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CHIEDILO AL FATTORE
La mostra mercato Salumi e Formaggi della Tradizione Italiana è un’occasione per assaggiare e acquistare i
migliori prodotti tipici provenienti da tutta Italia, e conoscerli meglio attraverso la lettura guidata delle etichette o la storia di un pascolo o di un bosco,e il racconto degli odori di una cantina umida...Grazie all’incontro con gli esperti e i produttori è infatti possibile capire come e perché sono nate alcune di queste specialità
inimitabili. Sabato e domenica la manifestazione è aperta a tutti, lunedì ai soli operatori professionali.
15-17 settembre, Roma - Info: ww.salumiformaggi.it

Emilia-Romagna
COSE DA FILOSOFI. ANCHE A TAVOLA

Campania
BONTÀ DA GRANDE SCHERMO

È “cose” il tema dell’edizione 2012 del Festival della Filosofia che si svolge a Modena, Carpi e Sassuolo in 40
location diverse delle tre città, e si articola in lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini
e cene filosofiche. Gli appuntamenti sono quasi 200
e tutti gratuiti. Sono “le cose” anche gli ingredienti dei
nove menù filosofici ideati da Tullio Gregory e proposti
in quasi 60 ristoranti ed enoteche della zona per sottolineare la centralità del convito nella civiltà umana e
celebrarne gli artefici in cucina e in bottega.
14-16 settembre, località varie (Mo)
Info: www.festivalfilosofia.it

Cinecibo, il Festival del cinema a tema gastronomico, è un evento che si propone di
valorizzare la corretta alimentazione e il
cinema di qualità attraverso una competizione tra opere audiovisive. Alla base del
progetto, il cui presidente onorario è Michele Placido, c’è la valorizzazione della
Dieta Mediterranea e del legame storico
tra la settima arte e quella culinaria. Protagonista di quest’anno è “la pasta”, e le
proiezioni dei film in riva al mare sono accompagnate da simpatiche sfide gastronomiche tra attori e registi.
10-16 settembre, Castellabate (Sa)
Info: www.cinecibo.it

Trentino-Alto Adige
QUINDICI GIORNI DI TIPICITÀ
Le Settimane dell’Agnello sono un appuntamento da
non perdere per chi ricerchi tradizione e gastronomia
locale, gustosa e tipica, talvolta interpretata dai cuochi
dei masi e dei ristoranti locali in chiave moderna. Qui la
scelta dell’agnello poi è d’obbligo, perché l’economia
della Val d’Ultimo gira proprio intorno al ciclo vitale di
pecore e agnelli, utilizzati anche per la lavorazione della
lana. Proprio per questo, in occasione del mercato di
Pracupola, oltre a degustare le specialità locali è possibile trovare anche molti prodotti in feltro o in lana cotta, come oggetti d’arredamento e vestiti.
15-30 settembre, Val d’Ultimo (Bz)
Info: www.ultental-deutschnonsberg.info/it.html
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