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Dalla bagna cauda al torrone:
novembre da gustare!

di  Carlotta Garancini  contributor 

Il comfort food di stagione si scopre di festa in festa, di

borgo in borgo, tra i colori caldi delle foglie e il bello di

stare insieme

La Mangiaunta

Dall’1 al 5 novembre, a Giano dell’Umbria (Pg), si terrà

la XIV° edizione de “La Mangiaunta”,

(https://www.visitgianoumbria.it/event/la-

mangiaunta/) la manifestazione che apre Frantoi Aperti
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(http://www.frantoiaperti.net/) , l’iniziativa dedicata

all’olio extravergine di oliva che animerà borghi e colline

dell’Umbria dal 1° al 25 novembre (www.frantoiaperti.net ).

Tutti i giorni, dalle 10 alle 20, sarà possibile partecipare a

visite ai frantoi con degustazioni di olio extravergine di

oliva appena franto. In programma, poi, visite guidate alla

scoperta del territorio, laboratori di cucina,

degustazioni di Sagrantino e di bruschette con l’olio

novello cotte nel forno a legna, presentazioni di libri,

mostre d’arte e fotografiche.

November Porc

In quattro cittadine, una per ogni fine settimana di

novembre, si terrà la XVIII edizione di November Porc

(http://www.novemberporc.it/it-IT/home-page.aspx) ,

dedicato al maiale e ai suoi prodotti con attenzione

particolare per quelli della Bassa Parmense che regala

eccellenze come Culatello di Zibello DOP e Prosciutto di

Parma, Spalla Cotta di San Secondo e Spalla cruda di

Palasone. Si inizierà a Sissa (2-4 novembre), poi si

prosegue a Polesine Parmense (9-11 novembre), a Zibello

(16-18 novembre) e infine a Roccabianca (23-25

novembre): in programma mostre-mercato, spettacoli e

concerti, apertura di stand gastronomici, menù a tema nei

ristoranti, dimostrazioni dell’arte norcina.

Garda con gusto
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Per tre giorni, dal 2 al 4 novembre, il Palavela di Riva

del Garda (Tn) diventerà lo scenario di spettacoli

culinari, degustazioni, incontri, assaggi, eventi, party

e shopping goloso. Le eccellenze del territorio del Garda

Trentino, dalla carne salada al pesce di lago e di fiume,

dagli ortaggi del Garda Trentino e della Val di Gresta al

broccolo di Torbole, dall’olio extravergine trentino ai vini,

dai formaggi ai dolci e al caffè, saranno interpretate e

raccontate dai propri produttori, chef e ristoratori

locali, insieme a chef stellati internazionali, food blogger,

giornalisti enogastronomici e sommelier. Per informazioni

su tutto il programma www.gardacongusto.it.

(https://www.gardacongusto.it/)

Selvaggina, polenta e vino in Valtellina

https://www.gardacongusto.it/


L’autunno in Valtellina? Perfetto per i buongustai! A

Teglio, i weekend del 3-4 e 10-11 novembre sono dedicati

alla selvaggina, quelli del 17-18, 24-25 novembre e 1-2

dicembre ai sapori autunnali

(http://www.valtellina.it/it/eventi/teglio/weekend-

sapori-di-autunno) . In Val Tartano tutti i weekend di

novembre e il primo di dicembre ci sarà “Delizie di

polenta” (http://www.accademiadellapolenta.org/) con

pranzi e cene a tema negli alberghi della zona. Il 10

novembre a Sondrio si terrà invece la Valtellina Wine

Trail (http://www.valtellinawinetrail.com/it/news) ,

una gara di corsa che valorizza i paesaggi, i terrazzamenti

e i beni culturali del territorio e che condurrà i partecipanti

anche nelle cantine, nei borghi, nei castelli e in tutti quei

luoghi nascosti dove il vino nasce e riposa.

Premio Artisti per Frescobaldi

Saranno in mostra fino al 4 novembre, nella Sala del

Parnaso del Gam di Milano, le opere partecipanti al

Premio Artisti per Frescobaldi 2018

(http://www.artistiperfrescobaldi.it/) , un Premio

biennale d’Arte Contemporanea ideato e diretto da Tiziana

Frescobaldi nel 2012 e curato da Ludovico Pratesi. I tre

artisti di questa edizione dedicata alla Svizzera hanno

realizzato opere raccontando il mondo del vino e le sue

tradizioni in modo originale e differente. Se Claudia Comte

ha interpretato la tradizione del modernismo in chiave

contemporanea, Francesco Arena e Sonia Kacem si sono

interrogati sulla relazione con la materia, con un linguaggio
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astratto ricco di suggestioni. Terminata l’esposizione, le

opere andranno ad arricchire la Collezione della Tenuta di

CastelGiocondo, a Montalcino (Si), visitabile su richiesta.

Merano Wine Festival

Dal 9 al 13 novembre, la 27ª edizione del Merano Wine

Festival (https://meranowinefestival.com/) è pronta ad

accogliere tutti i wine lovers. Il primo giorno sarà dedicato

alla degustazione di vini biologici, biodinamici e

naturali; dall’10 al 12 novembre, invece, il Kurhaus

ospiterà oltre 300 aziende italiane che offriranno le

mescite dei vini più pregiati e le ultime novità delle proprie

produzioni. La GourmetArena vedrà protagonisti i migliori

prodotti culinari, birrifici artigianali e distillati,

mentre Piazza della Rena offrirà una kermesse di

spettacoli dedicati alle storie di uomini, cibo, vino e

territori. Da non perdere le Masterclasses all’Hotel Terme

di Merano, degustazioni enologiche nazionali e

internazionali con l’accompagnamento di una guida, e la

giornata conclusiva del festival con la sfilata Catwalk

Champagne che riunirà le migliori maison di champagne

francese.

Festa del Torrone

Da sabato 17 a domenica 25 novembre torna a

Cremona la Festa del Torrone

(https://www.festadeltorrone.com/2018/) . Un’edizione,

quella del 2018, dedicata al Novecento e a Mina, la Tigre

di Cremona. Non mancheranno i consueti appuntamenti con
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le costruzioni giganti di torrone, la rievocazione del

matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e

il Torrone d’oro, mentre tra le novità di quest�anno ci

sarà il ritorno del �Torrone Live�, un evento che prevede

la produzione in piazza del torrone e la distribuzione

del dolce appena realizzato per la degustazione. Tra gli

ospiti della kermesse il pasticcere e volto televisivo

Damiano Carrara.

L’Alto Adige nel bicchiere

Lunedì 19 novembre dalle 16 alle 21 si terrà la

degustazione di vini L’Alto Adige nel bicchiere, presso

il Four Seasons Hotel Milano (Via Gesù 6/8). Protagonisti

più di 100 vini, a testimoniare la ricca varietà altoatesina,



il tutto accompagnato da alcuni prodotti tipici come

speck, pane e formaggi, scelti dai vignaioli tra i migliori

produttori del loro amato Alto Adige.

Bagna Cauda Day

Dal 23 al 25 novembre si svolgerà la sesta edizione del

Bagna Cauda Day (http://www.bagnacaudaday.it/) ,

organizzato dall’Associazione culturale Astigiani, per

celebrare il rito collettivo di questa specialità piemontese,

una salsa calda di aglio, olio e acciughe, dove

intingere le verdure di stagione. Tanti i locali che

hanno aderito finora all’iniziativa: ad Asti, ma anche in

tutto il Piemonte e in altre parti del mondo si potrà

degustare la bagna cauda al prezzo di 25 euro, dalle

trattorie di paese ai ristoranti stellati. Novità di quest’anno,

la possibilità del “finale in gloria”, ossia di concludere la

bagna cauda secondo tradizione con un uovo cotto

direttamente nel fujot “spolverato” da una grattatina

di tartufo bianco d’Alba (con un costo dai 10 ai 15 euro).

Salone Nazionale dei Marroni e delle Castagne

Sempre il weekend dal 23 al 25 novembre, FICO Eataly

World (https://www.eatalyworld.it/it/) a Bologna

ospiterà il Salone nazionale dei Marroni e delle

Castagne d’Italia con la mostra delle varietà e il mercato

dei prodotti trasformati e delle farine. Presenti espositori

da tutt’Italia, aziende dolciarie e pasticcerie.

I Maestri del Panettone
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Per iniziare ad assaporare lo spirito natalizio il 24 e il 25

novembre Milano ospiterà I Maestri del Panettone

(http://www.imaestridelpanettone.com/) , la festa del

vero Panettone artigianale, precisamente alle

Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia

“Leonardo da Vinci”. I 26 artigiani lievitisti provenienti da

tutta Italia, porteranno 150 variazioni del dolce più

rappresentativo del Natale, il panettone. Oltre a poterlo

degustare e acquistare lo vedrete in tutti i suoi passaggi

con La Fabbrica del Panettone, un vero laboratorio di

pasticceria. Quest’anno è previsto anche l’Happy Hour

con il Panettone salato, e per i bambini tanto

divertimento con Geronimo Stilton.

Il tartufo da Alba ad Acqualagna
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Il re dell’autunno si degusta e si acquista alla Fiera

Internazionale del Tartufo bianco di Alba

(https://www.fieradeltartufo.org/) (Cn) che continua fino

al 25 novembre, ma anche alla Mostra Mercato

Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato

(http://www.sanminiatopromozione.it/) (Pi) i weekend

del 10-11, 17-18 e 24-25 novembre, oppure ad Acqualagna

(http://acqualagna.com/53-fiera-nazionale/) , nelle

Marche, alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che,

iniziata a fine ottobre, si protrarrà l’1-2-3-4 e 10-11

novembre.

The Fork Festival

Fino al 30 novembre con “TheFork Festival”,

organizzato dal sito e app The Fork,

(https://www.thefork.it/) potete riservare il vostro tavolo

in oltre 1.300 ristoranti italiani godendo di sconti del

50%, direttamente alla cassa, applicati su tutto quello che

si ordina, bevande incluse. Durante la manifestazione

inoltre, numerosi ristoranti fine dining offriranno menù

pensati per l’iniziativa a un prezzo fisso di 49, 69 o 99 euro.
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