LE NOSTRE SPECIALITÀ

Olio, vino e...
Apuntamenti dedicati ai due prodotti forse
più rappresentativi del nostro Paese, senza
trascurare le altre numerose eccellenze.

Un tesoro da valorizzare
L’olio extravergine d’oliva è uno dei prodotti della terra più preziosi,
ma anche tra i più soggetti a sofisticazioni, con gravi danni per tutti i
produttori seri e onesti.
“Olio Capitale Expo” (4-7 marzo, Stazione marittima di Trieste) è la più
importante fiera dedicata esclusivamente agli oli extravergini, italiani
ma non solo, giunta alla sua undicesima edizione, con un crescente
successo di partecipanti, tra produttori, rivenditori, ristoratori e appassionati.
La finalità è promuovere un consumo sempre più consapevole e valorizzare i
prodotti di qualità. Durante la manifestazione è possibile acquistare gli oli
direttamente dai produttori, assaggiarli presso l’ “oil bar”, partecipare a corsi di
degustazione, scuole di cucina sugli abbinamenti con le pietanze, show cooking
e conferenze con esperti del settore. È previsto anche il consueto concorso
internazionale riservato ai migliori extravergini del Mediterraneo, che, dopo
una prima selezione, sono valutati da tre giurie: assaggiatori professionisti,
cuochi e ristoratori, consumatori.
● Per informazioni, www.oliocapitale.it

MARCHE: BONTÀ&BELLEZZA
Questo territorio ricco di bellezze naturali e artistiche, di sapori unici ed eccel-

lenze artigianali, è al centro di “Tipicità”, dal 4 al 6 marzo a Fermo. Oltre 90 gli
eventi in programma, per conoscere tutti gli aspetti della regione, alla scoperta
di luoghi insoliti, piccole realtà e creazioni “made in Marche”. L’area “Wine &
Food” in particolare è dedicata alle numerose specialità enogastronomiche,
che spaziano dai monti al mare, tra cui vini autoctoni, birre artigianali e produzioni biologiche, con incontri e show cooking di chef stellati.
●Per informazioni, www.tipicita.it

MILANO
 “Fa’ la cosa giusta”: dal 10 al 12 marzo, a Fieramilanocity, torna la

fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Oltre
ai settori dell’artigianato, abbigliamento, cosmesi, ecc., ampio spazio
è dato all’alimentazione, con corsi di cucina e pasticceria vegane, laboratori (per esempio, per imparare a coltivare erbe aromatiche e frutti
“dimenticati” sul balcone), possibilità di acquistare prodotti biologici o
derivati da specie animali antiche allevate allo stato brado.
www.falacosagiusta.org

PERCORSI…"DIVINI"

“I Migliori vini italiani”, Roma (Salone delle

Fontane, Eur), 16-19 febbraio: oltre ai riconoscimenti assegnati alle più importanti aziende vitivinicole, sono previsti abbinamenti con specialità gastronomiche, laboratori di degustazione,
momenti musicali e artistici.
www.imiglioriviniitaliani.com
“Sorgentedelvino Live 2017”, PiacenzaExpo,
11-13 marzo: salone dedicato a vini
naturali italiani ed europei, che valorizza una viticoltura biologica e
biodinamica.
www.sorgentedelvinolive.org
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VINO E SOLIDARIETÀ

Ciù Ciù, azienda vitivinicola marchigiana,

ha aderito al progetto “For Marche – Food
for Good” che intende valorizzare le eccellenze enogastronomiche dei territori piceno
e maceratese duramente colpiti dal sisma
negli ultimi mesi. I due vini di punta, dunque,
Merlettaie Pecorino Docg e Gotico Piceno Superiore Dop, sono presenti nelle aree Food &
Wine nell’ambito di WHITE, il principale Salone Italiano Moda Donna, in programma dal 25
al 27 febbraio a Milano (Padiglione Tortona
27). Ad alcune aziende con sede nelle zone
terremotate sono stati messi a disposizione
appositi spazi, dove è possibile conoscere,
degustare e acquistare varie specialità (salumi, cereali, dolci, yogurt, succhi di frutta, vini
e caffè…). Il ricavato delle vendite rimane
totalmente proprietà delle aziende e non è
devoluta alcuna percentuale sugli incassi al
salone ospitante.

IN BREVE
Settimane della buona cucina
(Alto Adige): dal 10-26 marzo
ristoranti e alberghi della Valle
Isarco (Bz) propongono i piatti
tipici del territorio, tratti dai
ricettari della nonna oppure
rivisitati in chiave moderna, anche
in “pacchetti” speciali.
www.valleisarco.info.it

!

Per motivi organizzativi,
la manifestazione "Gusto
in scena" si svolgerà,
sempre a Venezia, il 23-24
aprile (anziché il 12-13
febbraio).

