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FIERE E DINTORNI
Sagre, street food, feste
e mercatini caratteristici

LA FESTA DEL TORRONE
CREMONA DAL 16 Al 24 NOVEMBRE

Nove giorni di grande festa trasformano Io
città in un vero e proprio girone dantesco
interamente dedicato allo Gola! Quest'anno
c'è l'omaggio a Leonardo do Vinci, con mille
iniziative, spettacoli, eventi e incontri, tutto
all'insegna del dolce tipico di Cremona. In
programma degustazioni di torrone in mille
varianti di abbinamento, e numerosi chef si
cimentano alla realizzazione di piatti gourmet.
Non mancano approfondimenti di tecniche di
preparazione e molto altro.

www.festadeltorrone.com

LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI
SANTA MASSENZA (IN) DAL 6 ALL'8 DICEMBRE

Nel borgo di Santa Massenza sono presenti cinque
distillerie ed è tradizione che durante la Festa
dell'Immacolato si festeggi lo grappa trentina.
Ogni anno le distillerie si aprono al pubblico e si
celebra la notte degli alambicchi accesi. I visitatori
sempre più numerosi si fanno accompagnare dalla
compagnia teatrale Koinè a visitare distillerie e
bere le grappe preparate ancora artigianalmente.
E poi in piazza a svuotare una intera damigiana
del profumato distillato. Uno spettacolo nello
spettacolo da provare almeno una voha nella vita.

www.tastetrentino.it/nottealambicchi

meo;

MAURIZIO DRAGO
Enogastroturista

MERANO WINEFESTIVAL
MERANO (BOLZANO) DALL'8 Al 12 NOVEMBRE

Torna Merano WineFestival, esclusiva ker-
messe che presenta eccellenze food&wine
nazionali e internazionali. La 28° edizione
presenta un ricco programma e uno spazio
dedicato ai 500 anni di Leonardo da Vinci,
e celebra la preziosa riserva di caccia che il
patron Helmut Köcher WineHunter condivide
ogni anno con i visitatori. Oltre 950 case vi-
tivinicole, 120 artigiani del gusto, eventi gla-
mour ed esclusivi. Champagne, vini biologici,
degustazioni guidate di eccellenze enologiche
nazionali e internazionali.

LE TAVOLE DEL TARTUFO NEL MONFERRATO
ALESSANDRIA DAL 2 AL 24 NOVEMBRE

A Cella Monte il 2 e 3 novembre si svolge lo sagra
regionale del tartufo bianco della Valle Ghenza, a
Murisengo, in Volcerina, dal 10 al 17 novembre,
c'è "Trifola d'Or", la Fiera Nazionale del Tartufo.
A San Sebastiano Curane, nei Colli Tortonesi, dal
17 al 24 novembre la Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco e Nero. Ad Alessandria il 10 novembre la
tradizionale fiera di San Baudolino con la mostra
regionale del tartufo, mentre a Ovada il 17 no-
vembre, Vino e Tartufi. Infine ad Acqui Terme il 23
e 24, mostra regionale del tartufo.

www.alexala.it
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