NEL CARRELLO
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t o r t e salate

Funghi protagonisti

APPUNTAMENTI F G I Ì

eventi a cui gli amanti del gusto non possono mancare

ALTO ADIGE un
simposio di genuinità

VA NON PERDERE
I SAPORI 1)11 PO
L'identità di Comacchio (FE) vive nella manifattura dell'anguilla, celebrata
nei suoi variegati gusti fino a M 4 ottobre con la ventesima edizione della
Sagra dell'Anguilla. Per tre weekend vi
aspettano fumanti stand e tanti eventi
collaterali. Info: www.visitferrara.eu

G

usto, divertimento e tradizione:
ecco gli ingredienti che contraddistinguono le due importanti
feste in programma in
questo mese in Alto Adige. Si inizia il 6 e il 7 ottobre, a S. Maddalena in
Val di Funes (BZ), con la
sedicesima edizione della Festa dello Speck. Un

evento imperdibile che
porterà i visitatori a immergersi in un contesto
naturalistico unico, tra
canti, danze popolari,
un mercato di specialità
regionali e il tipico pane
del territorio sfornato a
oltranza durante l'intera kermesse. Si potrà poi
spostarsi, nel terzo weekend del mese, a Mera-

no per la Festa dell'Uva.
Dal 18 al 21 ottobre si
potrà così assistere alla tradizionale sfilata di
carri con i costumi tipici,
vedere le bande folcloristiche e partecipare alle
tante iniziative per celebrare la vendemmia. Info: www.speck.it/it/festadello-speck-val-di-funes;
visitmerano.it

Gran festa alla corte
del fungo porcino

P

BOTTIGLIE APERTE
Il 7 e l'8 ottobre al SuperStudio Più di
Milano va in scena la settima edizione
di Bottiglie Aperte Milano Wine Shovi,
la

kermesse

dedi-

cata al mondo del
vino, ricca di incon-

mi\

Bonitui-

tri e masterclass con
verticali guidate da
esperti. Info: www.
bottiglieaperte.it

EVENTO DI... VINO
Tre giorni per raccontare i vini Doc

erla di preziose ricette, il fungo

dei Colli Berici e di Vicenza, testimo-

porcino cresce nel territorio di

ni dell'architettura di Andrea Palladio.

Albareto (PR). È in questo paese di 2.000

È questo lo spirito con cui nasce Gu-

abitanti che ogni autunno si celebra

stus, in programma a Ponte di Barba-

il rinomato "re dei boschi" con una

rano (Vi) dal 13 al 15 ottobre. Info: gu-

manifestazione diventata ormai un punto

stus.stradavinicolliberici.it/

di riferimento in Italia. È la 23esima Fiera
Nazionale del
Fungo Porcino
W \ a venerdì 21 settembre a lunedì 1 0
t J ottobre torna a Sandrigo (VI) per
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CIOCCOLATO LOVE 11S

che dal 5 al 7

Dal 19 al' 28 ottobre, Perugia vi aspetta

ottobre invita

per spegnere insieme le 25 candeline

la trentunesima edizione la Festa del

buongustai e

di Eurochocolate. Imperdibile, per tut-

Bacalà alla vicentina. Nuova la loca:ion,

appassionati

ti i golosi, la ChocoCard, la carta che

in un'area verde attigua a piazza San

tra profumati

dà diritto a omaggi durante l'evento.

Filippo e Giacomo, prececente sede

banchetti,

Info: www.eurochocolate.com

diventata troppo piccola per accogliere i

escursioni,

numerosi visitatori. Collegandosi al Sito

musica, corsi di

www.fest3delbaccala.corr è possibile

cucina e attività

acquistare i biglietti per il Gran Galà

per bambini.

del Bacalà e Bacco & Baccalà.

Info: www.
fieradialbareto.it

