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Roma - 30 Settembre 2015, ore 13:59
DALLA “BOCCACCESCA 2015” DI CERTALDO ALLE DEGUSTAZIONI “WINE IN
SANREMO”, PASSANDO DAGLI ASSAGGI DI JAMÓN IBÉRICO E DAL
“FESTIVAL DEL TORTELLINO”: ECCO GLI EVENTI PIÙ GOLOSI PER PASSARE
UNA GIORNATA CON I MIGLIORI PRODOTTI MADE IN ITALY
Dalla “Boccaccesca 2015” di Certaldo alle degustazioni di “Wine in Sanremo”,
passando dalle degustazione di jamón ibérico e dal “Festival del Tortellino”, ecco i
consigli di Winenews per scegliere gli eventi più golosi per passare una giornata con
i migliori prodotti made in Italy.
Dal 2 al 4 ottobre Corciano (Perugia) ospita “Corciano Castello di vino”, evento dedicato al
vino e alla cultura del territorio del Lago Trasimeno. Tre giornate di degustazioni
enogastronomiche, con 15 cantine del territorio del Trasimeno e 14 punti di ristoro, sullo
sfondo di concerti live, spettacoli teatrali, dj set, animazione per bambini, incontri e
convegni (www.corcianocastellodivino.it). “Oro rosso”, il festival del pomodoro del Nord,
di scena, dal 2 al 4 ottobre, riempirà le vie e le piazze di Piacenza di spettacoli, incontri,
ospiti speciali e iniziative golose per celebrare un’eccellenza del made in Italy, con 2,3
milioni di tonnellate all’anno di produzione di materia prima. In passerella ci sarà il
pomodoro del Nord Italia, che viene raccolto nel distretto tra Piacenza, Parma, Cremona,
Mantova, Ferrara, Lodi, Alessandria e Pavia (www.ororosso.net).
Il 3 e il 4 ottobre Modena è ancora una volta la capitale della cucina 0-12 con “Cuochi per
un giorno”, il festival nazionale di cucina per bambini. Decine gli eventi, gli stand e i
laboratori in programma: grandi chef come Franco Aliberti, Ascanio Brozzetti, Aurora
Mazzucchelli insegneranno ai piccoli cuochi a cucinare numerose ricette, dagli antipasti ai
dolci. L'appuntamento è al club la Meridiana, alle porte della città. Parte del ricavato
andrà a Dynamo Camp, un luogo di vacanza per bambini con gravi patologie
(www.cuochiperungiorno.it).
Il 4 ottobre tutti in bici per la “Prosecco Cycling”, la corsa nata nel 2004 per promuovere,
attraverso lo sport, e il ciclismo in particolare, lo splendido territorio delle colline del
Prosecco, nel Trevigiano. Saranno quasi 100 i km tra i territori dove si produce il vino più
venduto d'Italia, con partenza da Valdobbiadene (www.proseccocycling.it). La grappa,
Expo e quella sostenibilità di cui il distillato di bandiera rappresenta una eccellente
espressione: sono i temi che caratterizzeranno la manifestazione “Grapperie Aperte”,
organizzata dall'Istituto Nazionale Grappa per il 4 ottobre in 31 distillerie di tutta Italia
(www.istitutograppa.org).
Torna a Bologna il “Festival del Tortellino”, organizzato dalla RistoAssociazione TOur-tlen:
il 4 ottobre al PalaDozza, i professionisti del gusto proporranno al pubblico 21 gustose
ricette dove protagonista sarà come sempre il re della cucina emiliana: il tortellino. Gli
chef prepareranno i tortellini non solo in veste tradizionale, in brodo di gallina o cappone,
ma anche in modo creativo: con verdure, al sapore di mare, vegetariani e anche gluten
free (www.tour-tlen.it).
Un seminario per conoscere da vicino il famoso jamón ibérico di Spagna, un breve corso
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