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i prepari e li congeli;

Così, a tavola, è ancora estate.
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A J I S U J L L ^ Treweekend
perscoprire
un'autentica

specialità
regionale

Ericco il programma della
Sagra dell'Anguilla, ma-

nifestazione storica che si
svolge per tre fine settimana
di fila nel cuore dei Lidi fer-
raresi e onora un tipo di pe-
sce che, alla brace o mari-
nato, può essere cucinato in
ben 48 modi diversi. Tra de-

I gustazioni, escursioni fra i
i canali e attività dimostrative
i di pesca, le attività proposte
I sono tante. Inoltre, sul sito
| del consorzio Visit Ferrara,
i si possono prenotare i vari
i pacchetti disponibili.
* www. visitferrara.eu
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DELIZIE ECCELLEN
ITALIANA
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Ilo splendido :
cenario delle !
imiti, a Fiè dello
ir, località turisti'
ressi di Bolzano, :
Ige l'edizione

èro trentanove
spensa di Fiè.
manifestazione j
• ai visitatori la
ibilità di conoscere

là gastronomia locale
in chiave moderna

{Sitata con ricette
ero sorprendenti. '
.seisealm.it 1

mosi chef italiani
è volti noti della Tv
imano l'edizione
imero 52 della Fiera
I tartufo bianco, nel
iore dell'Appennino
archigiano. Mentre
àrtufai mostrano come
viene la ricerca con

. uani addestrati, al
Palatartufo si possono
fare golosi acquisti.
• ^kermesse va avanti

iche a novembre, nei
krm 1,4, 5 ,11 e 12

macauaUtana.com :'i

{apertura dei lavori m
• Salone del turismo

rurale - Eco Natura,
dedicato al viaggio
responsabile, è anche
l'occasione per gli
amanti delle vacanze
rurali di visitare
un'interessante mostra
aperta al pubblico con
espositori provenienti
da tutta Italia nonché
di assistere a incontri
di approfondimento

informazione.
.turismorurale.info

irante il secondo
e il terzo fine

settimana del mese la
Festa d'autunno anima
l'antico borgo medievale
in provincia di Siena. Qui
la principale protagonista
è la castagna che, con la
sua farina, in queste
terre avare di grano ha
fornito sempre il pane
per le tavole. Negli stand
gastronomici è possibile
degustare e acquistare

"ni prodotti tipici. ^ | |
v.amiatautunno.it
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