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fish and chef
Stelle sul lago
i

Lago di Garda
Dal 1 al 6 maggio
www.fishandchef.it

Vino in Villa

Culinaria,
il gusto
dell'identità
Un fiore in cucina
i

Roma
Dal 17 al 19 maggio
www.culinaria.it

Q

uest’anno l’evento gastronomico ospitato nel mercato rionale della Garbatella – storico quartiere della Capitale
– celebra le donne dell’alta gastronomia,
riscoprendo al contempo l’utilizzo dei fiori
in cucina. Sarà un’occasione per riportare
l’attenzione sull’impegno, la tecnica e lo
studio necessari per ottenere grandi risultati nel mondo della ristorazione d’eccellenza, seguendo il percorso di alcune grandissime chef che raccontano l’universo
femminile in un settore troppo spesso ad
appannaggio maschile. Tra le protagoniste
della manifestazione Cristina Bowerman,
Iside de Cesare, Alba Esteve Ruiz, Agata Felluga, Antonia Klugmann, Aurora
Mazzucchelli e molte altre interpreti della
cucina e del servizio di sala di qualità, che
si alterneranno in una tre giorni ricca di
incontri, approfondimenti e degustazioni. Spazio anche all’impegno sociale: le
divise che le chef indosseranno durante
l’evento saranno realizzate dalle detenute
del carcere di Rebibbia, grazie al progetto
dell’organizzazione Nero Luce.

Panoramica castello Malcesine
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C

ene stellate sul lago di Garda: una
manifestazione itinerante che toccherà alcune tra le più belle località
della sponda veronese, partendo da
Malcesine, proseguendo a Garda e
Bardolino, per poi spostarsi nell’entroterra. L’obiettivo è quello di valorizzare i prodotti di un territorio contraddistinto da una cucina che privilegia
la tradizione ittica, ma sa sfruttare
anche una variegata offerta di eccellenze enogastronomiche. Sono oltre
quaranta le varietà di pesce di lago
censite e molti i prodotti a marchio
Dop e Igp della provincia: l’olio extravergine d’oliva del Garda, l’asparago
di Rivoli, il radicchio di Verona, il riso
Vialone Nano, i formaggi del Monte
Baldo. Creatività e sapienza di alcuni
grandi chef stellati – Luigi Taglienti,
Mauro Uliassi, Felice Lo Basso, Anthony Genovese tra gli altri – faranno
il resto, proponendo ai commensali
cene gourmet al costo di 60 euro a
persona. L’evento, su prenotazione, si
svolgerà presso gli hotel e i relais che
partecipano all’iniziativa.

quattro passi

Alla scoperta del nuovo
mondo
i

I

Treviso
24 - 25 maggio, 31 maggio - 1 giugno
www.4passi.org

l tema della nona edizione della fiera
dedicata all’economia solidale e sostenibile, promossa dalla Cooperativa Pace
e Sviluppo di Treviso, è l’innovazione,
declinata in molteplici proposte di volontariato, green economy, cooperazione internazionale. Si indagheranno così
scenari per un futuro migliore partendo
dal corretto utilizzo delle risorse energetiche e tecnologiche a disposizione o
indirizzando verso una consapevole gestione dei rifiuti. Anche l’integrazione
culturale sarà al centro di una riflessione
volta a evidenziare l’importanza della
cooperazione nell’affrontare il difficile
momento in cui versa l’economia mondiale. Il percorso espositivo si articolerà
all’insegna dell’approccio ludico ed esperienziale, proponendo attività per tutta la
famiglia e invitando i visitatori a toccare
con mano prodotti e servizi esposti in
fiera. Oltre 150 tra aziende, enti e cooperative offriranno soluzioni facilmente
percorribili da tutti: ognuno potrà agilmente compiere quattro passi necessari
a realizzare un mondo migliore.

Il 18 maggio, al Castello di San Salvatore Susegana (Tv), appuntamento con il Prosecco
Superiore Conegliano Valdobbiadene; nel
cuore dell’area di produzione, cento espositori presentano i vini dell’ultima vendemmia
con degustazioni, incontri e seminari di approfondimento.
www.prosecco.it

Georgica
L’origine virgiliana del nome fa subito presagire il tema della manifestazione, in scena a
Guastalla (Re) il 3 e 4 maggio: la festa della
terra, delle acque e del lavoro nei campi in
una mostra mercato e nella celebrazione di
transumanze, nomadismi e delle singolarità
territoriali del Po.
www.georgica.it

Pietrasanta Vini d'autore
Terre d'Italia
Il Chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta
(Lu) ospita settanta produttori da tutta Italia con oltre 350 etichette da degustare, in
rappresentanza dei grandi terroir vitivinicoli
della Penisola. In accompagnamento prodotti
gastronomici di qualità; il 18 e 19 maggio.
www.pietrasantavini.it

Porchettiamo
Dal 9 all’11 maggio i più golosi non sapranno resistere alla sesta edizione del festival
delle porchette d’Italia; uno dei cibi di strada
più amati presentato dai molti produttori che
prenderanno parte al percorso gastronomico
per le vie del borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Pg).
www.porchettiamo.it

Genova Antiquaria
Il 3 e 4 maggio, al Porto Antico di Genova,
ceramiche, maioliche, mobili antichi, orologi, gioielli e tappeti garantiranno ai visitatori
un’immersione nel mondo del collezionismo
di antiquariato e del vintage. Sessanta gli
espositori antiquari provenienti da tutt’Italia.
www.mercatiniantiquari.com
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