DA SABATO 30 SETTEMBRE PROGRAMMI
A VENERDÌ 6 OTTOBRE
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le orme di Casanova

V

enezia è per eccellenza la città del romanticismo, dove le
coppie
innamorate
si giurano amore eterno guardandosi negli occhi e dove gli
uomini - o almeno quelli di
una volta - chiedono la mano
della propria dolce metà, su
una gondola che viaggia... senza meta.Venezia è così, bella,
romantica e dannosamente
"ladra", ti rapisce, ti cattura
e ti fa innamorare, come un
bellissimo film d'amore a lieto
fine! Qui rimarrete affascinati
dai percorsi onirici che portano alla scoperta del bello e del
sublime, ripercorrendo i luoghi segreti di Casanova, alla
scoperta dello scenario in cui
consumava le sue avventure
amorose. L'amore è un sentimento che pervade l'anima e
non resta che arrendersi dinnanzi a questo scenario di una
città, veramente eterna.

"LA FESTA DELLA CASTAGNA" (BZ)

MILANO GOLOSA 2017

Lana - dal 13 ottobre al 6 novembre

Palazzo del Ghiaccio - dal 14 al 16 ottobre

Dal 13 ottobre al 6 novembre, a due
passi da Merano, nelle località di Lana,
Tesimo, Prissiano e Foiana, si svolge la
tradizionale Festa della Castagna. Le
contadine aprono le porte ai visitatori
e offrono specialità a base di castagne,
le piazze si animano di musica e balli
folkloristici, ma anche di show cooking,
mercati contadini, escursioni guidate al
Sentiero didattico di Foiana e fiaccolate
di castello in castello. Una rassegna gastronomica e culturale per valorizzare
l'importanza di un frutto che nella tradizione altoatesina ha rappresentato una
delle fonti principali di alimentazione.

A Palazzo del Ghiaccio a Milano, dal 14
al 16 ottobre, si svolge la sesta "Milano
Golosa " é un 'edizione tutta da bere: oltre 200 espositori artigiani presenti per
offrire una proposta importante a tutti
gli appassionati di vino. In programma
un seminario sulle bollicine in biodinamica nei territori di Valdobbiadene,
Franciacorta, Oltrepò Pavese e cinque
masterclass sul vino pensate in collaborazione con WineMi. Tra i banchi d'assaggio sono presenti numerose cantine
selezionate e una rete di esperti delle
enoteche storiche milanesi, simbolo
della cultura del bere bene meneghino.

www .keschtnriggl .it

www.milanogolosa.it

I L CATAIO SI MOSTRA" (PD)

LA SAGRA DELL'ANGUILLA (FE)

Battaglia Terme - fino al 12 ottobre

Comacchio - dal 29 settembre al 15 ottobre

Alla visita della dimora cinquecentesca
si aggiunge "Il Catajo si mostra" un percorso espositivo fatto di mappe, fotografie storiche, disegni inediti e modelli che
ricostruiscono la storia e l'evoluzione architettonica della reggia ai piedi dei Colli
Euganei. L'esposizione, curata da Andrea
Babolin, propone anche riprese effettate
con un drone con l'obiettivo di raccontare
lo sviluppo di un complesso che è stato villa principesca, alloggio militare, cenacolo
letterario e reggia imperiale.

Ritorna il viaggio nella cultura marinara
di Comacchio con la 19a edizione della
Sagra dell'Anguilla. La regina della laguna e del Parco del Delta del Po, divenuta
presidio Slow Food, si fa protagonista.
Per gli appassionati sono previste attività dimostrative di pesca dell'anguilla
e iniziative del Consorzio Visit Ferrara
per scoprire il territorio, passeggiare tra
i casoni e conoscere la Manifattura dei
Marinati che lavorami'anguilla secondo un regolamento che risale al 1818.

www.castelIodelcatajo.it

www.visitferrara .eu

