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Sagre

Festa
del Torrone
Tante iniziative ed

eventi a Cremona, da

non perdere, dedicati al

dolce simbolo della città:

mercatini, Degustatour,

RistoTorrone, artisti di

strada, animazione e la-

boratori per bambini (tra

cui fiabe animate anche

in inglese, costruzione

di un torrone gigante,

percorso sulle tecniche

del cinema). 11 28 novem-

bre c'è la rievocazione

storica del matrimonio

tra Francesco Sforza e

Bianca Maria Visconti,

con sbandieratori e

giochi di fuoco. E, dulcis

in fundo, il 29 tutti allo

scoppiettante spettacolo

di chiusura in piazza del

Comune!

Dal 21 al 29 novembre

Cremona

Per informazioni:

info@festadeltorrone.com

www.fes tadeltorronecre-

mona.it

Fiera del Tartufo
di Fragno
In Val Baganza pro-

segue la 25a edizione

della Fiera nazionale del

Tartufo Nero di Fragno

che propone mercatini

enogastronomici e di

artigianato, degustazioni

ed eventi dedicati a uno

dei più preziosi e ricer-

cati prodotti della cucina

parmense. Il borgo di

Calestano è in festa con

menu al tartufo, anche

unito all'altra eccellenza

del territorio, il Parmi-

giano-Reggiano. Vanno a

completare il programma

goloso gare di ricerca

con premiazione finale al

miglior cane da tartufo,

trofei al... Gran Tartufo,

visite guidate in tartu-

faia (su prenotazione),

escursioni naturalisti-

che guidate a piedi o in

mountain bike, attività

ludiche e animazione nel

Villaggio degli gnomi.

Ogni domenica fino al 15

novembre

Calestano (PR)

Per informazioni:

Pro Loco Calestano

tei. 0525 520114

www. tartufonemfragno, it

Novembre
Magico
La provincia di Ferrara è

tutta da visitare questo

mese, per show di menta-

lismo o magia classica,

moderna e comica, giochi

di prestigio e cene inso-

lite. Un modo "abraca-

dabra" per scoprire con

gusto questo territorio

in veste autunnale! Da

non perdere: la sera del

7 novembre nel centro

storico di Ferrara sfilano

e si affrontano streghe

e umani contro vampiri
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Sagre,

e licantropi, mentre a

Migliarino c'è l'Ibo Magie

Show; l'8 alle 15 si gioca

a La Castagna Magica; il

14 sera Ibo Magie Show a

Copparo; il 28 alle 15 e il

29 alle 10 nella Caffette-

ria del Castello Estense

laboratorio ragazzi a

realizzare giochi di pre-

stigio, con aperitivo/me-

renda finale; il 29 alle 17

e alle 21 Ibo Magie Show

con il mago Casanova a

Ferrara. E, a condire tutti

questi appuntamenti,

percorsi guidati a tema

alla scoperta delle leg-

gende della città, cene e

aperitivi magici in luoghi

insoliti (tutti i dettagli

sul sito). Realizzato in

collaborazione con Ibo

Italia Ong Onlus, l'asso-

ciazione di volontariato a

cui andrà parte del rica-

vato della manifestazione

per importanti progetti di

solidarietà.

Fino al 29 novembre

Ferrara, Migliarino,

Copparo

Per informazioni e preno-

tazioni: tei. 0532 783944

/ 340 7423984

www. visitferrara. eu
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