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MANGIAFEXP02C18, LA FESTA
DEL CIBO MFEiRARA

A

vete tempo fino al 1
settembre 2018 per
viaggiare sostenibile, commentando la
tua esperienza con una foto, o
per condividere luoghi unici
"adottando" un turista. In palio weekend eco-friendly per
due persone tra diverse proposte di Ecobnb, la piattaforma per prenotare B&B ecologici, case sugli alberi, yurte,
hotel e agriturismi biologici.
Viaggia Scatta e Vinci è il
contest social che ti fa viaggiare due volte. Puoi partecipare condividendo una tua
foto di viaggio, ed aggiungendo un breve commento su

cosa significa per te viaggiare
in modo eco-sostenibile. Tra
le foto più apprezzate dagli
utenti (tramite likes e condivisioni sui socials di Ecobnb),
una giuria di esperti sceglierà
quella della vincitrice (o vincitore), che potrà così ri-partire per un weekend green a
scelta tra varie destinazioni in
Italia. Per iiifo: ecobnb.it
Con Adotta un Turista riscopri il piacere della condivisione. Puoi partecipare facendo la tua proposta per
"adottare" un turista: un iti-

iniziative

nerario in bici nella tua città,
qualche ora nel tuo orto, o un
viaggio alla scopetta di un angolo speciale del tuo territorio. Le tre idee più originali,
votate tramite likes sulla piattaforma, saranno premiate con
due soggiorni eco-Friendly per
due persone in un Ecobnb in
tutta Italia, o una \acanza di
tre giorni tra Napoli e nella
Costiera Sorrentina
Ma non è tutto: chiunque può
scoprire le offerte di esperienze proposte tramite il contest,
e candidarsi per provarle gratuitamente, facendosi così
"adottare"'. Per info: adottaunturista.org •

Per i più golosi
APERI-STREET IN VIGNA (COLLECCHIO - PR) - La
„ cantila Monte delle Vigne di Ozza.ia Taro (PR) trasforma i
i propri spazi nel balcone privilegiato di an teato naturale
'%., , poet co e carico di incanto come quello delle vigre al tramonto.
? Tutti i giovedì di'estate, fino al 6
settembre, dalle 19.00 alle 23.00, sa'à '
i

^M**:

possibile abbinare una selezione-

ogn sera diversa * dei vini con t piatti
proposti dal food truck del ristorante di Varano e con i salumi e i formaggi df
un profumatissimo angolo deificato agli ananti di affettati e latticini. Ogni
settimana sarà inoltre presente un truck ospite, grazie al quale il ventaglio dei
sapori e delle coubinazionì si allargherà a nuove e sorprendenti esperienze
enogastronomicre. L'iniziativa offrirà l'occasione per scoprire un luogo dove
il vino si fonde ccn la natura, diventando un tutt'uno con i colori e la magia c'è
tramonti estivi. Per info: www.montedellevfjne.it

Cappellacci i\ zicca, la coppia,
cioè il pane ferrarese, la salamina da sugo il pasticcio, I
anpepato. : ur tripudio di sapori la cultura enogastronomica
ferrarese. Per gusiarii tutti, :ia;
i a? '-.(\ '.;;=; "'=': , c'è la quarta edizione di l/lanciafexpo, la
grande festa dal cibò di Ferrara,
quest'anno coi circa 30 aree
degustazione allestite per la
prima volta io Piana Ariostea, e
la partecipaz oie dei migliori ristoranti locai. Una gustosa food
tasting area ne! cuore della città, per prò <ra ~e le più apprezzate
eccellenze tela cuoina del territorio, tra rrusica, eventi, visite
guidate, ir contri con gli chef.
Per info: wimminciafexpo.com
SUA MAETÀ LA BISTECCA
VAINSC£»ADOiAK)(AH)

La bistecca a'Ia fiorentina è il
piatto più famoso della Toscana
- e non sole - e che qui nei paese di Olmi si celebra come fosse
una divinità. A pochi chilame:ri
da Arezzc cai 1975 la bistecca si
serve clic brace, e i suoi suddBi
sono l'etimo vino regionale e i
macchiili al sugo chianino (pasta fresca insaporita da un sugo
tradizhraL? t'anandato di geierazions n generazione e preparato dalla nassaie del paese). La
sagra si terrà nei giorni del 5 aii'8
e dah 2 a d Muglio 2018.
Per info: WM£&gradellabistecca.d

