Appuntamenti

Agenda
venerdì

8

aprile

SAGRA DEL CARCIOFO
ROMANESCO
LADISPOLI
8-10 APRILE

Una grande festa per
conoscere e assaporare
il carciofo romanesco,
preparato secondo le
tradizioni culinarie romane.
E grazie alla presenza di
altre regioni, è possibile
assaporare anche tanti
altri prodotti tipici. In più,
sono previsti spettacoli,
performance musicali
e giochi pirotecnici che
illumineranno il cielo
e il lungomare.
www.prolocoladispoli.it
domenica

10
aprile

SAGRA DELL’ASPARAGO
SELVATICO
GESTURI (VS)
10 APRILE

Le vie del centro si riempiono
di gazebo dove degustare i
prodotti del territorio del Medio
Campidano, in particolare
gli squisiti asparagi locali.
Inoltre, si può partecipare a
visite guidate alla scoperta
della natura locale, a partire
dall’altopiano di Gesturi,
habitat dei cavallini
selvatici della Giara.
Sagra dell’asparago
Selvatico

112

giovedì

21
aprile
FISH & CHEF
LAGO DI GARDA
21-27 APRILE

Per una settimana il pesce
di lago viene interpretato
da rinomati chef stellati
internazionali, che daranno il
loro tocco creativo preparando
cene gourmet. Occasione per
scoprire le oltre 40 varietà di
pesce locale, accompagnate
da vino, olio extravergine e
altre specialità del territorio.
E nella serata conclusiva i
migliori chef gardesani si
avvicenderanno in un grande
evento di piazza.
www.fishandchef.it
venerdì

22
aprile
FRITTO MISTO
ALL’ITALIANA
ASCOLI PICENO
22 APRILE - 1 MAGGIO

Un appuntamento consolidato
per i buongustai, all’insegna
delle fritture di qualità. Fra
le specialità proposte, grandi
protagoniste sono le olive
all’ascolana, ma largo spazio
è dato anche a supplì,
panzerotti, gnocco fritto. E si va
anche oltre i confini nazionali,
con la tempura giaponese o i
pasteis de bacalhau portoghesi.
Il tutto abbinato a birre e vini
tipici del territorio.
www.frittomistoallitaliana.it

sabato

23
aprile
FOODIES FESTIVAL
CASTIGLIONCELLO (LI)
23-25 APRILE

Torna il grande evento
dedicato al cibo di qualità, che
quest’anno affronta anche i
temi Il cibo del futuro
e Il cibo e lo sport.
Una rassegna gastronomica
ricca di show cooking, forum
tematici e approfondimenti
sulle piccole realtà produttive.
Non mancano lo street food
di qualità e gli incontri sui
grandi vini toscani, sull’olio
extravergine
e sulla birra artigianale.
www.foodiesfestival.info
sabato

23
aprile
ONLY WINE FESTIVAL
CITTÀ DI CASTELLO (PG)
23-25 APRILE

Una mostra-mercato nel
centro storico della città,
con degustazioni libere
e guidate a pagamento
e mini corsi di avvicinamento
alla degustazione, tenuti
da esperti sommelier.
E quest’anno ci sarà anche
Only Food, l’evento che abbina
i vini più pregiati
a prodotti gastronomici
tipici regionali.
Dove il prosciutto sarà
il grande protagonista.
www.onlywinefestival.it

sabato

23
aprile
PIC & NIC
TREVI (PG)
23-25 APRILE

Nella cittadina umbra
si festeggia l’arrivo
della primavera con un
appuntamento dedicato
alla natura, al paesaggio
e ai prodotti alimentari di
qualità. Un’occasione per
trascorrere un fine settimana
all’aria aperta, fra gli oliveti,
dedicandosi a passeggiate,
degustazioni e laboratori di
riciclo e artigianato.
www.picnicatrevi.it
venerdì

29
aprile
UN MARE DI GUSTO
PALAMITA & FRIENDS
SAN VINCENZO (LI)
29 APRILE - 1 MAGGIO

Torna l’appuntamento
gastronomico dedicato al
pesce azzurro, che quest’anno
guarda all’influenza del
mare non solo in cucina, ma
anche nel tempo libero. Fra
gli eventi, i laboratori gratuiti
Cucina ad Arte: dall’arte di
intagliare frutta e verdura a
quella dell’impiattamento,
fino all’arte di dipingere col
cibo. E l’ultimo giorno c’è
anche un incontro sull’utilizzo,
nel pesce, dell’olio, delle erbe
aromatiche e del peperoncino.
www.unmaredigusto.it

