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AGENDA CREMONA

LA FESTA
PIU DOLCE
Dal 12 al 20 novembre ruota
intorno al torrone una
delle più riuscite kermesse
gastronomiche lombarde

e esistesse un campionato mondiale della dolcezza, la squadra
italiana metterebbe senz'altro il
torrone fra i suoi centravanti: il dolce
di Cremona ha un'antica tradizione
ed è riconosciuto fra i prodotti di eccellenza del made in Italy.
Non è un caso che la città lombarda lo acclami con la Festa del Torrone, in cui i maestri pasticceri fanno a gara nel lavorare il composto
con consumata abilità. Non solo. Basta aggirarsi fra le vie del centro storico per scoprire che questo dolce
può essere utilizzato in tanti modi: da
sbriciolare sui dessert, come granella
sui primi piatti, come ripieno dei ravioli, trasformato in semifreddo.

S

IL PROGRAMMA 2022
È fra i più ricchi di sempre,con concerti, musical, performance e premiazioni speciali. L'attore Ricky Tognazzi
ritira il prestigioso Torrone d'Oro assegnato al padre Ugo, nato proprio a
Cremona nel 1922. II pasticcere Iginfo Massari ottiene il riconoscimento
12 PLEINAIR

di Ambasciatore del Gusto e sciorina
al pubblico le sue creazioni. Chi non
ha il camper può partire da Milano
Centrale a bordo dello Sweet Express,
uno dei pochi esemplari di treno a
vapore con le carrozze Centoporte. Il
passato rivive anche nell'enorme corteo in costume che vede sfilare più
di centocinquanta fìguranti. Sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri
e giullari compongono la scenografia
del matrimonio tra Francesco Sforza
e Bianca Maria Visconti che viene celebrato in Piazza del Comune. La storia narra che nel 1441, insieme ai doni preziosi, venne offerto agli sposi un
enorme dolce mandorlato a forma
del Torrazzo, il campanile della città
(www.festadeltorrone.com).
01110 Tariffa agevolata per
visite guidate alla città
(prenotazione obbligatoria
entro il giorno precedente);
sconti pranzo all'Area
Food e acquisto torroni
a prezzo agevolato presso
Io stand ufficiale

185413

www.ecostampa.it

Mensile

10-2022
12/16
Foglio
2/4
Pagina

www.ecostampa.it

ACQUALAGNA (PU)

PRESI PER LA GOLA

imprenditore e politico fondatore
dell'Eni che proprio qui nacque
il 29 aprile 1906. Per ricordarlo
l'organizzazione ha approntato
numerose iniziative tra convegni,
presentazioni di libri e addirittura
un piatto a lui dedicato e
proposto dai ristoranti della
cittadina. Con l'iscrizione gratuita
al Club Amici di Acqualagna
Capitale del Tartufo si possono
ricevere info e suggerimenti utili
come il pratico Ricettario del
tartufo oppure le quotazioni del

VALGONO UN PATRIMONIO
L'attività di cerca e cavatura del tartufo nel dicembre
2021 è divenuta patrimonio immateriale dell'umanità
tutelato dall'Unesco.
Armati di vanghetta, tascapane, acqua e bocconcini
premio, i tartufai sguinzagliano i loro amici a quattro
zampe che fiutano la preda a decine di metri di distanza.
Vivere l'appassionante caccia all'oro bianco, scoprirne
i segreti e gli aneddoti all'interno delle tartufaie
è un'esperienza che affascina anche chi non è esperto
di frutti del sottobosco.

mercato del tartufo. Per essere
sempre informati sui prezzi
c'è la Borsa del Tartufo online,
unica in Italia e consultabile
sul sito www.acqualagna.com.

Per visualizzare le convenzioni riservate
agli iscritti del PLEINARCLUBad
Acqualagna inquadra il OR CODE.

A FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
DI ACQUALAGNA
23.29.30.31 OTT
1.5.6.12.13 NOV 2022

7

I NUMERI DI ACQUALAGNA
57 edizioni della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
4 varietà, una per ogni stagione:
Bianco (dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre),
Nero Pregiato (dal 1° dicembre al 15 marzo),
Bianchetto (dal 15 gennaio al 15 aprile),
Nero Estivo (dal 1° giugno al 31 agosto
e dal 1°ottobre al 31

dicembre)

250 tartufaie coltivate di Tartufo Nero
10 tartufaie sperimentali controllate di Bianco pregiato
185413

La Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco è un'occasione
imperdibile per rimpolpare il
ricettario personale e scoprire
i segreti del prezioso fungo
ipogeo. Tra ottobre e novembre
la località si trasforma in
un laboratorio del gusto
a cielo aperto animato da
produttori e chef stellati.
In programma un calendario
fittissimo di esibizioni, sfide
tra vip in cucina, spettacoli e
degustazioni, mostre, laboratori
didattici e creativi per adulti e
bambini. E non poteva essere
diversamente, visto che la
cittadina è un vero giacimento
tartufigeno: detiene il primato
italiano nella vendita del
fungo ipogeo e i due terzi
della produzione nazionale
esportata in tutto il mondo.
La cinquantasettesima edizione
è dedicata a Enrico Mattei,

12 punti vendita di tartufo
10 aziende di trasformazione
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AGENDA
MIRANO (VE)

IN PIAZZA CON L'OCA
Il caregheta che con abile mano
impaglia le sedie. Lo strillone
che propone II Gazzettino
decantandone gli articoli. Il
barbiere che tagliai capelli in
strada e ciacola coni presenti.
La chiromante che legge le
carte. Li vedi spuntare da ogni
angolo i personaggi della fiera
paesana ambientata agli inizi del
Novecento che rivive a Mirano dal
12 al 13 novembre. Tra uno sketch
di un artista di strada e un cerchio
di balli popolari, prima o poi tutti
finiscono nel turbinio della festa.
Nel pomeriggio di domenica
la sfilata in costume accompagnata
dalla banda comunale apre
il Zogo de l'Oca. Sei squadre
in rappresentanza delle frazioni
giocano su sessantatré caselle che
formano una grande passerella

colorata. Un capitano lancia i dadi,
un alfiere sposta la pedina e otto
giocatori si cimentano nelle prove.
Il rito vuole l'oca sulla tavola sia
perché nel periodo di San Martino
la sua carne si è fatta così grassa e
morbida da sciogliersi in bocca, sia
perché a Mirano i proprietari terrieri,

che all'epoca erano quasi tutti
ebrei, non potevano nutrirsi
di maiale. C'è un parcheggio
gratuito riservato ai camper
in Via Belvedere, a trecento metri dal
centro storico (www.giocodelloca.it).
10% sui biglietti di tribuna
coperta

Il programma 2022 è ben
assortito con ventiquattro tappe
in quattordici regioni, isole
comprese, e un fitto calendario
di trekking, escursioni in bici,
visite guidate, workshop e
incontri. La rassegna fondata
quattordici anni fa a Bologna
torna nella città felsinea e fino
al 16 ottobre propone quattro
itinerari (due da vivere in città
e due sull'Appennino).

La tappa bolognese coinvolge
le associazioni e le persone
cieche e ipovedenti che saranno
anche le guide degli itinerari
proposti. Tra gli appuntamenti
di ottobre le pedalate, gli itinerari
a piedi, le performance teatrali
e le degustazioni narrate
(www.festiva l itaca.n et).
m 10% su itinerari,
escursioni e laboratori per
gli iscritti al PLEINAIRCLUB

FESTIVAL

Anche in viaggio possiamo fare
di un luogo la nostra casa.
E visto che lo abitiamo, anche se
temporaneamente, dobbiamo
rispettarlo. È il messaggio di
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori,
il festival del turismo responsabile
che fino a novembre invita a
scegliere una vacanza green.
II turismo può essere una pratica
virtuosa? È il quesito intorno
a cui ruotano le attività della
manifestazione che promuove
forme di inclusione e socialità
in armonia con l'ambiente e
nel rispetto residenti e turisti.

14 PLEINAIR

185413

PER TUTTI,
E A IMPATTO ZERO
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I NOSTRI DEALER
IN ITALIA
AGENDA
VENETO
BOSCHIERO CARAVANS
Via A. Gentilin, 1 131030 Carbonera(TV)
Tel.0422.445516 I infoaboschierocaravans.com
ERCOLE TEMPO LIBERO MI
Via Tre Scalini. 1 136031 Dueville (VI)
Tal.0444.595888 I ercole8làrcoletempolibero.it
ZUCCHETTA CAMPER M
Via Lamberto Chisini, 122 131053 Pieve di Soligo(TV)
Tel.0438.82171 I info8rlucchettacamper.com
NUOVA MARIL ® L7
Viale Europa,29 137045 San Pietro di Legnago(VR)
Tel.0442.629017 I inFoJnuovamaril.it
TRENTINO-ALTO ADIGE
PUNTO CAMPER M M
Via Nazionale,6 138060 8esanello(TN)
Tel.0464.820041 I inFoapuntocamper.it
LOMBARDIA
CORBAR CAR MI M
Via A. Grandi, 1 120060 Pessano con Bornago (MI)
Tel.02.95743700 1 corbar.pessanoacorbar.it
FUSTINONI SPORT MI ERA
Via Trento.4 i 24035 Curno(8G)
Tel.035.611262 I inFod7Fustinonisport.com
SANROCCO M M
Viale Luigi Borri, 392 121100 Varese
Tel.0332.261223 I inFo&sanroccosrl.it
PIEMONTE
EUROVACANZE
Via Mirabella. 1 128040 Varallo Pombia(NO)
Tel.0321.957110 I info8leuro-vacanze.it
GROSSO VACANZE M M
Via Divisione Alpina Cuneense,2 112040 Genola(CN)
Tel.0172.68650 I venditecí)grossovacanze.com

UMBRIA

DJ SET IN FRANTOIO
L'arrivo dell'olio nuovo in
Umbria è sempre una festa.
Basta partecipare a uno degli
appuntamenti della rassegna
Frantoi Aperti, in calendario
dal 29 ottobre al 27 novembre,
per accorgersi che la raccolta
e la frangitura delle olive è una
tradizione consolidata che suscita
sempre un grande interesse.
Merito di un cartellone d'iniziative
che si adatta ai tempi e propone
abbinamenti curiosi. Come le
pedalate in collina con la sosta in
frantoio, i brunch tour con musica,
il dj set all'aperitivo e i laboratori
di disegno a fumetti per bambini
con la merenda a base di pane

e olio. Da non perdere i trekking
dove gli artisti presentano le
proprie performance in diretta
al pubblico. La festa si sposta
nei borghi — che aprono musei,
castelli e piazze — e a tavola con
gli show cooking itineranti nei
ristoranti (www.frantoiaperti.net).

EMILIA-ROMAGNA
3C Ili M
Via Giambattista Vico.9a 142124 Reggio Emilia
Tel. 0522.941983 I info53csrl.eu
CAMPERIS M t+7
Via Canaletto Nord, 1042 - S.S. 12 1 41122 Modena
Te).059.843014 I inFo5camperis.it
BELTRANI CARAVAN MARKET Ii
M.
ViaCà Bianca, 361/F 140024 Castel San Pietro Terme(BO)
Tel.051.943327 - infoDcaravanmarket.com
TOSCANA
CARAVANBACCI
Via Galileo Galilei, 2 156042 Loc. Lavoria, Crespina (Pl)
Tel.050.700313 I info5icaravanbacci.com
CENTRO CAMPING M
Via Senese Aretina, 1 152037 Sansepolcro(AR)
Tel.0575.734977 I centrocampingavirgilio.it
MARCHE
CRESCENZI CARAVAN C
Via S. Gregorio Magno, 1 163064 Cupra Marittima(AP)
Tel.0735.778024 I inFojcrescenzicaravan.it

PUGLIA
WISAUTO CARAVAN M M
SS 16 Sud km 811 170126 Torre a Mare(BA)
Tel.080.5491158 I info5iluisautocaravan.it
CAMPANIA
CENTRO CARAVAN ROMANIELLO
M
Via Tifata,8 181022 Casagiove(CE)
Tel. 0823.494592 I infogcaravanromaniello.it
SARDEGNA

rism

CAMPERIS
131, Ottava n°180 i 07100 Sassari(SS)
Tel. 392.61282721 monicaacamperis.it

S.S,

BASILICATA
CAMPERIS ® M
S,S. 99 - Uscita zona Comm.2 175100 Matera(MT)
Tel.0835.19738301 matera8camperis.it

La nostra ricerca concessionari su
dealer.knaus.com vi aiuterà
a trovare ilconcessionarìo
KNAUS più vicino avoi.

MANTOVA

FINO ALL'ULTIMA
BRICIOLA
Quante versioni della sbrisolona
conosci? La ricetta originale è
però una sola e nasce a Mantova.
La città dei Gonzaga dal 14 al
16 ottobre dedica una rassegna
al suo dolce tipico: una sfida
all'ultima briciola decreterà
la vincitrice dello Sbrisolona
Festival tra le varianti proposte
dagli agriturismi del territorio.
E chi ha sempre pensato che la
torta si gusta alla fine del pasto
16 PLEINAIR

KNAUS

A./
dovrà ricredersi: il prelibato
composto sarà abbinato ai cocktail
che i barman sciorineranno
al pubblico fra cui l'Americano
Caravatti, dalla ricetta ancora
oggi segreta. Dulcis in fundo,
esperti pasticceri mostreranno
al pubblico i trucchi del mestiere
(www.sbrisolonafestiva I.it).

185413

LAZIO
CENTRO CARAVAN COSTANTINI M M
Via Pontina,399 100128 Roma
Tel.06.50797815 I inFo5centrocaravancostantini.it

