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Non solo Riviera: la Regione offre tanto da scoprire anche durante l'autunno. Dalla Tartufesta alla
mostra di Ligabue, passando per le visite guidate alla città di Ferrara per chi soggiorna in hotell

L'EMILIA ROMAGNA VI ASPETTA
MOSTRE, FESTIVAL, SAGRE, PERCORSI NATURALISTICI
Voglia di una gita fuori porta dal sapore
autunnale tra le sfumature dell'arancione

e l'odore delle castagne? Il prossimo lun-

go fine settimana (la celebrazione del 1°

novembre cade di lunedì) potrebbe essere

il momento perfetto per qualche giorno
alla scoperta dell'Emilia Romagna du-

rante il periodo autunnale. La regione

infatti non solo offre tante bellezze da

vedere e visitare ma anche eventi a cui

partecipare.

23-24 e 30- 31 ottobre
Sasso Marconi (Bo): Tartufesta

Sasso Marconi

Torna l'inconfondibile profumo del tar-

tufo nell'Appennino bolognese. E pun-
tuale, come ogni anno, si rinnova l'ap-

puntamento con la Tartufesta di Sasso

Marconi, la più attesa e partecipata nella

valle del Reno. Cuore della festa, la cen-

trale Piazza dei Martiri che, per l'occa-
sione, diventa la "Piazza del gusto". Quel-

lo del tartufo bianco, eccellenza del ter-

ritorio, che si potrà ammirare ed acqui-

stare nelle "bancarelle" espositive degli

operatori e gustare nello stand ristorante a

cura dell'Associazione "I Tartufai" che
(nel vicino Parco Guglielmo Marconi)

proporrà menù a base di tartufo abbinati a
proposte della tradizione locale. Per in-
formazioni: tel. 051 6758409

30ottobre-21 novembre
Imola (Bo): Baccanale

Torna il Baccanale, una rassegna dedicata
alla cultura del cibo che da oltre trent'anni

è l'evento autunnale tra i più attesi, non

solo per la città di Imola, ma per tutto il

circondario imolese. Quest'anno il tema

sarà "Amaro". Amaro è il sapore a cui non

si pensa quando sono in ballo il gusto, il
piacere, la gastronomia. Eppure, se an-

diamo a elencare i prodotti che in un

modo o nell'altro lo richiamano, ci ac-

corgiamo che la sua presenza è molto più

cospicua di quanto non possa sembrare.
Tutto sapientemente condito da anima-

zioni, spettacoli, eventi che per tre set-

timane trasformano Imola e dintorni in

un grande palcoscenico sul quale si av-

vicendano storici, chef, gastronomi, ar-
tisti, produttori, tutti accomunati dal de-

siderio di trattare cibo e tavola in modo

non banale e ripetitivo. Per informazioni:

www.baccanaleimola.it

29 ottobre-1e novembre
Modena: Sciocolà - Festival del Cioc-

colato

Maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta

Italia e non solo, ci faranno apprezzare e

conoscere il cioccolato in tutte le sue

dolcissime sfumature. Dal fondente al lat-

te, dal bianco agli aromatizzati, insomma,

cioccolato in tutte le forme e sapori, de-
clinato in tantissimi abbinamenti inno-

vativi. Sciocolà è un Festival gastrono-

mico-culturale, di richiamo nazionale,

con un ricco programma di spettacoli e

appuntamenti comprendendo anche
momenti didattici per grandi e piccini. Per

informazioni: tel. 059 2032660

F■10 0114 novembre
Gualtieri (RE): Mostra - Ligabue, la fi-
gura ritrovata

La mostra propone un inedito dialogo tra

il segno di Antonio Ligabue e quello di

undici artisti contemporanei che opera-

no, prevalentemente, in ambito figurativo.

Gli artisti sono: Evita Andùjar, Mirko Ba-
ricchi, Elisa Bertaglia, Marco Grassi, Fabio

Lombardi, Juan Eugenio Ochoa, Michele

Parisi, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti,

Giorgio Tentolini e Marika Vicari. La mo-

stra comprende sedici dipinti di Antonio

Ligabue, molti dei quali non esposti negli

ultimi anni, e una trentina di opere rea-
lizzate dagli artisti invitati, la maggior par-

te delle quali inedite.Per informazioni

www.museo-ligabue.it

9 ottobre-26 Ilcembre
Le proposte di Visit Ferrara

I visitatori che soggiornano nella città
estense con Visit Ferrara ricevono in

omaggio una coinvolgente visita guidata
nel cuore della storia e dell'arte ferrarese.

L'iniziativa organizzata da Visit Ferrara

premia coloro che soggiornano nella città

dal centro storico Patrimonio dell'Uma-

nità UNESCO con una visita guidata tra le

meraviglie artistiche e le architetture sto-
riche che, in un armonico incontro tra

Medioevo e Rinascimento, la rendono

unica. Le visite guidate "Raccontare Fer-

rara" si svolgono ogni sabato alle ore 15 e

ogni domenica alle 10.30. Per ogni turista
che pernotta negli hotel convenzionati, in

regalo una visita guidata gratuita a scelta

tra quella del sabato e quella della do-

menica. Sono venti le strutture ricettive

che offrono questa possibilità. Per info
www.visitferrara.eu/it/eventi/dor-

mi-in-citta-e-ti-regaliamo-Ferrara.

Inoltre a Ferrara, "città delle biciclette" per

antonomasia, si viaggia su due mote, par-

tecipando a speciali escursioni a pedali

nei weekend di ottobre 2021, con Visit
Ferrara. Un periodo ideale, grazie anche

alle temperature miti, per scoprire lo
splendido territorio ferrarese, seguendo i
percorsi che si snodano tra gli specchi

d'acqua e la vegetazione del Parco del

Delta del Po, le suggestioni delle Valli

d'Argenta, le meraviglie artistiche delle

Delizie Estensi, la Via della Seta. I tour,
organizzati da Visit Ferrara, in collabo-

razione con l'agenzia di viaggi Link Tours,

il Comune di Ferrara, il Comune di Ar-

genta e Metropoli di Paesaggio, sono

strutturati in itinerari giornalieri, che, a

partire da Ferrara e integrando bici, barca,
treno e bus, permettono agli appassionati
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di pedali di vivere ogni volta un viaggio

diverso e sorprendente tra natura, cultura

ed enogastronomia. Si possono prenotare

direttamente sul sito www.visitferrara.eu.

Da ottobre
Scoprire Po Forest

Il Po Forest è un "magico" percorso che si

snoda tra l'Antica Corte Pallavicina di Po-
lesine Parmense (PR) e il Grande Fiume,

voluto dalla famiglia Spigaroli come

un'estensione all'aperto del Museo del

Culatello e del Masalén, per mostrare da

vicino il loro allevamento allo stato brado

dei maiali neri e guidare alla scoperta del
bosco e della vegetazione di golena del Po.

Quello che si ammira durante il percorso

è un habitat del tutto particolare e ricco di
sorprese, che può essere vissuto grazie a

un itinerario attrezzato di circa due chi-

lometri e della durata media di un'ora.

Prendere parte a questa avventura signi-

fica quindi penetrare attraverso un rac-
conto storico-naturalistico, in cui i grandi

protagonisti sono il territorio, le coltiva-

zioni in golena, la colonna idrografica, la

Chiavica del Canale di Busseto, la fauna e

la vegetazione spontanea, il bosco flu-

viale, le erbe, le storie di dazi lungo il
fiume, le lanche, i "polesini" e ovviamente

il "Grande Fiume". Presso la reception

dell'Antica Corte Pallavicina è possibile

avere informazioni su altri percorsi in

Golena - come quelli sul Bosco della Lite,
sulla Lampugnana e su Al Bus Fred - e

prenotare una gita fluviale in barca della

durata di un'ora circa, che porta ai grandi

sabbioni, alle rive e ai resti dell'antico

castello dei Pallavicino, divorato dalle ac-
que del grande fiume. Di ritorno niente di

meglio che sedersi alla tavola dell'Ho-

steria del Maiale, per gustare i piatti della

tradizione o del ristorante stellato Antica

Corte Pallavicina che propone la cucina

gastro-fluviale dello chef Massimo Spi-
garoli. Tel. 0524936539, www.anticacor-

tepallavicinarelais.it
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