DA SABATO 9 A
VENERDÌ 15DICEMBRE
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arigi, nella foschia
lieve del crepuscolo,
quando le luci si riflettono nell'acqua e
Notre-Dame risplende al di
là dei ponti nel suo bianco
fulgore; possibile sognare
uno scenario più incantevole? Così lo scrittore francese
Julien Green, ha immortalato
la sua città, con una splendida e poetica dichiarazione
d'amore, perché d'altronde
si sa che Parigi sia una delle
città più belle al mondo. Il
turista che per la prima volta
si aggira fra i monumenti più
famosi di Parigi, verrà assalito da un'infinità di impressioni diverse. Parigi è più di
una città. Parigi è una metropoli. Con oltre 10 milioni di
abitanti, Parigi è una delle
zone di concentramento urbano più densamente popolate. E3
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EVENTI ENOGASTRONOMICL.E NON SOLO!
IL MUSEO DEL PANETTONE

CENE GALEOTTE

Costablssara (Vicenza)

Voiterra - 1 5 Dicembre

Una location golosa e curiosa da visitare nelle festività natalizie è il Museo del
Panettone che, proprio accanto alla rinomata pasticceria Loison, raccoglie og- '
getti d'antiquariato, macchinati utilizzati
in passato per la produzione di panettoni,
caramelle e dolci ed espone documenti
storici e testimonianze. Ad opera del pasticcere Veneto Darlo Loison - scrittore di
libri sull'arte del panettone e vincitore di
decine di premi nazionali e internazionali
- il museo e la ricca biblioteca sono aperti
in tutte le stagioni. Questo Natale, il panettone sì è arricchito di due collezioni
master: Genesi e Frutta e Fiori.

Riaprono le porte del Carcere di Voiterra
per una cena natalizia quantomai carica
di significati. Con la collaborazione dei
detenuti ai fornelli lo chef e ristoratore
Pierino Rosace, ex ospite del penitenziario, cura la preparazione dei piatti.
Novità dì questa edizione è anche il coinvolgimento degli Istituti Alberghieri di
Toscana che, in occasione della serata,
manderanno una piccola delegazione
di studenti a supporto della cucina. La
serata natalizia, in particolare, andrà a
sostegno della campagna "Abbraccia
Voiterra" per il restauro della Cattedrale
cittadina di S. Maria Assunta.

www.insolitopanettone.com
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VIAGGIO NEL CUORE DEL GUSTO IL NATALE E MAGIA
Parma ~ Dicembre

Ferrara - dal Ì8nov. 2017 al 7 gen. 2018

Tra il Parco Regionale Boschi di Carrega e
il Parco Fluviale del Taro, Panna è diventata una meta capace di unire al patrimonio artistico italiano una peculiare cultura
del cibo e del vino. Eletta città creativa della gastronomia UNESCO nel 2015, la città
propone visite e degustazioni guidate, dal
martedì al sabato all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense - luogo di culto
per la produzione dei salumi ove è possibile visitare e far degustazioni nelle cantine
di stagionatura risalenti al 1320 - e alla
cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro.
wwwioodvalleytravel.com

Le feste si avvicinano e Piazza Trento e
Trieste si trasforma in un vero e proprio
villaggio dì Natale decorato di luminarie, eleganti chioschi in legno, artigiani
che sfoggiano originali creazioni e decorazioni a tema. Immancabili la pista di
pattinaggio, il grande albero di Natale,le
Cene dei Balocchi, le fontane danzanti,
il concerto natalizio e il percorso magico
nelle sale del Castello Estense, con giochi
e intrattenimenti tra fiabe animate, laboratori, la Regina delle Nevi e l'incontro con
il Babbo più generoso del mondo.
www.visitferrara.eu

