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AGENDA OTTOBRE

A cura di Michela Colombo

Appuntamenti
Sagra della calamina
da sugo al cucchiaio
DaI 23 settembre al 24 ottobre
Tra la fine di settembre e il mese di ottobre
a Madonna Boschi, frazione del comune
di Poggio Renatico, si svolge la sagra della
Salamina da sugo al cucchiaio.
E la manifestazione culinaria dell'insaccato
più famoso della provincia di Ferrara:
prodotta dai locali norcini, ogni anno attira
degustatori di prodotti tipici e "unici" da
molto lontano. La Salamina da sugo è la
vera regina della tavola dei ferraresi.
www.prolocomadonnoboschi.it

Milano Wine Week
DaI 2 al 10 ottobre 2021
Torna la 4a edizione della settimana milanese dedicata
al mondo del vino. Una grande manifestazione
internazionale che catalizza le tendenze del settore,
intercetta le esigenze dei consumatori con attività
educational e di divulgazione tenuti da alcuni dei più
importanti chef italiani, con il coinvolgimento di centinaia
di ristoranti che realizzano attività esperienziali a tema,
con una programmazione dedicata anche a livello
internazionale per promuovere il Made in Italy nel mondo.
www.milanowineweek.com
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Sciocolà, Festival del Cioccolato
a Modena
DaI 29 ottobre al 1° novembre
Giunto alla terza edizione, torna ad animare
le vie del centro di Modena Sciocola', un
evento dedicato al cioccolato proveniente
da tutta Italia. L'edizione di quest'anno
è dedicata al connubio tra cioccolato e
l'apprezzatissimo e indiscusso "Oro Nero",
l'aceto balsamico. Un festival di quattro giorni
dove poter degustare, acquistare e scoprire il
cioccolato artigianale in tutte le sue
forme e gusti. II ricco palinsesto della
kermesse prevede molteplici appuntamenti,
tra cui showcooking, laboratori per
bambini, incontri gastronomico-culturali,
maxi sculture di cioccolato ed eventi
itineranti che animano le vie del centro storico.
www.sciocola.it
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del Ficodindia
a Roccapalumba
Dal 15 al 17 ottobre
Nel paese delle stelle e dei fichi d'India si
celebra la Sagra del Ficodindia. Per tre giorni
Roccapalumba fiorisce di stand dove poter
assaggiare questo prodotto anche in versione bio
e in deliziosi piatti tipici che stuzzicano l'appetito:
dalla farinata di Roccapalumba con caserecce
dell'Opuntia, bruschetta con pomodoro e fichi,
alla salsiccia e birra ai fiori di fichi.
www.comune.roccopalumba.pa.it

• •.
i:i 

•t •.~" •~ ".' t ••

!i •• ~~ 
•

..." ,- ,,. (. N.t
" . •- e.. 

rw

 =
 è. •
.' `'-

'P. h = .
" 

4~ 25-26
. SETTEMBREk

Fiera del tartufo ad Alba
Dal 9 ottobre al 5 dicembre
"Connessi con la natura" è il claim di questa
edizione della Fiera Internazionale del•Tartufo Bianco d'Alba, con partecipazioni
all'estero, a partire dall'Expo di Dubai.
Il fil rouge della rassegna affianca
l'enogastronomia alla sostenibilità,
ambientale, sociale ed economica.
Cuore della Fiera rimane il Mercato
Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba,
unitamente alla rassegna Albaqualità,
all'interno del Cortile della Maddalena,
il luogo in cui poter acquistare esemplari
di Tuber magnatum Pico, accuratamente
selezionati dai giudici di Analisi Sensoriale
del Tartufo. L'Alba Truffle Show vede
quest'anno protagoniste grandi firme della
cucina nazionale e internazionale, ospita i
seminari di Analisi Sensoriale del Tartufo
e le Wine TastingExperience.
www.Peradeltartufo.org
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EVENTO DEL MESE

2-3 e 9-10
OTTOBRE

dell'acqua, tra i suoni
cultura popolare,

tre fine settimana
escursioni e

di prelibati piatti
di mare e di valle.
e propria festa

il centro storico,
alla Manifattura dei
accoglie al suo

ancora oggi vengono

MELAVERDE OTTOBRE

Sagra dell'anguilla
a Comacchio
Tra i colori del cielo e le luci
della natura e il fascino della
a Comacchio hanno luogo
speciali con spettacoli, mercatini,
l'immancabile degustazione
a base di anguilla e di pesce
Comacchio propone una vera
diffusa che si estende per tutto
dal monumentale Trepponti
Marinati, luogo simbolico che
interno la Sala Fuochi dove
arrostite le anguille. www.sagrodellanguillo.it
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