LE NOSTRE SPECIALITÀ

Scoprire il territorio
Passeggiate tra i vigneti e visite alle cascine,
sfide tra chef stellati, ma anche concorsi per
cuochi dilettanti... ce n'è per tutti i gusti!

Brindisi a go-go
DA NORD A SUD, SONO NUMEROSE LE OCCASIONI PER CONOSCERE
DA VICINO LE ECCELLENZE VITIVINICOLE ITALIANE, MA NON SOLO.
• Mercato dei vini Fivi: dal 19 al 20
maggio (Teatro 10 di Cinecittà,
Roma), si possono degustare e
acquistare i vini di 200 produttori
aderenti alla Federazione italiana
vignaioli indipendenti, www.fivii
• Enjoy Collio Experience: dal 1 al 3
giugno, grazie alla kermesse
organizzata dal Consorzio di Tutela
Vini Collio, si va alla scoperta di
questo territorio del Friuli Venezia
Giulia, ricco di vini, prodotti
agroalimentari, storia e cultura, tra
degustazioni, laboratori, visite
guidate, www.enjoycollio.it
• Franciacorta Summer festival: dal
1 al 3 giugno, cantine e aziende della
Franciacorta (Bs) accolgono gli
amanti del vino e del buon cibo, con
tour tra i vigneti, degustazioni
guidate e show cooking, mentre
ristoranti, trattorie e agriturismi
propongono menù tipici. Tutti gli altri
week end di giugno, inoltre, sono
previsti eventi dedicati allo sport, alla
musica, all'arte e alla cultura.
www. festivalfranciacor ta. it
• Radici del Sud (Castello di
Sannicandro di Bari): il salone

professionale dedicato ai vitigni
autoctoni e agli oli extravergini di
oliva del Sud d'Italia, l'il giugno apre
al pubblico con banchi d'assaggio e
incontri con i produttori, www.
radicidelsud.it
• Un mare di champagne: dal 17 al
18 giugno, nella suggestiva cornice
di Alassio (Sv), è possibile assaggiare
oltre 150 etichette di prestigiosi
champagne e partecipare a seminari,
cene a tema e spettacoli musicali,
www. macrame-alassio. it
• Vespaiolona: per il 22 giugno,
l'associazione Strada del Torcolato e il
Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze
organizzano la notte bianca e rossa,
dedicata al Vespaiolo e ai vini tipici di
Breganze e della Pedemontana
Vicentina. Presso le 12 cantine
aderenti si possono degustare, oltre ai
vini, altre eccellenze
del territorio.
L'evento è a
numero chiuso
(prenotazioni on
Une dal 6 giugno
su www.
vespaiolona.it).

A GARA DI TONNO (SARDEGNA)
•/A Carloforte, sull'isola di San Pietro (Carbonia-lglesias), sede di una
delle più antiche tonnare del Mediterraneo, ritorna "Girotonno": dal 24 al
27 maggio, chef stellati provenienti da Francia, Giappone, Inghilterra,
Italia, Lituania e Spagna, si sfidano con le loro creazioni a base di tonno, sottoposte a due giurie, una di esperti e una di semplici visitatori.
Sul lungomare e nel centro storico si possono anche acquistare prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale, •www.girotonno.it
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•ZW 20 maggio, a Mantova e dintorni, "Per
corti e cascine" conduce alla scoperta del
paesaggio rurale, delle attività contadine e
delle produzioni locali.
www. agriturismomantova. it
•/Dal 5 maggio al 17 giugno (tutti i
week end), "Riso e rose" coinvolge Casale
Monferrato e altre 30 località tra le province

di Alessandria, Asti, Vercellre Pavia,
con tante iniziative enogastronomiche,
passeggiate nella natura, eventi culturali,
artigianato, florovivaismo...
www. mon ferra te. org
•"Dal 1 al 10 giugno, sul Lungomare
Caracciolo del capoluogo partenopeo,
durante "Napoli Pizza Villaae". 50 pizzerie

ASPETTANDO LA
FESTA ARTUSIANA...
•/C'è tempo fino al 4 giugno per concorrere
al "Premio Manetta", dedicato dalla Città di
Forlimpopoli (Forlì-Cesena) a Manetta Sabatini, la governante di Casa Allusi, che tanto
contribuì al successo del manuale di cucina
più famoso del mondo. Per partecipare bisogna essere cuochi dilettanti e inviare due
ricette originali rii un primo piatto, a base di
pasta o riso, eseguibile in massimo due ore,
ispirate alla cucina domestica regionale e
alla filosofia di Fellegrino Artusi. Le ricette
devono pervenire entro le ore 13 del 4 giugno al Comune di Forlimpopoli (P.zza Fratti 2,
Forlimpopoli, 47034) con l'indicazione "Festa
Artesiana - Premio Manetta 2018", oppure
per posta elettronica, in formato pdf, a protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it. Le finali e
la premiazione si svolgono durante la Festa
Artusiana (23 giugno-1 luglio).
•Per il regolamento completo,
www. festartusiana. it.

storiche cittadine preparano uno dei piatti
italiani più famosi del mondo.
www.pizzavillage.it
>^Dall'8 al 10 giugno, a Parma (Parco ex
Eridania), "Parma Etica Festival" propone
uno stile di vita sostenibile per tutti,
all'insegna anche del cibo cruelty-free.
www.parmaetica.com

