festival
della Mostarda, sarà invece da sabato 19 a
domenica 20 ottobre a Cremona. Una delle
sagre più rappresentative della tradizione
enogastronomíca della Lombardia. La mo-
starda, preparazione a base di frutta speziata
(candita e piccante), viene servita in questa
kermesse nei più tipici accostamenti (fra
tutti, con il bollito) o in ricette sperimentali.

Sagra della polenta taragna
a Cologno al Serio
Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre e

da giovedì 31 a domenica 3 novembre a
Cologno al Serio, due weekend nel Parco
della Rocca per una delle sagre più amate
dalla tradizione lombarda. La polenta di
grano saraceno, rigorosamente ottenuta da
farine locali, sarà accompagnata da formaggi
e carne dí bufala, prodotti a km zero e na-
turalmente buon vino. Nella tensostruttura
riscaldata anche musica e intrattenimento.

27^ Fasulin de l'òc
cun le Cudeghe a Pizzighettone
(Fagiolini dall'Occhio con le Cotenne)
II 26-27 ottobre e l' 1, 2 e 3 novembre dalle

11 alle 23, con orario continuato, all'interno
delle antiche Mura riscaldate dai grandi
camini d'epoca. A disposizione ben 18
mila scodelle di Fasulin (quasi 80 quintali)
e altre eccellenze locali, oltre 250 volontari
al lavoro per più di mille posti a sedere. La
sagra ha contato oltre 25 mila presenze
nella scorsa edizione.

TartuFesta a Carbonara di Po
Anche quest'anno il tartufo sarà protago-

nista della TartuFestadelPo a Carbonara
di Po, per ben tre fine settimana di fila. Il
Palatartufo ospiterà la festa il 31 ottobre,
1'1,2,3,8,9,10 e il 15,16,17 novembre, con
un ricchissimo menù a base naturalmente di
pregiato tartufo bianco, raccolto localmente.
Il tutto accompagnato da vini pregiati presenti

sulla carta. L'ambiente sarà confortevole
ed elegante, con servizio al tavolo. Inoltre
ogni sera saranno presenti stand espositivi
e commerciali di prodotti tipici locali.

Festa del Torrone a Cremona
Come ogni anno ritoma puntuale l'appunta-
mento più atteso da tutti i golosi e gli amanti
delle tradizioni: da sabato 16 a domenica 24
novembre, la Festa del torrone di Cremona
parlerà di "Genio e Creatività", in omaggio
a Leonardo da Vinci. Molti saranno gli ap-
puntamenti speciali che esalteranno l'anima
golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative
tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti
culturali, che animeranno tutta la città.

Ti etto il buono dell'autunno
Sagre e fiere per tutti i gusti
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