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IL GIORNO

Milano

IL BELLO DEL WEEKEND

A passeggio tra i colori del bosco
Ultimo giorno per scoprire nel Parco Bertone di Mantova la pioggia danzante delle foglie del Ginko Biloba

MILANO

Quest'anno, quello dei Morti
non è un Ponte generosissimo.
Ma i pretesti per un intrigante
«fuori porta» non mancano. A Mi-
lano c'è il Wine Festival, nell'Ol-
trepò Pavese si festeggia la Bo-
narda e, fuori dalla Lombardia,
Città di Castello può essere la me-
ta perfetta per un viaggio espe-
rienziale nel mondo del tartufo
bianco.
Wine Festival - Da oggi a dome-
nica, nella piazza «Città di Lom-
bardia» di Milano, torna la rasse-
gna nazionale del vino con pro-
duttori vitivinicoli ed espositori
gastronomici da tutt'Italia. In-
gresso e degustazioni: dalle 12 a
mezzanotte. Costi: biglietto diur-
no, 20 euro; biglietto serale (do-
po le 19) a 5 euro. L'evento è or-
ganizzato da «Arte del Vino» in
collaborazione con The Circus.
Bonarda Days - Domani e dome-
nica, grande festa del vino stori-
co dell'Oltrepò Pavese: cantine
aperte, visite guidate e degusta-
zioni per scoprire le sfumature
del progetto #lamossaperfetta.
Sedici i produttori disposti a pre-

URGNANO

Ultima occasione
per visitare i tesori
della media pianura
lombarda

Spettacolari i colori del bosco che sta andando a riposo tra una pioggia di foglie

sentare i loro vini, a mostrare le
vigne di Croatina e a consigliare i
migliori abbinamenti tra la Bonar-
da Frizzante e i prodotti tipici
dell'Oltrepò.
Tartufo bianco - Una delle desti-
nazioni iconiche di questo ponte
d'inizio novembre, per gustare il
buono e il bello dell'Alto Tevere,
terra eletta della trifola. Tra oggi

e domenica a Città di Castello
(Pg), la Mostra arrivata alla sua
40esima edizione proporrà show
cooking, percorsi sensoriali ed
enogastronomici, incontri con i
trifolai e abbinamenti tra il tartu-
fo bianco, il Parmiginao Reggia-
no e la Patata deco di Pietralun-
ga. Senza scordare, ovviamente,
il patrimonio culturale di Città di

Castello, tra il grande Raffaello e
la contemporaneità dei musei di
Alberto Burri.
Garda con gusto - Quarta edizio-
ne della rassegna che riunisce a
Riva del Garda famosi chef, pro-
duttori locali ed esperti del setto-
re food e wine. Per tre giorni,
show gastronomici, degustazio-
ni, workshop e shopping gour-
met all'interno del Palaverde.
www.gardacongusto. it
Sciocolà - A sud del Po, in terra
emiliana, grande kermesse dedi-
cata al cioccolato con 50 maestri
chocolatier e pasticceri. Tra le
chicche della manifestazione nel
centro storico di Modena, la rea-
lizzazione in scala 1:1 della Ferrari
F2004 (20 quintali di cioccolato)
in omaggio a Michael Schuma-
cher nel suo 50° compleanno.
Foliage - È l'autunno con i suoi
inconfondibili cromatismi il gran-
de protagonista dell'ultimo gior-
no di apertura del Parco Bertone,
nel Mantovano: appuntamento
nella giornata di oggi, per ammi-
rare la cosiddetta «pioggia dan-
zante» di foglie a ventaglio
dall'imponente Ginko Biloba,
uno degli alberi più maestosi del-
la riserva.

Paolo Galliani

PIACENZA

Torna Profondo Giallo
Festival dedicato
al genere più amato
a Palazzo Farnese

A •ass• • • o tra icoon •e •oseo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Quotidiano

Diffusione: 17.038


