IN FIERA I Sagre, feste e mercatini
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EVENTI ENOGASTRONOMICL. E NON SOLÒ!

l paradiso all'improvviso, come
descrivere il due parole, ma che
racchiudono tutto, le Maldive.
L'arcipelago, vero eden tropicale, si compone di 1200 isole di cui
soltanto circa 200 sono abitate e
sono pronte ad accogliere con il loro
mare cristallino, la sabbia più bianca del borotalco, tramonti mozzafiato e con il sorriso dei loro abitanti,
i turisti che vi accorrono ogni anno
numerosi. Il blu intenso dell'Oceano
Indiano e il verde della vegetazione
regalano un panorama da cartolina.
Parola d'ordine? "Il dolce far niente"
in riva alla spiaggia, che uniti a niente stress, niente auto e inquinamento
rendono questo posto un fantastico
sogno! E ]
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GUSTO IN SCENA A VENEZIA

AVERONAILVINITALY

dal 23 al 24 aprile

dal 9 al 12 aprile

A Venezia domenica 23 e lunedì 24 aprile ritorna Gusto in Scena. La manifestazione è alla nona edizione e si presenta
con grandi novità alla Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista. Ci sarà la
"cucina dei senza" (senza grassi, sale e
zuccheri aggiunti) di Marcello Coronini, che sottolinea quanto sia più gustosa, attuale e semplice da realizzare grazie alle erbe aromatiche. Queste sono
quindi un patrimonio prezioso, diventando protagoniste. Ben vengano i piatti
ricchi di prezzemolo, rosmarino, salvia
e alloro e altre 100 erbe aromatiche!

A Verona dal 9 al 12 aprile si svolge il
51 ° Vinitaly, la più importante manifestazione internazionale del vino. Partono anche gli eventi di Sol&Agrifood
e quelli collaterali. Il più importante
evento veronese attira centinaia di
migliaia di operatori e buongustai del
bere (ma anche del mangiare). Anche
quest'anno le novità non mancano nei
Padiglioni del Vinitaly. Per le aziende si
tratta di un appuntamento da non perdere, considerata la qualità e i contatti.
Appuntamento fisso per enologi, cultori
del vino, sommeliers, chef, media.

ww w.gustoinscena jt

www.vinitaly.com

ORTOFLORA E NATURA

RADICEPURE GARDEN FESTIVAL

Carmagnola (TO)dall'8 al 9 aprile

Giarre (CT) dal 21 aprile

A Carmagnola l'8 e il 9 aprile parte la
29° Mostra Mercato Ortoflora&Natura
nel parco della Cascina Vigna. Il grande evento florovivaistico copre un'area
di 25mila mq e ci saranno un concorso di scultura su legno, laboratori,
street-food, eccellenze agroalimentari,
spettacoli, mostre e tanto altro. In piazza Italia ci sarà la 38°fiera dei bovini di
razza piemontese. Da ricordare la degustazione di ravanin e porro, che verranno offerti in insalata e pinzimonio.

Dal 21 aprile a Giarre parte il Radicepura Garden Festival, promosso
dalla Fondazione Radicepura. E il
primo evento internazionale dedicato
al garden design e all'architettura del
paesaggio del Mediterraneo, che vede
coinvolti designer, istituzioni, imprese e
protagonisti del settore. Sarà possibile
visitare 14 giardini realizzati appositamente con le piante di Piante Faro.
L'evento unirà arte, cultura enogastronomìca e tutela dell'ambiente.

www.ortofloraenatura.it

www.nonnapaperina.it

