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DESTINAZIONE

TOKYO

DONNE E ARTE
DA RAFFAELLO

AI CONTEMPORANEI

VIAGGI DA SET
LA ROMA DI FELLINI E SORDI

IN SICILIA CON MONTALBANO

BEBE

VIO



24

Qui c’è campo è l’evento proposto per il 14 e 

15 marzo dal Comune di Cernobbio, sul Lago 

di Como, all’interno del progetto Orti che 

passione, nato per promuovere un’agricoltu-

ra moderna che tenga conto delle peculiarità 

del territorio e della tradizione storica. Al Polo 

del Verde in piazza S. Stefano sono previsti 

corsi base di ortofrutticoltura, mentre il 15 a 

Riva di Cernobbio c’è il Mercato di Campagna 

Amica con prodotti biologici. 

comune.cernobbio.co.it
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a cura di Marzia Dal Piai

Dal 7 al 9 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze, torna Pitti Taste, il Salone dedicato 

alle eccellenze del gusto e del food lifestyle. Le parole d’ordine sono “mangiare” e “stare 

bene”. Qui si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell’alta gastronomia, 

ma anche il vasto pubblico dei foodie. Degustazioni, kitchen design ed eventi nelle sezioni 

Taste tour, tools, shop e ring. In parallelo alla iera, FuoriDiTaste anima la Città del Giglio con 

cene, installazioni e incontri.

pittimmagine.com

È dedicata a tutti i golosi del mondo la Gior-

nata europea del gelato artigianale del 24 

marzo voluta da Longarone Fiere e Artglace. 

Questo prodotto unisce l’Europa e a dimo-

strarlo sono i numeri: le vendite hanno rag-

giunto i 9,5 miliardi di euro nel 2018, pari al 

60% del mercato mondiale, con una crescita 

del 5% rispetto al 2017. Ogni anno il gusto uf-

iciale dell’evento viene dedicato a una delle 

sette nazioni aderenti all’assemblea Artgla-

ce. Per il 2020, in onore dell’Olanda, è prota-

gonista lo yogurt variegato alla fragola. 

gelato-day.it

Tutti a Trieste il 24 e 25 marzo per l’Interna-

tional wine tourism conference (IWINETC), 

convegno internazionale di enoturismo a cui 

partecipa anche il Movimento Turismo del 

Vino, associazione che conta circa 900 can-

tine in tutta Italia. Due giornate di dibattiti e 

rilessioni per orientare l’oferta adattando-

la alle nuove tendenze della domanda. Ma 

anche un’area espositiva dove scoprire le 

destinazioni e i prodotti dei viaggi del vino.

iwinetc.com

A Palazzo Ducale di Genova, il 28 marzo è 

il giorno della inalissima del Campionato 

mondiale di pesto al mortaio, con 100 con-

correnti che si sono qualiicati in diverse 

tappe. In programma anche il Campionato 

dei bambini, il Pesto party e il Pesto talk, 

mentre il Pesto last minute è un ripasso 

dell’uso del mortaio per dilettanti il giorno 

prima dell’evento.

visitgenoa.it

Il 21 e 22 marzo arriva a Base Milano Veg-

gieWorld. La manifestazione conta diverse 

edizioni in otto Paesi e 16 città. Con un mer-

cato alla ricerca di uno stile di vita sano ed 

equilibrato, si pone come centro d’incontro 

aperto a tutti, anche agli amanti della carne 

che potrebbero non conoscere la versatili-

tà della cucina vegana. Per l’appuntamento 

milanese sono previsti workshop, confe-

renze e show cooking. 

veggieworld.de

Al Mercato Centrale è tornato Mangiadi-

schi, l’evento che coniuga dj e artigiani della 

bontà in un tour lungo un anno tra Roma, 

Firenze, Torino e Milano. Prima tappa nella 

Capitale, in via Giolitti, tutti i giovedì dalle 12 

alle 14 ino al 26 marzo. Cibo e musica in un 

connubio di eccellenze locali e creatività. Il 

5 marzo è protagonista la pizza, il 12 i carcioi 

e i funghi, il 19 il cibo vegano e vegetariano, 

il 26 il fritto.

mercatocentrale.it

AGENDA

Il 28 e 29 marzo si tiene la 14esima edizione 

di Golosaria tra i castelli del Monferrato (AL), 

rassegna itinerante di luoghi e gusti. Per l’oc-

casione, il territorio è costellato da appun-

tamenti, feste, assaggi ed eventi culturali. 

Nel castello di Casale Monferrato si trovano 

produttori, cucine di strada e birre artigianali, 

mentre quello di Uviglie a Rosignano Mon-

ferrato ospita vino, champagne e bollicine. 

golosaria.it


