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Come astenersi? A Cremona, dal 16 al 24 novembre,
il torrone conquista proprio tutti. E nell'anno di Leonardo
non mancherà un omaggio al genio di Vinci

Sulla Piazza del Duomo un torro-
ne gigante sembra voler sfidare

il famoso Torrazzo che, con i suoi 112
metri e 502 gradini, è considerato uno
dei campanili più alti d'Italia. Scalarlo per
godere dello splendido panorama sulla
città e sul Po è senz'altro un'esperienza
da mettere in conto, e non importa se
la salita farà venire il fiatone: il colpo
d'occhio sulla folla è unico nei giorni

4 ottobre/15 novembre

1 Spoleto (PG)
Spoleto Jazz Season II 18 ottobre i Dock
In Absolute, trio belga-lussemburghese che
combina jazz progressive, classica e rock
presentano il loro secondo album Unlikely in
occasione della rassegna musicale che porta
nei teatri della città artisti del calibro di Fabri-
zio Bosso e Javier Girotto, che hanno segnato
la storia del genere insieme a talenti tra i più
vitali e originali della produzione contempo-
ranea (www.visioninmusica.com).

in cuí la città di Monteverdi e Stradivari
ospita la Festa del Torrone. Dal 16 al 24
novembre nel centro storico si susse-
guono oltre duecentocinquanta inizia-
tive dedicate al classico dolce a base di
mandorle e miele: dall'infiorata dedicata
a Leonardo Da Vinci in Piazza Pace, alla
riproduzione artigianale della fiaccola
olimpica e al banchetto di nozze tra
Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti,
dallo show cooking di Sonia Peronaci,
fondatrice del sito Giallo Zafferano, ai
laboratori organizzati da Sperlari. L'orga-
nizzazione ha approntato un programma
ancora più vario, forte del successo della
scorsa edizione che ha visto la parteci-
pazione di oltre trecentocinquantamila

Alcuni momenti dalle passate edizioni
della Festa del Torrone di Cremona.

persone provenienti da tutta Italia. Nel
corso della festa verrà <essegnato il Premio
Bontà al dottor Marco Stabile, medico e
socio fondatore di Aicpe onlus, un'as-
sociazione formata da chirurghi plastici
che lavorano gratuitamente per aiutare
i bambini del sud del mondo affetti da
patologie gravi, ustioni e malformazioni
congenite (www.festadeltorrone.corn).

dal 16 al 24 novembre visita gui-
data della città: 8 euro anziché 12, gratis
fino a quattordici anni, prenotazione ob-
bligatoria entro il giorno precedente al
numero 347 6098163. Area Street Food:
10%. Presso lo stand della Festa del Torro-
ne: 8,50 euro per quattro stecche da 100 g
di torrone artigianale Rivoltini
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5/20 ottobre

1 Trivero (BI)
Prima che le temperature si abbassino e la luce diventi via via sempre meno
intensa, l'Oasi Zegna invita a scoprire il paesaggio autunnale con un folto
novero d'iniziative: passeggiate nel Bosco del Sorriso, trekking al santuario
della Brughiera, gite con gli amici a quattro zampe e degustazioni di piatti
tipici a base di castagne. Le escursioni si effettuano alle 10.30 e alle 14.30
(tei. 015 0990725 o 349 6252576, overalp@overalp.com). Il programma
completo delle uscite è consultabile su www.oasizegna.com.

12 ottobre

San Polo di Piave (TV)
La vendemmia dei bambini
Un pomeriggio alla cantina Ca'
di Rajo per imparare e per diver-
tirsi tra i filari di Raboso Piave, il
vitigno esportato in Oriente sin
dai tempi di Marco Polo. Guidati
da esperti, i bambini potranno co-
gliere i grappoli e adagiarli sui
graticci su cui awerrà il rito del-
l'appassimento che durerà per dr-
ca tre mesi. L'appuntamento è alle
15 e termina alle 17.30 (tel. 0422
855885, booking@cadirajo.it).

14 ottobre/10 novembre

1 Piemonte e Canton Ticino
Treno del Foliage Partono ogni ora i treni che collegano Domodossola
a Locamo, cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Il biglietto è
valido uno o due giorni e prevede un viaggio di andata e ritorno, con la
possibilità di fermarsi a piacimento nelle località attraversate dalla linea.
Merita una sosta Santa Maria Maggiore: dal 19 al 20 ottobre ospita Fuo-
ri di Zucca, rassegna che contempla degustazioni e mercatini di prodotti
a chilometro zero (tel. 0324 242055, www.vigezzinacentovalli.com).

5/12 ottobre

1 Pordenone
Le Giornate del Cinema Muto What happened to Jones di William
Seiter all'epoca della sua uscita, nel 1926, fu considerato uno dei film più
divertenti mai visti a Broadway: la pellicola restaurata sarà presentata al
pubblico il 10 ottobre in occasione della rassegna che abbinai film senza il
sonoro all'orchestra dal vivo. Ed è il volto di Marion Davies, in posa sul set di
Beverly of Graustark (Il principe azzurro)diretto nel 1926 da Sidney Franklin,
a spiccare quest'anno dai manifesti di un'iniziativa tra le più prestigiose
al mondo nel suo genere; uno scatto ancor più significativo in quanto fu
realizzato da Ruth Harriet Louise, la prima donna fotografa di Hollywood.
Il festival, giunto alla trentottesima edizione, prenderà il via al Teatro Co--
munaleVerdi con la proiezine di The Kiddi Charles Chaplin, accompagnato
da musiche composte dallo stesso Chaplin e riarrangiate da Tmothi Brock,
che dirigerà per l'occasione l'Orchestra di San Marco. Chi ama il brivido non
perda, il 12 ottobre, The Lodgerdi Alfred Hitchcock, una pregevole carrellata
di primi piani di donne carichi di tensione (www.giomatedelcinemamuto.it).
ClIED Due ingressi al costo di un biglietto diurno o serale,
eccetto gli eventi speciali con accompagnamento orchestrale

9/11 ottobre

1 Rimini
TTG Travel Experience Sono centinaia i seminari e le conferenze previsti
nell'ambito manifestazione riminese, appuntamento irrinunciabile fra gli
eventi b2b dedicati a chi opera nel mondo del turismo (www.ttgexpo.it).
Nell'edizione 2019 una particolare attenzione sarà dedicata alla vacanza
green e attiva, che rappresenta una voce sempre più significa nell'incoming
del nostro Paese: si stima infatti siano oltre un milione i turisti stranieri che
scelgono l'Italia per un soggiorno all'insegna dello sport; proprio a questo
tema, non a caso, sarà interamente dedicato il padiglione A4 BeActive. In
contemporanea il quartiere fieristico ospita SUN Beach&Outdoor, la rasse-
gna — anch'essa riservata agli operatori professionali — dedicata al mondo
balneare e a quello delle strutture ricettive all'aria aperta (ne parliamo più
diffusamente in questo numero di PleinAir Market).
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8/10 novembre

1 Torino
A tutto camper Dalle caravan ai fuoristrada, dalle attrezzature per i cam-
peggi alle bici. È ben assortito il padiglione numero tre della manifestazione
che torna al Lingotto Fiere con una vasta gamma di veicoli e tante idee perla
vacanza all'aria aperta. La fiera è visitabile dalle 10 alle 20 con un biglietto
da 7 euro, ingresso gratuito fino a quattordici anni (www.atuttocampercom).

10/11 novembre

1 Cavrasto (TN)
Festa della Noce II frutto che si raccoglie nella zona del Bleggio è pro-
tagonista del pranzo domenicale, ma anche delle degustazioni offerte dai
produttori locali che propongono la noce al naturale o impiegata nella
creazione di torte, pagnotte o liquori (APT Terme di Comano e Dolomiti di
Brenta, tel. 0465 702626, www.visitacomano.it).

15/17 novembre

b Montesilvano (PE)
Parchi da Amare Palestre di roccia, percorsi perla mobilità sostenibile e un
contest fotografico: è ben assortito il programma del salone che promuove la
valorizzazione dei territori nel rispetto dell'ambiente. Enti locali, associazioni
ambientaliste e operatori turistici si confrontano sulle opportunità della vacan-
za green che ha numeri in crescita in Italia e all'estero (www.parchidaamare.it).

fino all'8 dicembre

b Piacenza e dintorni
Appennino Festival Rassegna musicale itinerante che abbina antichi
repertori del territorio con i cammini percorsi dai viandanti di ogni epoca.
Da non perdere l'appuntamento del 13 ottobre a Pecorara, che a partire
dalle 15 unisce l'assaggio dei prodotti di montagna alle danze tradizioni
accompagnate da violino e ghironda (www.appenninofestival.eu).

Salviamo l'Italia II Palazzo Capris di Cigliè è la splendida
residenza di Torino che fu ritrovo del circolo di bridge frequentato da
Camillo Benso di Cavour. Rimodernata dall'architetto Plantery, è tra
i luoghi inaccessibili o poco valorizzati che sarà possibile visitare dal
12 al 13 ottobre grazie all'iniziativa promossa dal Fondo Ambiente
Italiano in occasione delle Giornate FAI d'Autunno. Saranno
seicentottanta i siti aperti in duecentosessanta località per sostenere
la campagna di raccolta fondi "Ricordati di salvare l'Italia". A Como
aprono l'Aeroclub, che espone una una preziosa collezione di velivoli
storici, e il Murac, il museo dei rifugi destinati al personale della Croce
Rossa Italiana durante la seconda guerra mondiale. E ancora, la reggia
di Portici affacciata sul Golfo di Napoli, il Palazzo Dolfin Manin a
Venezia, visitabile esclusivamente per gli iscritti al Fai (nelle foto), e
la Biblioteca Angelica a Roma che ospita circa centoventimila volumi

~

antichi. E richiesto un contributo (facoltativo, preferibilmente da 2 a
5 euro) a sostegno dell'attività della fondazione (tel. 02 467615399,
www.giornatefai.it, www.fondoambiente.it).

29 euro annuali anziché 39 per l'adesione singola,
50 euro anziché 60 per la coppia e 56 euro anziché 66 per la
formula Famiglia telefonando al numero 02 467615259
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