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Con «Niagara» Licia Colò ritorna in Rai
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-> Dal 21 al 23
settembre a Muro
Lucano (Potenza) è
allestita la «Sagra della
patata di montagna»,
eccellenza Jocale
preparata In tanti modi.

-* Dal 21 settembre
al 7 ottobre
a Cusano Mutri
(Beneventc) si tiene
la «Sagra dei funghi»,
appuntamento giunto
alla 40a edizione.

-* II 22 (a pranzo)
e il 23 settembre

Anguilla a Comacchio
Parte il conto alla rovescia per il grande appuntamento
dedicato all'anguilla, prodotto simbolo di Comacchio
(Ferrara): per ere weekend, dal 28 settembre al 14 ottobre,
ia splendida città sull'acqua si anima infatti per la 20esima
edizione della Sagra dell'Anguilla, evento del gusto che
propone piatti tipici, ricette antiche e pietanze innovative,
tra fumanti stand e tanti eventi collaterali. Si può inoltre
partecipare a dimostrazioni di pesca dell'anguilla
e a escursioni in Darca tra i suggestivi scenari del Delta
del Po, il tutto allietato da spettacoli, musica jazz e teatro.
Tante le iniziative per scoprire il territorio: da non perdere
il percorso museale all'aperto tra gli antichi casoni
delle valli e ia visita alla Manifattura dei Marinati
che racconta la memoria della lavorazione dell'anguilla.
Di grande impatto i ponti che caratterizzano il centro
della «piccola Venezia», tra i quali spicca il monumentale
Ponte Trepponti, un complesso architettonico sul canale
Pallotta edificato intorno al 1638. Altrettanto interessanti
gli edifici religiosi: ira i più importanti il Santuario
di Santa Maria in Aula Regia, la Cattedrale di San Cassiano
con a fianco l'imponente Torre Campanaria.
Tuffo nel Medioevo
• Giochi de le porte
è il titolo della
rievocazione storica
che si tiene dal 28 al 30
V settembre a Gualdo
Tadino (Perugia).

In programma cortei
storici e il Palio di San
Michele Arcangelo con la
corsa con il carretto, il tiro
con l'arco e con la fionda
e la corsa dei somari
cavalcati senza sella.

(a pranzo e cena)
Cellìo (Vercelli) ospita
la «Sagra dalla
lumaca», con un menù
tutto a base di lumache.

-> Dal 28 al 30
settembre (e anche
dal 5 al 7 ortobre)
Caronno Pertusella
(Varese) si anima
per la «Sagta del
gorgonzola», alla
base di molte ricette.

-» Dal 28 settembre
per 3 weekend Pieve
di Soligo (Treviso)
è in festa per la «Sagra
dello spiedo gigante»
su cui si cucinano
soltanto quaglie.

-HI 29 e ti 30
settembre (e anche
il 6, il 7 e dal 12 al 14
ottobre) a Morbegno
(Sondrio) va in scena
«Morbegno in cantina»,
evento dedicato ai vini
e alla cucina tipica
della Valtellina
e della Valctfavenna.
143

