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TOSCANA VERACE 
Terre di Toscana è l 

'

appuntamento dedicato 
alla regione vinicola italiana per eccellenza 
con degustazioni accompagnate dal dialogo 
con i vignaioli , gli chef e gli artigiani locali .A 
incontrarsi nelle belle sale dell 

' 

Una Hotel 
, sul 

lungomare di Lido di Camaiore 
, 
130 tra i più 

grandi vignaioli toscani 
, per offrire un 

panorama di oltre 600 etichette in rappresentanza 
di pressoché tutti i distretti vitivinicoli 
regionali 

. Evento nell ' evento 
, 
Golosizia 

rappresenta il giusto corollario alla manifestazione 
grazie a sfiziosi cooking show e degustazioni dei 
migliori prodotti regionali. 

Lido di Camaiore ( Lu ) - Toscana 
www.terreditoscana.info 

1 6 Aki marzo 2014 

UN BRINDISI LUNGO 
UNA SETTIMANA 
La Settimana della Birra Artigianale 
è un evento nato per promuovere e 
far conoscere le produzioni di qualità 
sull 

' 

intero territorio nazionale grazie a 
eventi e iniziative commerciali legati ai 
migliori microbirrifici . Un turbinio di 
appuntamenti dunque rivolti soprattutto 
al grande pubblico di neofiti e curiosi 

, 

che potranno sfruttare un' occasione
unica per conoscere le meraviglie 
brassicole dei produttori artigianali. 

Località varie 
www.settimanadellabirra.it 

7-10 marzo 

SOLO EXTRA VERGINE 
Olio Capitale , salone degli oli 
extravergine tipici e di qualità 

, 
vi aspetta 

nelle prestigiose sale della Stazione 

Marittima di Trieste . Una location 
d 

' eccezione 
, completamente 

affacciata sul mare 
, 
che rimarca l '

importanza dell 
'

unico Salone italiano 
dedicato esclusivamente all ' 

olio 
extra vergine d ' oliva 

, nel cuore 
pulsante della città 

, permettendo così ai 
partecipanti di coniugare la bontà 
dell 

' 

olio con la bellezza di Trieste. 

Trieste " Friuli Venezia Giulia 
www.oliocapitale.it 

8-9 marzo 

GOLOSI , IN MARCIA! 
Golosaria tra castelli del 
Monferrato è il festival dedicato 
alle eccellenze gastronomiche e 
culturali ambientato in decine 
di manieri e nei borghi del 
Piemonte . Durante le giornate 
di manifestazione 

, il territorio si 
trasforma uno show room , dove 
i castelli aprono le loro porte 
per ospitare produttori di cose 
buone provenienti da ogni parte 
d 

'

Italia ( quelli del Golosario 
, 

per l 
' 

appunto ) 
e offrire in 

degustazione il vino nuovo. 

Località varie -- Piemonte 
www.golosaria.it 

diGILDA CIARUFFOLI 

MADE IN MARCHE FESTIVAL 

Tipicità è la manifestazione che propone a 
foodies 

, 
slow-trotters e amanti del cosiddetto 

" 

turismo esperienziale 
" l ' 

occasione di 
gustare 

, 
nello spazio di un weekend 

, 
tutto il 

bello e il buono di questa caleidoscopica 
regione 

. Ricchissimo il cartellone di iniziative che 
coinvolgono i visitatori in questo 
affascinante viaggio del gusto , 

tra prelibatezze 
enogastronomiche e percorsi turistici inediti 

, 
con la 

possibilità di conoscere anche le eccellenze 
della produzione artigianale e fashion locale 
e scoprire paesaggi e borghi 

"

segreti 
"

.

Fermo - Marche 
www.tipicita.it 

BOLLICIN1E DI PRIMAVERA 
Passeggiare per le colline dell ' 

Alta 
Marca andando alla scoperta di 
piccoli borghi , 

antiche pievi , vecchi 
castelli oppure immergersi nei verdi 
vigneti che costellano Valdobbiadene 
e Conegliano alla ricerca di cantine 

, 

sono solo alcune delle attività che si 
possono fare partecipando alla Primavera 
del Prosecco Superiore . Protagonisti 
della rassegna , 

i vini del territorio , al 
centro delle degustazioni proposte dalle 
15 mostre del vino in programma. 

Località varie - Ve reo 
www.primaveradelprosecco.it 
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NATICON LA VALIGIA 
Le mini-vacanze sono sempre più diffuse , ma non 
si tratta di ferie brevi : ad aumentare sono i piccoli 
turisti , intesi come bambini e ragazzi in viaggio 
con la famiglia o da soli 

, 
senza mamma e papà . ? 

proprio ai desideri e alle esigenze dei più piccoli 
che si rivolge Children' s Tour il Salone delle vacanze 
0-14 , che si svolge nel quartiere fieristico di Modena 
e rappresenta oggi in Italia l ' 

unica occasione di 
incontro e confronto tra le esperienze turistiche 
rivolte alle famiglie e quelle rivolte ai soli ragazzi che 
viaggiano ad esempio con la scuola o le associazioni 
sportive . Qui i genitori potranno infatti incontrare 
direttamente località turistiche , villaggi , alberghi e 
strutture ricettive 

, parchi tematici , camp sportivi 
e centri per le vacanze studio , fattorie didattiche e 
percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi 
ad hoc per il target 0-14 . Per i piccoli protagonisti 
gli espositori hanno predisposto numerose attività 
di intrattenimento per far sperimentare loro un 
" 

assaggio 
" di vacanza attraverso laboratori creativi , 

spettacoli e attività all ' 

aperto. 
Modena " 2 
www childrenstour it 

1117 9717 " . " 

01

.... " i " " " "ese """" " 

COM' DOLCE RESTARE IN FORMA 
Per chi non vuole rinunciare al piacere di una cucina di alto livello ma 
farebbe di tutto per restare in forma , quella di Gusto in Scena è l ' 

occasione giusta per scoprire le ricette di alcuni grandi chef e pasticceri 
che hanno saputo sostituire 

, attraverso la ricerca e la creatività 
,

ingredienti di cui spesso si abusa in cucina . Tema della sfida di quest' anno 
( 
che si svolge presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di 

Venezia 
) 
è infatti la Cucina del Senza.. 

.sale 
, 
zucchero o grassi che sia. 

Ospite d 
' 

onore 
, Iginio Massari con il suo plumcake senza zucchero. 

Venezia "Veneto 
www . g ustoi n scena . it 

1 8 .t42marzo 2014 

21-23 marzo 

21 23 marzo 

A LEZIONE DI VERDE 
Vita in Campagna è un evento pensato per gli appassionati di orto , 

giardino , vigneto e piccoli allevamenti , che offre loro centinaia di 
corsi gratuiti all ' interno di una fattoria ricostruita in fiera . Tra le 
novità di quest' anno un padiglione interamente dedicato ai prodotti 
tipici nazionali 

, un corso di fotografia naturalistica con il 4 volte 
campione del mondo Maurizio Bonora 

, 
corsi di assaggio di olio e 

miele 
, per imparare a fare il pane in casa 

, per lavorare i campi con 
i cavalli e coltivare le piante officinali. 

Montichiari ( Bs 
) 
" Lombardia 

www.vitaincampagna.it 
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a" untament 

21 30 marzo 

STELLE? MAI STATE COS? VICINE 
Cene Stellate è la prima edizione in Italia 
dell 

' iniziativa 
, 
realizzata da Dining City , 

che 
ha lo scopo di avvicinare gli appassionati 
della buona cucina al mondo dell ' alta 
ristorazione nazionale 

. Uno strumento anti-crisi 
che permette di far conoscere il vero volto 
delle eccellenze del nostro territorio grazie 
all 

' 

aiuto dei più grandi chef italiani .I 
locali partecipanti proporranno per la cena un 
menu di cinque portate a prezzi speciali : 55 
euro nei ristoranti 1 stella Michelin 

,
70 nei 2 

stelle e 80 nei 3 stelle. 

Località varie 
www.diningcity.com 

22-23 marzo 

FAI L ' ITALIA PI? BELLA 
Le Giornate Fai di Primavera sono 
una sorta di grande festa popolare 
che quest' anno vedrà l '

apertura 
straordinaria di oltre 700 luoghi 
" 

segreti 
" in tutte le regioni d ' 

Italia . Un 
grande spettacolo di arte e bellezza 
che ha come protagonista centinaia 
di siti particolari , spesso inaccessibili e 
che eccezionalmente potranno essere 
ammirati dal pubblico . Oltre alle 
singole visite 

, 
il Fai propone svariati 

itinerari culturali : aree archeologiche , 

percorsi naturalistici 
, borghi , giardini , 

chiese , musei , castelli , come anche 
trekking e biciclettate. 

Località varie 
www.giornatefai.it 

20 .Amarzo 2014 

27-30mar zo 

COLORI & SAPORI 

DI PRIMAVERA 
L 

' ultimo appuntamento del 2014 
con Fiori d ' 

Inverno è una 
mostramercato dedicata ai 3 prodotti 
tipici del territorio : Radicchio Rosso 
Tardivo di Treviso 

, Asparago Bianco 
di Badoere e Radicchio Verdon , che 
costituiranno anche gli ingredienti 
base delle numerose specialità che 
si potranno gustare presso i vari 
stand gastronomici. 

Quinto di Treviso ( Tv 
) 
Veneto 

www.fioridinverno.tv 

28-30 marzo 

PEDALA CHE TI PASSA 
Tre giorni nello spazio 
verde più bello e amato del 
capoluogo Toscano per una 
manifestazione tutta dedicata 
alla bicicletta . ? il Florence 
Bike Festival che animerà lo 
storico parco delle Cascine con 
esibizioni 

, laboratori 
, pedalate 

in compagnia , prodotti tipici e 
gastronomia ma anche convegni 
e incontri .Il tutto in sella alla 
nostra fidata "

due ruote " 

Firenze -- Toscana 
www.bicifi.it 

2830 marzo 

PER VIVERE ETICO 
Moda artigianale , 

iniziative per bimbi e 
famiglie , mobilità elettrica 

, 
nuove tecnologie 

applicate alla sostenibilità e all 
' 

arredamento a 
basso impatto ambientale.. . sono questi alcuni 
dei fili conduttori dell 

' edizione 2014 di Fa' la 
cosa giusta! la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili che si 
svolge come sempre nei padiglioni di 
Fieramilanocity . Alla gastronomia è dedicata la sezione 

Mangia come parli 
, 
con molte novità 

dedicate all ' alimentazione sostenibile 
, 
all 

' 

agricoltura 
biologica e biodinamica 

, 
di filiera corta 

, 
a km 

zero e vegana .In calendario mostre 
, 
lezioni di 

cucina 
, degustazioni , 

laboratori e incontri. 

Milano -- Lombardia 

http falacosagiusta.terre.it 

30 marzo -13 acrile 
IL SEGRETO DEI FIORI 
GHIACCIATI 
La Festa della Fioritura a Lana 
e dintorni ritorna ad animare la 
primavera altoatesina . Fitto il 
calendario degli eventi 

, durante 
i quali verrà svelto il segreto dei 
" 

fiori ghiacciati 
" con visite ai meleti 

e degustazioni guidate . Il percorso 
gastronomico porta anche alla scoperta 
dei 

"

sapori del maso " 

, mentre un 
apicoltore introduce al mondo delle 
api . L ' 

evento si conclude con la Festa 
dei masi in fiore , percorso da maso 
a maso che rivela la bellezza della 
cultura e della tradizione locale. 
Lana ( Bz 

) 
" Trentino Alto Adige 

www.lana.info 

3 / 3
Copyright (VdG Magazine)

Riproduzione vietata
Gheusis


