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I migliori eventi da non perdere ad
Halloween e nel ponte di Ognissanti
Turismo Itinerante seleziona per voi i migliori eventi del weekend in

tutta Italia, per trascorrere in libertà la giornata di Halloween e ìl

ponte di Ognissanti

— 25 Ottobre 2019 in Turismo

0 0 n Share on Facebook

co

Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l'Italia ad Halloween e nel ponte

di Ognissanti! Scegliete il vostro preferito!

— Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a San Lorenzo in Banale (TN) la Sagra della

Ciuiga

Dall' 1 al 3 novembre torna a San Lorenzo in Banale (fra i "Borghi più belli d'Italia") la

Sagra della Ciuiga, l'appuntamento goloso e folkloristico che celebra il presidio Slow

food. Capolavoro di norcineria contadina, nelle antiche ville di San Lorenzo in Banale

dove vòlti, cantine e solai, ospitano gli stand gastronomici e mercatini di produttori e

artigiani. La ciuìga diventa il piatto principale, servito con puré di patate e capussi

(cavolo-cappuccio) come vuole la tradizione, o in altri sfiziosi abbinamenti.

La ciulga arriva da una storia contadina di povertà e sopravvivenza montanara, nella

seconda metà dell'800. Prodotto unicamente in questo borgo è infatti un capolavoro di

norcineria della storia antica e, come spesso accade, retaggio della sapienza contadina

che, per owiare alla povertà e scarsità di materie prime, recupera, aggiunge e mescola

materie prime "povere", creando un gusto finale unico e raro. Composto da carne suina

e rape, il prodotto dall'800 a oggi ha avuto una sua evoluzione. Il salame nasceva allora

dagli scarti della carne di maiale (testa, cuore e polmoni) in proporzione del 20% circa. Il
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resto erano rape cotte tritate. Per dare colore veniva aggiunto il sangue di maiale, ma

anche aglio e pepe nero per rendere il sapore piccante, unico e inconfondibile. Le rape

venivano coltivate dopo la trebbiatura del grano e maturavano in autunno. Ecco perché

la ciulga veniva tradizionalmente prodotta e affumicata ad inizio inverno, quando il

calendario prevedeva il raccolto ma anche l'uccisione del maiale e la lavorazione

appunto degli insaccati. La tradizione vuole che il salume, dopo l'affumicatura, si

restringesse assumendo una forma strana, quasi fosse una pigna. E proprio ciulga si

chiama la pigna nel dialetto locale. Oggi il recupero della tradizione passa attraverso

una nobilitazione del prodotto, invertendo la proporzioni tra carne e rape: 70°%o di carne

suina scelta e il 30°%o di rape. La ciuìga si può consumare subito dopo l'affumicatura,

mentre è ancora fresca. La sua preparazione è semplicissima: si fa bollire in acqua per

circa 15/20 minuti dopo averla bucherellata. Nella tradizione locale la ciulga cotta è

abbinata alla patata lessata (preferibilmente cotta con la buccia) e cicoria tagliata

molto finemente.

— "Garda Con Gusto": un appuntamento con

la gastronomia nel primo weekend di

novembre

La quinta edizione di Garda con Gusto —

Gourmet Experience riconferma la forza di un

evento che in soli cinque anni ha trasformato Riva del Garda (TN) nel primo polo

enogastronomico del Garda Trentino dove scoprire e valorizzare i prodotti locali

esplorando al tempo stesso il territorio, le origini e le qualità organolettiche delle materie

prime e le preparazioni ideali per esaltare il gusto dei sapori grazie alla collaborazione

di produttori e chef d'eccellenza. La manifestazione si svolgerà nell'arco di tre giorni,

dall'i al 3 novembre, unendo spettacoli culinari, degustazioni, incontri con chef e

produttori, assaggi e shopping gourmet all'interno del Palavela di Riva del Garda.

Ancora una volta gli ingredienti principali dell'evento sono i prodotti locali, dalla carne

salada all'olio extra vergine di oliva (varietà Casaliva), dal broccolo di Torbole al pesce

di lago e di allevamento, dalle verdure biologiche della Val di Gresta ai formaggi di

malga. Tra le novità di quest'anno il carpione, una pregiata e rara specie ittica esclusiva

del Garda, per la quale è in corso un progetto di tutela e salvaguardia (ne è vietata la

pesca) parallelo al suo allevamento. A completare l'esperienza degustativa e sensoriale

ci saranno le bollicine di Ferrari Maximum Blanc des Blancs, Trentodoc, i vini bianchi e

rossi trentini e del progetto Vacanze con Gusto, le grappe e i caffè.

— A Triora (IM) il Samhain Halloween

Nel luogo più suggestivo di Triora, dove storia

e leggenda si fondono magia e realtà

diventano una cosa sola, la vibrazione di uno

degli strumenti musicali più antichi al mondo,

come respiro stesso della terra, farà percepire

ciò che abitualmente non si percepisce e intuire ciò che non sempre è evidente.

Nel cuore del centro storico verrà acceso il falò più grande, dove la musica

accompagnerà un antichissima pratica di magia analogica.

Avvertendo il richiamo di arcane e perdute dimensioni si consumeranno, nella fiamma e
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nella danza, pensieri cupi speranze illusorie, chimere e ricordi noiosi.Si estenderanno

così al futuro sensazioni di benessere che solo un tale fuoco può generare.

Appuntamento fissato per giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre.
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IL FUOCO PIU' GRANDE

L'EVENTO PIU' ATTESO
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Ad Ampezzo (UD) giovedì 31 La Not dalis

Muars, una grande festa celtica

Ad Ampezzo (UD) nella notte di Halloween si

celebrerà il capodanno celtico. Vi ritroverete

immersi in un'atmosfera magica, fate, folletti,

giochi di fuoco, fiaccole per illuminare le

contrade, falò per riscaldare le corti e profumi

invitanti.

Dalle 18.00 appuntamwento sotto all'androne

del Grimani con Mago Deda.

Dalle 19.00 in poi, trampolieri itineranti con i

Torototelis giocolieri del fuoco,trampolieri e giullari. e musica per le vie della festa con i

Clamor Et Gaudium e lo Giullambro — medieval music and fire.

Alle 20,30 presso la loggia dell Albergo Grimani Residenza d'Epoca spettacolo di

burattini per adulti e bambini.

Dalle 23.00 spettacolo di fuoco presso la piazza di fronte alla festa.

Durante tutta la serata, presso la loggia dell'albergo Grimani, esposizione e votazione

della zucca più bella ed esposizione di rapaci con Morris Pantarotto.

Infine dalle 23.30 il "DOPO FESTA" con Michele Mitch Cortiula Mitch dj — Michele

Cortiula
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— Halloween nel Bosco delle Fate alla Casa

delle Farfalle di Montegrotto Terme (PD)

Un Halloween da brividi, qattro giorni speciali

per i visitatori della Casa delle Farfalle di

Montegrotto Terme (PD). Il Bosco delle Fate vi

aspetta spaventosamente trasformato. Potrete

immergervi nella mostruosa atmosfera di

Halloween con animazioni...da paura!

Il Bosco delle Fate è un luogo magico che si

trova all'interno di un parco alberato di 6000

metri quadri, dove grandi e piccoli vengono

incantati dalle leggende e dai fantastici

personaggi che popolano la fantasia e la

tradizione popolare. Nella vostra passeggiata incontrerete riproduzioni pittoriche di

orchi, folletti e fate, ma anche strani sassi e alberi sospettosi che vi osserveranno; se

tutto andrà per il verso giusto potrete arrivare addirittura al lago del folletto pescatore e

all'antico labirinto di pietre. Il Bosco delle Fate nasce sulla base di antichi racconti locali

ed elementi appartenenti al mondo immaginario delle fate che caratterizzano la

tradizione indo-europea; tra i più affascinanti il Labirinto di Pietre, il Giardino Sacro dei

Druidi e la Collina delle Fate.
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— Halloween nei Castelli del Ducato in Emilia,

una lunga settimana di eventi

Dolcetto o scherzetto? La paura vi fa belli!

Dove andare per Halloween in Italia? Nei

Castelli del Ducato in Emilia, per visitare — divertendosi — la grande rete di rocche,

fortezze, manieri in Emilia-Romagna che presenta le nuove Halloween Experience

Castle, per vivere una lunga settimana di festa con ponte dal 26 ottobre al 3 novembre e

con data clou 31 ottobre 2019! Per chi cerca eventi per famiglie con bambine e bambini

spiccano: la Rocca Sanvitale di Fontanellato con La Noche de Los Muertos in Castello,

cena con animazione e musica all'insegna del divertimento dove, niente paura, batte il

corazon di allegria; il Castello di Varano De' Melegari con II Principe dei Mostri

emozionante avventura per bambini coraggiosi, con tanti giochi da fare insieme. C'è lo

Sweet Halloween alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato: volete scoprire come veniva

amministrata la giustizia in un piccolo borgo nel Medioevo? Venite a scoprirlo a

Castell'Arquato e avrete una dolce sorpresa. Al Castello di Scipione dei Marchesi

Pallavicino è tempo di Halloween nel Castello Millenario, un tour suggestivo tra i

personaggi misteriosi che animano la roccaforte con l'apertura straordinaria della

prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto. Non mancheranno le zucche

intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere.

Al Castello di Gropparello Percorsi animati nel bosco per la Notte delle Streghe, cena a

buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema con visite animate al

castello, avventure e tiro con l'arco per i bambini.

E dopo il 31 ottobre? Al Castello di Gropparello, 1 e 2 e 3 novembre dalle 10:00 alle

17:00, c'è Merlino, signore dell'Immortalità. II 2 novembre dalle ore 19:00 Cena con

Delitto per bambini dagli 8 ai 12 anni. I genitori ed i fratelli più piccoli ceneranno con

menu a la carte in sala separata. Al Castello di Rivalta, venerdì 1 novembre II segreto del

fantasma, avventura in castello in compagnia del fantasma del cuoco Giuseppe. Alla

Rocca Sanvitale di Fontanellato, Aperitivo Mostruoso e visite guidate con animazione

per famiglie, venerdì 1 novembre dalle 14 alle 17 visite animate; alle ore 18 visita con

animazione e Aperitivo Mostruoso. Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

prosegue anche l'1 e 2 novembre Halloween nel Castello Millenario, un tour suggestivo

tra i personaggi misteriosi che animano la roccaforte con l'apertura straordinaria della

prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto. Alla Rocca Viscontea di

Castell'Arquato ecco una Passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti

di fenomeni paranormali del gruppo E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society)

venerdì 1 novembre. Mentre sabato 2 novembre nel Castello di Fontanellato si va A

caccia di fantasmi con i ghost hunters del gruppo G.I.A.P. di Roma che presentano al

pubblico — in via eccezionale — l'esito delle indagini condotte un anno fa all'interno del

maniero. Nel tour al castello il gruppo investigativo spiegherà ai partecipanti come

funzionano la ricerca di attività paranormali, quali strumentazioni occorrono, quali

segni sono attendibili a loro avviso e quali no. A seguire degustazione di prodotti tipici

al termine.
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— Al Castello Estense di Ferrara giovedì 31

ottobre il Monster Halloween Festival

UnconventionalEventsper il Comune di Ferrara,

presenta un progetto pluriennale, che valorizza

e mette in risalto la città di Ferrara in Italia ed

Europa durante la notte di Halloween.

Quattro i palcoscenici dedicati a differenti generi musicali, con artisti nazionali e

internazionali, Scenografie studiate ad hoc, proiezioni e videomappingsulle mura

feudali, spettacoli pirotecnici, arte e cultura. Area Food, mercatini ed attività per bambini

legate alla notte delle streghe apriranno la giornata più magica dell'anno.

— A Modena torna "Sciocolà", il Festival del

cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre

Dopo il grande successo della prima edizione

torna a Modena Sciocola', il Festival del

cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre. Tra gli eventi più importanti la realizzazione in

scala 1:1 della Ferrari (20 quintali di cioccolato) in omaggio a Michael Schumacher nel

suo cinquantesimo compleanno ad opera del cioccolatiere Mirco Della Vecchia e del

suo team di maestri cioccolatieri. Verrà inoltre realizzato un Louvre del Cioccolato dove

sarà possibile ammirare delle sculture realizzate interamente in cioccolato dal

cioccolatiere Stefano Comelli. Il Premio Sciocolà d'oro, il riconoscimento conferito in

ogni edizione ad una personalità che si è particolarmente distinta nel proprio campo,

sarà assegnato al pallavolista Ivan Zaytsev, conosciuto come "lo Zar". Verrà inoltre

realizzato un casco in onore di Marco Simoncelli e donato alla fondazione che porta il

suo nome. Lungo è, poi, l'elenco delle degustazioni, dei laboratori, degli show cooking e

degli incontri che anche quest'anno verranno realizzati durante 'Sciocolá che non è solo

ghiottoneria, ma anche cultura e spettacolo nella celebrazione dell'intreccio fra cucina,

arte e intrattenimento.
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r BUENA 31011- 3NOV 2019
CENTRO STORICO

SCIICOLA'
FESTIVAL DEL CIOCCOLATO

— A Sorano (GR) Halloween si festeggia con Festa delle Cantine

Da giovedì 31 a domenica 3, in Toscana viene organizzata un grande evento per

festeggiare Halloween e il ponte di Ognissanti in allegria: la Festa delle Cantine.

La cantina è sicuramente uno dei luoghi più rappresentativi della vita soranese dei

tempi passati e rimane ancora oggi uno dei posti preferiti per ritrovarsi in compagnia di

amici e passare qualche momento in allegria. Nell'epoca in cui Sorano era un piccolo

borgo di campagna dove l'agricoltura era la sola attività produttiva e ognuno coltivava

la propriavigna, la produzione del vino era un'opera artigiana e la cantina serviva a

questo; dalla vendemmia alla svinatura era una viavai quotidiano per controllare se il

mosto avesse iniziato a bollire, per "appozzare" l'uva e per finire il vino vecchio che

sarebbe durato ancora qualche mese.....

Vere e proprie grotte scavate a furia di piccone in profondità nel tufo su cui è costruito

sorano, sono composte in genere da una stanza a livello del terreno, il cosidetto tinaio, e

una più in profondità il bottaio, raccordate da un cunicolo in discesa chiamato gola che

in qualche caso raggiunge una lunghezza di diverse decine di metri; per queste loro

caratteristiche e soprattutto grazie alle proprietà termoisolanti del tufo le cantine

mantengono una temperatura e un'umidità costanti durante tutto l'anno perfetta per il

mantenimento naturale del vino.

Durante tutte le serate, all'interno delle cantine CANTI POPOLARI, MUSICA E

DIVERTIMENTO. Per le vie dell'antico borgo di Sorano, cantine aperte con degustazione

di prodotti tipici e ottimo vino locale per riscoprire vecchi sapori ed antiche tradizioni.

Alla salute!
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— Ad Acqualagna (PU) la 54^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

Acqualagna, capitale del tartufo fresco tutto l'anno, crocevia internazionale della

produzione, del commercio e della degustazione del prezioso tubero, è al lavoro per una

nuova grande edizione: la 54° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco in programma il 27

ottobre e nei giorni 1, 2, 3, 9, 10 novembre 2019.

Nel cuore dell'Appennino marchigiano, in provincia di Pesaro e Urbino, nella splendida

cornice della Riserva naturale della Gola del Furlo, Acqualagna è un vero giacimento

tartufigeno: detiene il primato italiano nella vendita del tartufo, patrimonio

fondamentale dell'economia e della cultura gastronomia dell'area. Qui si concentrano,

infatti, i due/terzi della produzione nazionale, destinati nei luoghi più lontani e diversi

del mondo.

La Fiera di Acqualagna è un grande contenitore per turisti che vogliono vivere

un'esperienza unica e indimenticabile.
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54A 

FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
OIACOUALAGNA

27.01T 11.2.3.9.10 NOV 2019

— Sabato 2 novembre a Opi (AQ) Sapori

d'autunno

II 2 novembre 2019, dalle ore 19.00 il paesello, ai piedi del Marsicano, si veste dei colori

e dei Sapori d'Autunno con una festa antica dal sapore autunnale.

Una serata all'insegna del buon gusto. Nel centro storico, vestito a festa per l'occasione,

tra i vicoli, il fresco e la tranquillità del borgo, tra canti e musica popolare, si possono

degustare piatti caratteristici della tradizione. Il falò in piazza colora la serata di

un'atmosfera magica ed incantevole ...

Vi sarà uno "stand" speciale dedicato al "senza glutine' patrocinato dall'Associazione

AIC (Associazione Italiana Celiachia), in cui poter assaporare tutte le pietanze previste.

Un'occasione unica nel suo genere, da vivere a Opi, uno Borghi più Belli d'Italia,

"Roccaforte" del Parco Nazionale d'Abruzzo.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia con il progetto "Porte Aperte".
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— Sabato e domenica a Viggianello (PZ) II Gusto del Pollino
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Da ormai sette anni è il borgo di Viggianello, tra i più belli d'Italia, ad essere il

protagonista indiscusso del periodo autunnale. L'ampio anfiteatro del borgo del Pollino

si riempirà anche quest'anno a partire da 5 ottobre di stand di prodotti tipici e

degustazioni con show-cooking dedicati ai funghi e alle castagne. Gli appuntamenti,

organizzati dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le

associazioni del territorio, continueranno fino a metà novembre al fine di incentivare i

tanti turisti a scegliere come meta autunnale le strutture ricettive di Viggianello.

In questo periodo dell'anno tantissimi turisti arrivano verso i boschi di Viggianello,

custodi di tesori come i funghi (ovuli, porcini, lactarius, gallinacci, russole, ecc.). Anche i

castagneti del Pollino regalano il frutto più gustoso della stagione: la castagna. Il

castagneto nell'area del Pollino sin dall'antichità rappresentava una voce importante

dell'economia contadina. Oggi raccogliere le castagne nel Parco del Pollino, significa

rilassarsi con una piacevole passeggiata per scoprire la magia del bosco in autunno.
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— Grande festa di Halloween alla Città della Scienza di Napoli
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Atmosfere lugubri, lenzuola strappate, presenze inaspettate, urla disumane, mani

mozzate, spargimenti di sangue: è Halloween, una delle occasioni più amate da tutti i

bambini. La Città della Scienza di Napoli vi invita a partecipare alla Festa Mostruosa

per testare il vostro coraggio. Qual è la vostra paura più grande? Affrontatela e

sconfiggetela in questa giomata spettacolare ricca di colpi di scena, laboratori a tema,

ospiti e tanto, tanto divertimento! Tra pagine di scienza e momenti spaventosi,

trascorrerete un Halloween party "da paura"!

Queste le attività proposte alla Città della Scienza:

Il Giardino delle Zucche: Un laboratorio per far conoscere, avvicinare e vivere in prima

persona una tradizione radicata nella cultura americana che consiste nel decorare la

propria zucca nel periodo autunnale.

La sfilata dei costumi mostruosi: Partecipate con il costume di Halloween alla nostra

Sfilata dei Costumi Mostruosi! Un giro in passerella per farsi ammirare da tutti!

Il parco giochi della paura: L'unico luogo dove è consigliato non lasciare bambini

incustoditi... Potrebbero fare mostruosi incontri...

27 OTTOBRE 2019
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— Nel Cilento una due giorni di gusto giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre

La Pro Loco di San Giovanni a Piro e l'Associazione Ad Arte organizzano una due giorni

di gusto, divertimento ed allegria per tutti, nella suggestiva cornice del centro storico di

San Giovanni a Piro (SA). Si parte giovedì 31 ottobre con Hallo-Vin, mentre nella

giornata successiva avrà luogo la manifestazione Sapori d'Autunno. Una due giorni

enogastronomica in cui assaporare i principali prodotti del Cilento in un clima di gran

festa.
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— Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Vitulano (BN) la Sagra della Castagna e del

Pecorino Vitulanese

Si terrà anche quest'anno dal 1 al 3 Novembre La XXVII edizione della Sagra della

Castagna e del Pecorino Vitulanese a Vitulano in provincia di Benevento!

Protagonista assoluta della Sagra è ovviamente la castagna infatti troverete dolci,

crepes, cornetti, primi piatti, portate varie, caldarroste, piatti tipici della tradizione

contadina a quelli più più elaborati.

Non mancherà il buon pecorino vitulanese, inoltre ci saranno sei punti ristoro, diversi

punti caldarroste, cantine con degustazione di prodotti tipici locali, vini del Taburno e

del Sannio, botteghe artigianali, espositori,tanta bella musica e animazione per

bambini.

Lungo tutto il percorso saranno allestite mostre artistiche e fotografiche fino ad arrivare

all'incantevole Fontana Reale riportata al suo antico splendore.

Durante l'evento è possibile fare escursioni nei castagneti a piedi e in mountain bike. In
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zona sono presenti ampi parcheggi e zona camper e la manifestazione si terrà anche in

caso di pioggia.

2 -- 1111111
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XXVII COMING SOON
SAGRA
DELLA CASTAGNA

...e del pecorino Vitulanese

I9VITULANO (BN)
— A Orsara di Puglia (FG) "Fucacoste e Cocce Priatorije 2019"

La notte che scalda il cielo di Orsara di Puglia. Una delle tradizioni più antiche,

suggestive e accattivanti di tutta la Puglia.

La notte tra l'1 e il 2 novembre, a Orsara di Puglia, è la più lunga e luminosa dell'anno.

Al calare della sera, il paese s'illumina con decine di falò di ginestra e centinaia di

zucche dall'espressione misteriosa e beffarda, posizionate sui balconi, sulle finestre o

davanti le porte delle abitazioni.

Secondo la tradizione, infatti, questa è la notte in cui le anime del Purgatorio (cocce

priatorje) tornano sulla terra per far visita ai loro cari.

Ad accoglierle e a guidarle, i lumi posti all'interno delle zucche, che indicano loro le

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0



13 / 13

    TURISMOITINERANTE.COM(WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-10-2019

vecchie dimore terrene, e il fuoco delle ginestre ardenti (fucacoste), attraverso il quale le

anime si purificano e trovano la via del Paradiso. La loro ascensione e il legame cielo-

terra è reso simbolicamente dalle scintille che salgono molto in fretta verso il cielo,

essendo la ginestra un arbusto che brucia e si volatilizza velocemente.

Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei

pressi di queste località che ospitano questi

eventi, potete cliccare qua: Aree di sosta.

Vi ricordiamo inoltre che nelle vicinanze di tutte

queste zone potrete usufruire degli sconti

esclusivi riservati da molti esercizi turistici ai

possessori della nostra Tessera Turit.

Buon weekend!!!
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