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Il “cibo di strada” per eccellenza sarà protagonista 
tra le piazze e le strade di San Terenziano, suggestivo 
borgo nei pressi di Gualdo Cattaneo (PG), con “Por-
chettiamo, il festival delle porchette d’Italia”. L’obietti-
vo è far conoscere in particolare le porchette del Cen-
tro Italia, evidenziandone le caratteristiche attraverso 
una contaminazione tra le diverse realtà regionali, ol-
tre che valorizzare e il centro storico di San Terenzia-
no e l’intero territorio. Nella “Piazza delle Porchette” 
ogni regione avrà la sua area, allestita con angoli di 
ristoro; la piazza principale ospiterà l’Enoteca dei vini, 

dedicata ai vini del territorio. Degustazioni anche alla 
Birroteca, punto di assaggio e di vendita delle miglio-
ri birre artigianali italiane selezionate per l’occasione. 
Ricco il calendario di degustazioni guidate per scopri-
re il giusto abbinamento della porchetta ai vini, alle 
birre e ad altri prodotti. Dedicata alla storia del maiale 
ci sarà anche un’area espositiva, con un richiamo al 
design tutto in rosa. A pochi minuti da San Terenzia-
no, sarà possibile rivivere la suggestiva cottura della 
porchetta a fuoco vivo, eseguita dagli abitanti di Grutti 
in abiti medievali.  

Informazioni: www.porchettiamo.com 

PochettTIAMO
 Dal 18 al 20 maggio - San Terenziano (Gualdo Cattaneo, PG)  

sabato 19 maggio, dalle 14 alle 19,  presso le Antiche 
Cantine della Luigi Calissano, sotto l’Hotel Calissano 
ad Alba, potremo degustare in compagnia dei produt-
tori l’anteprima dei tre grandi vini piemontesi: Baro-
lo, Barbaresco e Roero. Un ampio banco d’assaggio 
permetterà di scoprire le migliori produzioni di questo 
splendido angolo del Piemonte. Alle 21, andrà in sce-
na lo spettacolo gratuito con offerta libera “Lo Spiri-
to del Vino”  nella sala Ordett in piazza Cristo Re ad 
Alba. L’evento “Open” è un’anticipazione dedicata al 

pubblico di Nebbiolo Prima,  manifestazione interna-
zionale  che è invece riservata a buyers e giornalisti. 
Dal 13 al 18 maggio Alba ospiterà, infatti,  la stampa 
specializzata proveniente da tutto il mondo, Durante 
Nebbiolo Prima al  Palazzo Mostre e Congressi di Alba 
si terranno le degustazioni tecniche delle nuove an-
nate Barolo 2008 e Riserva 2006, Barbaresco 2009 e 
Riserva 2007, Roero 2009 e Riserva 2008, con circa 
200 aziende e 300 vini, suddivisi per annate e menzio-
ni geografiche aggiuntive. 

Per informazioni: www.albeisa.com  

Nebbiolo Prima Open 
 19 maggio - Alba (Cn) 

Un giro del mondo all’interno delle mura di uno 
splendido castello del XIII secolo, alla scoperta di 
mercati, tradizioni, culture diverse, accompagnati dal 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 
Questa la proposta di Vino in Villa 2012, Festival In-
ternazionale del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, 
in programma dal 19 al 21 maggio al castello di San 
Salvatore, a Susegana (TV). Vino in Villa  offrirà al 
suo pubblico una full immersion nelle bollicine e nel 
mondo del Prosecco, ma anche la scoperta di un ter-

ritorio piccolo e vocato, che ha creato un vero e pro-
prio fenomeno:  l’area delle colline trevigiane che si 
estendono tra Conegliano e Valdobbiadene, ricamata 
di vigneti “fatti a mano” grazie all’opera dell’uomo, 
elemento che lo hanno reso un ambiente affascinan-
te e unico. 
Più di 300 vini e 100 aziende rappresentative del me-
glio della produzione enologica dell’area della Docg, 
vini dalle molte possibilità di abbinamento con pro-
dotti del territorio ed eccellenze di altre zone d’Italia.    
 
Per informazioni: www.prosecco.it 

Vino in Villa
 Dal 19 al 21 maggio - Susegana (TV)

I sedici comuni lungo la Strada del Vino dell’Alto Adi-
ge ospitano una serie di appuntamenti all’insegna 
delle eccellenze enologiche e agroalimentari locali. 
Per 4 settimane cantine, ristoranti, castelli diventa-
no lo scenario per seminari, degustazioni, incontri 
con enologi, produttori e vignaioli, senza dimentica-
re l’ampio spazio dato alle specialità gastronomiche. 
Tra le nuove iniziative, Vino & Gusto ad Andriano (il 
26 maggio) lungo le vie centrali del paese. Attesissi-
ma come ogni anno, la 90esima Mostra Vini di Bol-
zano (dal 18 al 20 maggio, www.vinialtoadige.com) 
allestita tra il Museo Mercantile e il Parkhotel Laurin. 
Il 20 maggio, Colazione di spumante Alto Adige. Si 
prosegue con le Giornate altoatesine del Pinot nero 

(dal 19 al 21 maggio, nelle località di Egna e Monta-
gna), la Notte di S. Urbano il 25 maggio a Terlano, con 
la tradizionale benedizione dei vigneti. Sempre il 25 
maggio, con il VinoSafari - lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige - si approfondisce la conoscenza di al-
cune etichette, presentate dagli stessi produttori. Il 1° 
giugno torna Vino e Musica a Cortaccia, nella Tenuta 
Baron Widmann. Il 7 giugno, a Ora, Il Lagrein al pas-
so col tempo, serata tutta dedicata a questo vitigno 
autoctono. A Caldaro, il 15 giugno, l’imperdibile Vino 
& Bici sulla Strada del Vino dell’Alto Adige: una scam-
pagnata su due ruote, alla scoperta delle cantine del 
territorio. Gran finale il 16 Giugno con La Notte delle 
Cantine: dal pomeriggio fino a tarda notte, le cantine 
lungo la Strada del Vino saranno aperte a tutti.

Per informazioni: www.suedtiroler-weinstrasse.it

Vino in Festa in Alto Adige
 Dal 18 maggio al 16 giugno - Alto Adige

Torna a Bettolle, Sinalunga (SI) la manifestazione de-
dicata alla Razza Chianina e alla sua zona di origine, 
la Valdichiana, che ha come obiettivo principale la va-
lorizzazione della razza “chianina”, il bovino più gran-
de del mondo, diventato simbolo di questo territorio.
Molti gli eventi previsti tra convegni, mostre d’arte, 
mostre fotografiche e documentali, eventi musicali 
e folkloristici, giochi di un tempo per i più piccoli, 
mostre di animali, mercatino di prodotti tipici e de-
gli hobbisti, dimostrazioni di taglio, cooking show tra 
cuochi e macellai. 

Ma soprattutto, potremo assaggiare la vera Carne 
Chianina Igp tra gli stand di “Cibo di Chianina per 
strada”, o all’Osteria della Chianina ubicata nei giar-
dini pubblici, e ancora nelle cene “Chianina in Tavo-
la”. I menù delle serate ripropongono antiche ricette 
a base di carne Chianina in abbinamento con prodotti 
tipici del territorio. 
A ogni portata sarà abbinato un vino pregiato a cura 
della FI.S.A.R. Delegazione Valdichiana con la parte-
cipazione di Enoteca Italiana.

Per informazioni: www.amicidellachianina.it

La Valle del Gigante Bianco
 Dal 26 maggio al 3 giugno - Bettolle (Si)




