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NOVEMBRE

A cura di Michela Colombo

Appuntamenti
A Montalto Doratornala
Sagra delcavolo vena
20 e 21 novembre
Avete mai assaggiato il còjariss? Se non l'avete
ancora fatto,troverete un'occasione speciale a
novembre a Montalto Dora,la terra del cavolo
verza. Questo prodotto tipico del canavese è alla
base della cucina contadina,semplice,gustosa e
genuina. Nella Sagra del cavolo verza si possono
assaporare i piatti tipici come la zuppa `d pan e còy,
la bagna cauda e i caponètcanavesani. E poi ancora
musica folkloristica, bancarelle dell'artigianato,
mercatino vintage,antiquariato e prodotti bio dei
commercianti piemontesi ai piedi del castello.
www.comune.montalto-dora.to.it

Festa delle Castagnee dei Marroni
dal 9 ottobre al 7 novembre
A San Zeno di Montagna, Verona, un appuntamento
speciale per i golosi di castagne: la Festa delle
Castagne e dei Marroni. Nel mercatino dei sapori
si può gustare il brustolè (il marrone arrostito) e il
marrone lessato come base di ricette della tradizione
quali il castagnaccio, la confettura e il tronchetto.
Altro test imperdibile per le papille gustative è il tipico
minestrone di marroni, piatto caldo e saporito, tipica
ricetta del monte Baldo, a base di marrone DOP di San
Zeno e verdure.
www.marronedisanzeno.it
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Merano WineFestival
dal 5 al 9 novembre
A inizio novembre, il Kurhaus di Merano ospita
la 30a edizione del Merano WineFestival, uno
degli eventi enogastronomici più importanti
d'Europa. Durante questa kermesse di tre
giorni si degustano specialità selezionate e i
migliori vini di tutto il mondo. Il programma
prevede interventi, visite guidate, degustazioni
e premiazioni. Organizzato da Gourmet's
International, il Merano WineFestival permette
di dare uno sguardo alle ultime novità sul fronte
enogastronomico. I vini sono accompagnati
dalle specialità culinarie del marchio Culinaria.
Qui si discute dei migliori prodotti italiani, si
degustano le specialità e si assaporano i piatti
dei migliori chef.
meronowinefestival.com
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A Cremona la Festa del Torrone
dal 13 al 21 novembre
Torna la Festa del Torrone di Cremona. Otto giorni
di festa che trasformano Cremona nella capitale
nazionale dell'intrattenimento e del dolce star bene.
In programma incontri gastronomico-culturali,
degustazioni, showcooking, appuntamenti per grandi e
piccini. Eventi nuovi e originali a fianco della tradizionale
costruzione della Torre di torrone e al Torrone d'oro.
Presenti diversi produttori di torrone provenienti da
tutto il territorio nazionale che danno la possibilità
di degustare in varie declinazioni il dolce tipico e
rappresentativo della città.
www.festodeltorrone.com

TUTTOMELE a Cavour
dal 6 al 14 novembre
Grande manifestazione autunnale piemontese
che da più di 40 anni richiama l'attenzione
di oltre 300.000 visitatori, offrendo una
straordinaria mostra mercato regionale di
frutticoltura, gastronomia e artigianato. Stand
e spettacoli e, per l'occasione, tutti i ristoranti
propongono menu solo a base di mele.
Incredibili sono le qualità e le quantità di mele
provenienti da tutto il mondo che vengono
esposte durante la festa.TUTTOMELE
intrattiene anche grandi e piccini con spettacoli,
mostre,concerti, laboratori del gusto e persino
una corsa su strada,la "Apple Run", aperta
ai migliori podisti. E per tutti i golosi, le dolci
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata
di generazione in generazione.
www.cavour.info

EVENTO DEL MESE

Per quattro fine settimana November Porc accoglie
tanti visitatori nelle tappe di Sissa, Polesine,Zibello e
Roccabianca. Un grande evento enogastronomico
che promuove i prodotti del territorio della Bassa
Parmense,il maggior evento mondiale dedicato al
maiale e ai suoi prodotti, espressione di una zona
in cui vi è una concentrazione di grandi eccellenze,
quali Culatello di Zibello DOP e Prosciutto di
Parma,Spalla cotta di San Secondo e Spalla
cruda di Palasone. Spettacoli, stand gastronomici,
iniziative musicali oltre a incontri culturali e mostre.
www.novemberporc.it
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NovemberPorc,
la staffetta più golosa

