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Joiio l'energia
dell'autunno
DI

Luisa Tallento

Le vacanze da regalarsi
negli ultimimedidell'anno
sono contraddistinte
da tre bellissimi colori.
Cominciamo da quello
del doniamo(egolodo)/oliage
delle campagne italiane:
itinerari fianuneggianti,
incetta di cibi che il mondo
ci invidia e un ritornato
gusto della convivialità

a sempre avuto un posto di riguardo
nei menu della corte dei Gonzaga,degli Sforza,di Napoleone,lo chiamano
"sua maestà il tartufo", ma è un semplice tubero che cresce attorno alle querce delle Langhe,Patrimonio Unesco,dove si aggirano all'alba i trzfolao con i cani,alla ricerca di questa
materia prima così preziosa da essere quotata in
una sua borsa valori.Fino al 5dicembre è il momento giusto per un viaggio in queste terre,in occasione della Fiera Internazionale del tartufo bianco di
Alba(visitpiemonte.com).Al Mercato,dove ci sono
le bancarelle di prodotti tipici,si può assistere alle
esibizioni di cheffamosi,seguire gli atelier dedicati alla preparazione della pasta fresca, partecipare ad analisi sensoriali del tubero e a degustazioni
di vino e,ovvio, acquistare il tartufo (prenotare le
esperienze su: fieradeltartufo.org). L'evento è l'occasione per conoscere Alba e dintorni, magari con
indirizzi mirati per glì acquisti in vista delle feste
di fine anno. A Cherasco, Barbero Cioccolato, con
i suoi scaffali di legno, i tavoli di marmo e i lampadari di ottone,che organizza degustazioni abbinate all'amaro di erbe alpine. A Bra,Giolito, paradiso
del formaggio, anche con museo annesso. A Grinzane Cavour, abbinata tra l'Antica Torroneria Piemontese e la famosa Enoteca Regionale,dove fermarsi anche a mangiare. Altra meta creativa per
l'enogastronomia è il Friuli, dove fino a novembre
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Terre & nevi
A destra, pista
trentina.
Sotto,
dall'alto: vitigno
Nebbiolo
e vigneti
piemontesi.

si svolge la rassegna Pic&Taste (turismofvg.it/picand-taste). Il concetto è quello di una tovaglia a
quadretti e un cestino di vimini ricco di prodotti
della zona: zucca, funghi, rape, radicchio, verza,
castagne, che diventano ingredienti di specialità
da assaggiare in degustazioni tra i vigneti. Vengono organizzate dalle cantine della Regione, quelle della Doc Friuli Aquileia, della Doc Friuli Grave
e dei Colli Orientali del Friuli. E quando finisce la
stagione dei picnic ci sono i percorsi della Strada
dei vini e dei sapori,che s'inoltra in habitat diversi, mare,collina,fiume, montagna,sul Carso o nella Carnia, dove i sapori sono quelli del prosciutto
di Sauris e del formaggio Montasio, che arricchisce la polenta nei rifugi.
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PAESAGGI
GUSTOSI
In Calabria
Da Nino
Rossi, Qafiz,
S. Cristina di
Aspromonte,
o da Caterina
Ceraudo,
Contrada
Dattilo, verso
Io Ionio.

A Cremona
Croccanti,
morbidi,
al cioccolato...
Alla Festa
del Torrone
(13-21/11)
itinerari
e tradizioni.
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