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Weekend gastronomico I Alto Adige 4

Alpi da brindisi!

L'autunno d'oro di Merano
tinge boschi e vigneti di giallo,
e riempie il territorio
di iniziative e manifestazioni
imperdibili, come il prestigioso
WineFestival
r1i Nicole Di Giammatteo

Suggestivo, colorato e pieno di tradizioni.

L'autunno nella cittadina di Merano tin-
ge e riempie la cittadina di nuovi colori
e nuovi sapori. Sono tanti, infatti, i per-

corsi che permettono di fare passeggiate
in montagna, adatte a tutti, anche ai più
piccoli, tra boschi, laghi, masi, portici me-
dievali, castelli e bagni termali, mentre i
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giardini botanici e corsi d'acqua invitano
i visitatori a soffermarsi e godersi l'at-
mosfera suggestiva e piacevole della cit-
tà vecchia. L'autunno è anche il periodo
ideale per visitare le cantine del territorio.
Perché solo in questo periodo è possibile
catturare l'atmosfera unica che prevale
durante la vendemmia, tra i profumo del
mosto fresco, insieme al vivace suono dei
trattori e alle degustazioni nelle piccole
cantine private, ma anche nelle grandi can-
tine cooperative. E per un lungo weekend
di piaceri culinari, dall'8 al 12 novembre
affollate la città insieme a buongustai e
produttori di vini provenienti da tutto il
mondo: al Kurhaus è in corso il WineFe-
stival! Questo viaggio multisensoriale in
un solo bicchiere è considerato uno degli
eventi più esclusivi nel mondo del vino, e
sono tanti i punti salienti di questa imper-

In queste pagine, scorci di Merano
in autunno. Nella pagina precedente,
in basso. un momento
del WineFestival

dibile kermesse: andiamo a dare insieme
una sbirciatina. Ci sono le Master Class
Charity Wine che offrono una varietà di
degustazioni guidate di eccellenti vini na-
zionali e internazionali, tutti allo scopo di
promuovere la cultura e la conoscenza, ma
anche ì vini della sezione Wine — The Of-
ficial Selection, ovvero prodotti di altissi-
ma qualità che risplendono del loro Wi-
neHunter Award. Con Naturae et Purae
bio&dynamica, inoltre, sono dedicate due
giornate alla scoperta della produzione ex-
tra-bio e naturale: dopo il convegno di
giovedì nei giardini di Castel Trauttman-
sdorff, venerdì nel Kurhaus e in Piazza

Gli altri eventi
del gusto
FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
Acqualagna (PU), capitale del tartufo
fresco tutto l'anno. crocevia interna-
zionale del prezioso tubero, risplende
in nuova grande edizione: la 54° Fie-
ra Nazionale del Tartufo Bianco in
programma il V ottobre e nei giorni
1, 2, 3, 9,10 novembre. Tante le stelle
Michelin. tra cooking show, esibizioni.
sfide in cucina, spettacoli e degusta-
zioni, percorsi, mostre, laboratori di-
dattici e creativi per adulti e bambini.
esperienze sensoriali, visive e olfattive
insieme a momenti di grande passio-
ne nell'assaggio di un sapore unico.
acqualagna.com

SAGRA DELLA CASTAGNA
II comune calabrese di Angoli (Cz) è
giunto quest'anno alla sua 30a edi-
zione della sagra della castagna...
pronti per i festeggiamenti a tema
"caldarroste"? Appuntamento il 2
novembre
www.facebook.com/angolicz

SAGRA DELLA CIUIGA
Capolavoro di norcineria contadina, nel-
le antiche ville di San Lorenzo in Bana-
le (Tn) cantine e solai ospitano gli stand
gastronomici e mercatini di produttori
e artigiani. Dal 1 al 3 novembre.
www.visitacomano.it

SERATE GASTRONOMICHE
Specialità culinarie, musica dal vivo.
cocktail e osservazioni del cielo sono
gli ingredienti immancabili delle Se-
rate Gastronomiche di Luna Piena.
Fino all'8 novembre si assaporano le
Dolomiti fino in fondo.
www.alto-adige.com

IL BONTA
Dal 9 al 12 novembre tutti a Cremo-
na per II BonTà: il Salone delle eccel-
lenze enogastronomiche dedicato ai
prodotti dei territori.
www.ilbonta.it

MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
Per la Mostra Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco di San Miniato
(Pi) nelle piazze del centro si respira
il profumo del tubero pregiato. In pro-
gramma iI9e10,i116e17,ei123e
24 novembre
www.sanminiatopromozione.it

segue a pag. 42 »
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Le sagre della stagione

15 November Porc
Sissa, Polesine,
Zibello e Roccabianca
tutti i weekend di novembre

12 Bagna cauda day
Asti

22-24 novembre

10 Mostra
Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco
San Miniato (Pi)
9e10,16e17,23e
24 novembre

17 Sagra della pizzetta
'e vino cuotto
Scisciano (Na)
11 novembre

4kr 40

("i BonTà
remona

9-12 novembre

C ' Cioccoshow
Bologna

21-24 novembre

1 , WineFestival
Merano

8-12 novembre

5 Festa del Torrone
Cremona

16-24 novembre

o
Merano

o
Comodo
Vicentino (Vi)

Cremona

o Sissa, Polesine,

Asti 
Zibello e Roccabianca 

o Bologna

Rimini©

San Miniato (Pi)

o

8 Toscana Gustando
Montepulciano (Si)
9 e 10 novembre

Mills (Or)

€30

16: Sagra del vino novello
Mills (Or)

9 e 10 novembre

co
San Lorenzo
-in Banale (Tn)

Cavrasto
(Tn)

o
Montepulciano

(Si)

2' Serate
Gastronomiche

Cornedo Vicentino (Vi)
Fino all'8 novembre

@ Lactose
Free Expo

•
I Rimini

16-19
xtrAdid novembre

13 i Frantoi Aperti
Umbria
novembre

OAcquatagna
(PU)

d
Umbria

Galle NU

Pollutri
(Ch) m

©
CapraMca
Prenestina (Rm)

"11) Sagra della mosciarella
Capranica Prenestina (Rm)
fine novembre

18 Giornate dell'olio
e del vino
Gallese (Vt)

metà novembre

Scisciano (Ne)

Ragusa

O

20 Festa
della frittella

Ragusa
11 novembre

`31 Sagra
della Ciuiga
San Lorenzo

in Banale (Tn)
1- 3 novembre

4 Festa della Noce
Cavrasto (In)
10 e 11 novembre ,ó

6 Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco
Acqualagna (PU)
27 ottobre
e1,2,3,9,10
novembre ,r

s

(i) Prosit!
Poiù Uthar
Pollutri (Ch)

fine novembre
Conversano (Ba)

Angoli (Cz)
19 Novello
sotto il Castello
Conversano (Ba)
15-17 novembre

21 Sagra
della Castagna
Angoli (Cz)
2 novembre
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Guancialini al vino rosso e aceto balsamico con pere allo zenzero
INGREDIENTI (per 4 persone)

4 pere
2 guanciali di manzo
500 ml di vino rosso
300 ml di aceto balsamico
1 cucchiaio di farina
1 costa di sedano
1 carota: 1 cipolla
1 radice di zenzero
60 g di zucchero muscovado
bacche di ginepro
burro; sale e pepe

PREPARAZIONE

1. Mondate e tritate gli odori; tagliate la carne a tocchetti.
Fate sciogliere una noce di burro in una casseruola, aggiun-
gete i tocchetti di carne. salate, pepate e fate rosolare per
qualche minuto. Sfumate con 100 ml di vino e, dopo un mi-
nuto, bagnate con l'aceto balsamico e il vino restante.

2. Aggiungete qualche bacca di ginepro e il trito di odori, in-
coperchiate e fate cuocere per 2 ore, mescolando ogni 30
minuti. Trascorso il tempo di cottura. togliete la carne dalla
casseruola. incorporate la farina al fondo di cottura e fate
restringere su fiamma vivace per qualche minuto.

3. In un'altra casseruola versate lo zucchero e 60 ml di ac-
qua; aggiungete 2 cucchiaini di zenzero grattugiato e il pepe,
mettete sul fuoco e fate cuocere per 10 minuti in modo da
ottenere uno sciroppo.

4. Sciacquate le pere e tagliatele a metà; mettetele nello
sciroppo e fatele cuocere per 10 minuti su fiamma dolce.
quindi giratele e completate la cottura per altri 5 minuti (se
necessario, aggiungete un goccio di acqua allo sciroppo).
Servite i guancialini con il fondo di cottura ristretto e le
pere caramellate.
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FESTA DELLA NOCE
II 9 e 10 novembre con la festa della
noce vi attendono due giorni di festa
per le vie di Cavrasto (Tn).
www.visitacomano.it

FESTA DELLA FRITTELLA
Nel cuore del centro storico di Ragu-
sa per la Festa di San Martino, l'll
novembre. vi aspettano degustazio-
ni di frittelle salate e dolci.
www.infopointragusa.it

SAGRA DELLA PIZZETTA
'E VINO CUOTTO
Stand gastronomici, mostre di arti-
gianato, spazi di spettacolo e di intrat-
tenimento a Scisciano (Na) per la
sagra della pizzetta 'e vino cuotto:
si svolge in occasione della festa di S.
Martino. l'll novembre.
www.comune.scisciano.na.it

VINI NOVELLI DI SARDEGNA
In Sardegna torna la più importante
rassegna regionale dedicata all'as-
saggio di nuovi vini a Milis (Or), in pro-
gramma il 9 e 10 novembre.
www.facebook.com/rassegnavini-
novellimilis

LACTOSE FREE EXPO
A Rimini, alle ormai consolidate Glu-
ten Free Expo e Lactose Free Expo.
si affiancano le new entry Expo Veg
ed Ethnic Food Expo. Da sabato 16
a martedì 19 novembre.
www.glutenfreeexpo.eu

GIORNATE DELL'OLIO E DEL VINO
Il centro di Gallese celebra l'olio ed
il vino: tutti in provincia di Viterbo a
metà novembre.
www.comune.gailese.vt.it

TOSCANA GUSTANDO
II 9 e 10 novembre nel centro stori-
co di Montepulciano (Si) si gustano
i sapori tipici toscani e i prodotti di
filiera corta della Valdichiana Senese.
www.facebook.com/ToscanaGu-
stando

FESTA DEL TORRONE
L'edizione del 2019 della Festa del
Torrone dí Cremona è nel segno di
Leonardo Da Vinci. Da sabato 16 a
domenica 24 novembre.
www.festadeltorrone.com

CIOCCOSHOW
Dal 21 al 24 novembre vi attendono
cinque giornate ricche di gusto: è il
momento del Cioccoshow a Bolo-
gna.
www.cioccoshow.it

/►

di 42

della Rena si degustano più di 200 etichet-
te di vini biologici, biodinamici, naturali,
orange e PIWI di oltre 100 produttori, con
tanto di "Wild-Cooking" con chef rino-
mati e focus sulle tendenze del momento.
Non ci allontaniamo dal fil rouge gastro-
nomico facendo tappa anche nella Gour-
met Arena — The Official Selection, dove
i prodotti caseari si alternando a salumi,
prodotti da forno ed ittici, in un percorso
che passa anche attraverso la scoperta di
incredibili tartufi, olii ed aceti, e culmina
con birre artigianale, liquori e distillati da-
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In queste pagine, ancora immagini del Merano
WineFestivat e delle degustazioni durante
la manifestazione

gli aromi unici. Tra i grandi ritorni, anche
la novità della scorsa edizione, The Circle
— people, lands, experiences: uno spazio
dedicato a incontri, dibattiti, degustazioni
e performance musicali che raccontano la
ricchezza culturale, e quindi enogastrono-
mica, storica e ambientale, di alcune delle
aree più belle della Penisola italiana. E se
è vero che, come disse George Sand "Lo
champagne aiuta la meraviglia", non per-
dete la giornata di chiusura del Merano
WineFestival, che si sviluppa tra deliziose
bollicine e una sfilata glamour di alcune tra
le più famose case di Champagne abbina-
te a selezionatissime eccellenze culinarie.
meranowinefestival.com

44

NOVELLO SOTTO IL CASTELLO
Dal 15 al 17 novembre si sorseggia il
Novello sotto il Castello a Conver-
sano (Ba): tra le degustazioni in pro-
gramma anche primitivo, malvasia
nera e negroamaro.
www.facebook.com/NovelloSot-
tollCastello

BAGNA CAUDA DAY
Ad Asti con il profumato rito della ba-
gna cauda non si scherza: si celebra
tra assaggi in ristoranti stellati, tratto-
rie di paese e locali di tendenza. Dal
22 al 24 novembre.
www.facebook.com/bagnacaudaday

RE PANETTONE
Il tradizionale appuntamento con il
grande lievitato delle feste propone
un doppio appuntamento: a Napoli il
23 e 24 novembre e a Milano il 30
novembre e il 1 dicembre.
www.repanettone.it

SAGRA DELLA MOSCIARELLA
A fine novembre a Capranica Prene-
stina (Rm) torna la sagra di una rara
e gustosissima qualità di castagna: la
mosciarella.
www.comu neca pra nicaprenestina. it

PROSIT! POLO UTHAR
Nella splendida cornice del centro
storico abruzzese di Pollutri (Ch) a
fine novembre una selezione dei mi-
gliori vini delle cantine locali.
www.facebook.com/poluuthar

NOVEMBER PORC
Una staffetta golosa è quella di No-
vember 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 di Sissa, Polesine, Zibello
e Roccabianca.
novemberporc.it

FRANTOI APERTI
L'altra superstar di questo mese è l'o-
lio. A questa prelibatezza è dedicata
la manifestazione enogastronomica
Frantoi Aperti. protagonista assoluta
del novembre umbro.
frantoiaperti.net/it
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