nda
AL’ocagdieMirano
in piazza
Puntuale come ogni anno, nel
weekend di San Martino, il 9 e
10 novembre, torna a Mirano
(VE) la Fiera de l’oca, con il celebre Zogo de l’oca in piazza.
Per due giorni la cittadina veneta
si trasformerà in un paese Belle
Époque, dove a farla da padrone
saranno le tradizioni di inizio Novecento, quando era quasi d’obbligo approfittare dell’estrema morbidezza delle carni dell’oca,
in questo periodo dell’anno al loro meglio. Accanto agli stand enogastronomici e artigianali
dedicati al pennuto, non mancheranno le sfilate
in costume e la sfida al Zogo de l’oca de Miran, allestito con figuranti e tavole giganti nella
piazza ovale del paese. www.giocodelloca.it

Cacao
e campioni
Sport e cioccolato saranno

i grandi protagonisti
della seconda edizione
di Sciocola’, il festival
dedicato al cibo degli dei
in programma a Modena
dal 31 ottobre al
3 novembre. Tra gli
eventi in programma, la
realizzazione in scala
1:1 della Ferrari F2004 di
Formula 1 interamente in
cioccolato, in omaggio a
Michael Schumacher. Poi,
laboratori, show cooking e
tanti assaggi. www.sciocola.it

DUE RUOTE E BUONI
ACQUISTO

Fino al 15 novembre si possono
ancora vincere buoni spesa giornalieri
e dieci bici elettriche Bottecchia con
il concorso Vinci con Céréal.
Per partecipare basta acquistare due
prodotti Céréal e, scontrino alla mano,
registrarsi su concorso.prodotticereal.it.

La città del torrone in festa
Un fitto programma di appuntamenti attende i partecipanti all’edizione 2019
della Festa del torrone di Cremona, dal 16 al 24 novembre. Nel corso della
manifestazione, dedicata quest’anno a Leonardo
da Vinci, si assisterà, tra i tanti eventi, alla
rievocazione storica del matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti e alla composizione
dell’immensa infiorata La Gioconda con
il torroncino. Il tutto tra bancarelle, sculture giganti
e torroni a non finire. www.festadeltorrone.com
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Eventi
CALDARROSTE
Parte il 31 ottobre e
prosegue fino
al 3 novembre la
manifestazione dedicata
alla caldarrosta
di Piancastagnaio
(SI). Nelle giornate
del Crastatone, le
vie del borgo toscano
si riempiranno dei
profumi delle castagne
e della legna bruciata.
www.ilcrastatone.it

ORO VERDE
Trekking tra gli ulivi
e i borghi storici,
ma soprattutto
degustazioni
dell’olio nuovo e tour
nei luoghi della sua
produzione per la
22esima edizione
di Frantoi aperti
in Umbria. Fino
al 24 novembre.
www.frantoiaperti.net

VIAGGIO IN ITALIA
Visite tra le botti,
assaggi e pranzi
a tema sono il fulcro
della manifestazione
Cantine aperte a San
Martino, organizzata
dal Movimento Turismo
Vino nelle giornate
del 9 e 10 novembre
nelle regioni aderenti
alla manifestazione,
dal nord al sud. www.
movimentoturismovino.it
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