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Il Mercato nel Campo
7/8 DICEMBRE - SIENA

Una delle piazze più belle del mondo,

Piazza del Campo, riscopre il Medioevo

ospitando un singolare evento di vita

quotidiana. Si tratta del "mercato grande"
che, ai tempi della Repubblica di Siena,

rappresentava una delle principali forme di

approvvigionamento. In mostra i migliori

prodotti della tradizione senese e alcune

eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia,

disposti su oltre 150 banchi seguendo le
indicazioni date nel XIV secolo dalle autorità

comunali. Si prevede una distinzione in

due grandi aree di vendita, di prodotti

alimentari e artigianali, per un universo di

sapori, profumi, bellezza e tipicità. Il tema

portante di quest'anno sarà:"Aromi, essenze
e sapori dell'olio d'oliva", dai cooking show ai
laboratori per grandi e piccini, tante attività

collaterali dedicate all'olio EVO e alle sue più

svariate applicazioni.

FACEBOOK: SIENA - MERCATO NEL CAMPO

Festa dello Zampone e
del Cotechino Modena
IGP
6/8 DICEMBRE - MODENA

Nella centralissima Piazza Roma si svolge

la IX edizione di questo evento che celebra

un alimento che "profuma"di festa.Tante

le iniziative in programma nella tre giorni,

durante la quale gli studenti provenienti

dalle principali scuole alberghiere italiane

e dalle scuole di cucina tedesche si

cimenteranno in una gara che vedrà la

realizzazione di ricette a base di Zampone e

Cotechino Modena IGP. Gli Istituti selezionati

prenderanno parte alla finale, in programma

sabato 7, davanti a una giuria d'eccezione

presieduta da Massimo Bottura e composta

da esperti tra cui Paolo Ferrari, Presidente del

Consorzio Zampone e Cotechino Modena

IGP. Tante le iniziative:esibizioni di artisti,

degustazioni gratuite delle eccellenze del

territorio, attrazioni per grandi e bambini.

W W W.MODENAIGP.IT

Formandi - Sapori e
formaggi di montagna
1° DICEMBRE - SUTRIO

Una straordinaria selezione di formaggi

di malga della montagna friulana e una

degustazione nella suggestiva cornice di Cjase

dal Len (un'antica segheria sapientemente

restaurata) sono gli ingredienti di questo

evento. Saranno poi i vini d'eccellenza del

Friuli Venezia Giulia ad accompagnare i

formaggi. 201e malghe della Carnia, del

Canal del Ferro-Val Canale e del Pordenonese

che partecipano a Formandi, con l'obiettivo

di valorizzare la qualità dei loro prodotti e

di far conoscere al largo pubblico questo

affascinante territorio. Si potrà anche assistere

a un'inconsueta Asta di formaggi di malga, per

aggiudicarsi forme particolarmente pregiate e

solitamente introvabili. Rivolta principalmente

agli addetti ai lavori, l'asta sarà aperta anche

al pubblico, che potrà assistervi e acquistare,

volendo, le forme.

W W W.TU RISMOFVG.IT
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Festa del Torrone
di Cremona
16/24 NOVEMBRE - CREMONA

"Genio e creatività. Omaggio a Leonardo

Da Vinci" è il tema dell'edizione 2019:

9 giorni in cui la città si anima di mille

iniziative, spettacoli, eventi e incontri,

complice l'anniversario mondiale dei 500

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.

Ma genio è anche artigianalità, sapienza di

un mestiere, e a Cremona tutto ciò trova la

sua perfetta esemplificazione proprio nel

torrone e nella grande tradizione liutaia.

Il programma, in via di costruzione,

prevede iniziative, spettacoli, concerti,

musical, infiorate, performance e molto

altro ancora. Tra le attrazioni di quest'anno

non mancheranno le costruzioni giganti di

torrone, la rievocazione del matrimonio tra

Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, il

Torrone d'oro, iniziative di carattere storico,

di animazione e intrattenimento.

W W W.FESTADELTORRONE.COM

European Tea Show
22/24 NOVEMBRE -TORINO

Un evento che si rivolge agli appassionati

e ai professionisti del tè, con l'obiettivo di

celebrare l'infuso per eccellenza che ha

conquistato il mondo. Il Tea Village sarà

ospitato all'interno del Gourmet Food

Festival di Torino, manifestazione dedicata

al food, alla qualità e all'eccellenza degli

ingredienti e delle materie prime. Oltre

alla possibilità di visitare liberamente l'area

espositiva, i visitatori potranno partecipare

ai workshop gratuiti dell'Area Academy,

degustare le numerose varianti dell'infuso,

conoscere i migliori accostamenti con i cibi,

imparare l'arte della preparazione del tè.

Domenica 24 novembre sarà dedicata alla

quarta edizione italiana della "Tea Masters

Cup', la competizione che coinvolge i

professionisti e gli appassionati nella prova

di Tea Mixology. Il vincitore volerà in Asia a

rappresentare l'Italia alla finale mondiale.

W W W.PROTEAACADEMY.ORG
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MERCATO FIVI
23-25 - PIACENZA

L'occasione per incontrare i vignaioli

indipendenti a Piacenza Expo e per

conoscere meglio 600 Vignaioli Indipendenti

e í loro vini. I vignaioli aderenti alla FIVI sono

i rappresentanti di una viticoltura artigianale

che vuole farsi custode del territorio e delle

tradizioni, seguendo l'intera filiera produttiva

dalla coltivazione delle vigne fino alla

produzione e all'imbottigliamento del vino.

Anche quest'anno saranno oltre 500 i carrelli

a disposizione dei partecipanti per rendere

più agevoli gli acquisti. Al Padiglione 2

troverà spazio l'area food, con una selezione

ancor più ampia di Artigiani del Cibo.

Un "mercato" che rappresenta il rapporto

con la natura e il territorio, dove il vignaiolo

lavora e dal quale riesce a cogliere ogni

sfumatura condensandola nei suoi prodotti.

Ma vuole rappresentare anche una realtà

intesa come festa e scambio.

WWW.MERCATODEIVINI.IT
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