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VALLE D'AOSTA

SAGRA DEL MIELE

CHATILLON (A0)
Evento dedicato al miele

L'ultimo fine settimana di ottobre la via
centrale del borgo di Chatillon diventa la
meta imperdibile per tutti gli amanti del
dolcissimo nettare.
Tantissime sono infatti le bancarelle dei
produttori locali, dove acquistare e degu-
stare tante squisite varietà di miele, pro-
dotti derivati e dolci a tema.
La sagra è anche un'occasione per conosce-
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MELE VALLÉE
ANTEY-SAINT-
ANDRÉ (AO)
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Mostra mercato sulle mele e sul sidro

Ad Antey-Saint-André la mela, il frutto più
coltivato in Valle d'Aosta, viene celebrata
nella Festa d'Autunno, con una vera apoteosi
di colori, profumi e gusti. Si va dall'esposizio-
ne ai laboratori per bambini, con la mela come
tema dell'attività, dalla degustazione di sidro
allo street food, dai pranzi completamente a
base di mela alla musica e alle bancarelle di
artigianato. Ma su tutto prevale il mercato,
con frutti, alberi da frutto e prodotti derivati
dalle mele (cosmetici compresi) che vengono
venduti direttamente dai produttori.

Info antey.it, tel. 0166 548209.
Sosta Area sosta in frazione Filey 21/A.

N Segnalazione Eventi

La rubrica è a disposizione di Aziende di
Promozione Turistica, Pro Loco, istituzioni
locali e altri soggetti che organizzano eventi.
• Le segnalazioni devono essere inviate in
redazione due mesi prima rispetto lo
svolgimento della manifestazione.

• Le segnalazioni devono essere complete
di soluzioni per la sosta per i visitatori
che utilizzano il camper per raggiungere
il luogo dell'evento.

• Il comunicato deve essere scritto su file
in formato Word o RTF.

• A corredo del comunicato deve essere
allegata almeno una fotografia digitale
ad alta risoluzione (300 dpi) con

liberatoria per l'utilizzo da parte
dell'editore.

• La selezione e l'eventuale pubblicazione
degli eventi è a cura e discrezione della
redazione.

Le segnalazioni devono essere
inviate via posta elettronica a
redazione@npeditore.it

Attenzione lettori...
Si raccomanda di verificare sempre
contattando gli organizzatori lo
svolgimento delle manifestazioni
nelle date e nei luoghi segnalati.

150 Vita in Camper
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re più da vicino il mondo e i segreti dell'api-
coltura tramite l'esposizione dedicata agli
attrezzi del mestiere. Durante la manife-
stazione vengono premiati i produttori
vincitori del concorso regionale dedicato ai
mieli valdostani.

Info Comune di Chätillon, tel. 0166 560627,
lovevda.it
Sosta Area sosta in località Perolle.
GPS: N 45.74892 E 7.623998.

Piccola Pubblicità

In queste pagine rendiamo disponibili
spazi pubblicitari a pagamento di medie
dimensioni per promuovere r soggetti
che organizzano eventi e desiderano
divulgarli a livello nazionale.
• Gli spazi pubblicitari sono da
prenotarsi con almeno due mesi di
anticipo rispetto la data dell'evento.
• Per conoscere prezzi e formati
disponibili e trovare una soluzione
idonea alle vostre esigenze scrivete a:
commerciale@npeditore.it
o telefonate allo 039 6889/.416

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PIEMONTE

CHEESE

BRA (CN) 
Evento internazionale dedicato al
formaggio

La quattro giorni si conferma palcoscenico
perfetto in cui pastori, casari, formaggiai e
affinatori raccontano con i loro prodotti, i
metodi produttivi che mettono al centro la
qualità delle materie prime, il benessere
animale e la tutela del paesaggio. Li trovia-
mo nel grande Mercato dei Formaggi e tra le
bancarelle dei Presidi Slow Food, ma non
solo. Immancabile la Gran Sala dei Formag-
gi e l'Enoteca dove abbinare un buon calice
di vino ai formaggi naturali e a latte crudo. A
chi vuole ritrovare il piacere di saperne di più
sono dedicati i Laboratori del Gusto (a Bra e
nella vicina Pollenzo, presso la Banca del

1E1Errir •n111•1111•11~11
FESTIVAL DELLA
COMUNICAZIONE
CAMOGLI (GE)

dal 9,3112
SETTEMBRE

Rassegna dedicata ai linguaggi
41.1

Torna, con la sua ottava edizione, il Festival
della Comunicazione, la rassegna ideata-tra
gli altri - da Umberto Eco e dedicata ai lin-
guaggi dei media e del web. Filo conduttore e
macro tema di quest'anno è la conoscenza,
declinata nelle voci dei tanti ospiti presenti:
scrittori, giornalisti, esperti di social media e
divulgatori protagonisti del mondo della co-
municazione. Quattro giorni con un calenda-
rioricchissimodieventi,spettacoli,workshop
e laboratori anche per bambini, mostre, dia-
loghi con esperti ed escursioni negli angoli
più incantevoli di Camogli, fondali sottoma-
rini compresi.

Info festivalcomunicazione.it
Sosta Parcheggio Comunale Camogli San Rocco in
viale Franco Molfino, San Rocco al Porto.

111111111111111111111111111111-

da117 al 20
SETTEMBRE

Vino), con formaggi in abbinamento a pani,
vini e birre,e i percorsi educativi di Slow Food
pensati per grandi e piccini. Come sempre, la
manifestazione si colora delle interpreta-
zioni regionali proposte dalle Cucine di
strada e dalle originali preparazioni espres-
se dei Food Truck, il tutto arricchito dai birri-
fici selezionati, espressione della migliore
sperimentazione brassicola italiana.

Info slowfood.it
Sosta Parcheggio in piazza Spreitenbach 28,
sosta notturna all'area sosta di Cherasco in via
Salmatoris 23.

LOMBARDIA

FESTIVALETTERATURA

MANTOVA
Appuntamento con la letteratura

La letteratura a Mantova compie 25 anni,
con uno dei festival più importanti d'Italia,
capace di trasformarsi ed evolversi ogni
volta. Per questa edizione, più di 250 tra
autori e autrici nazionali e internazioni da-
ranno vita a dibattiti, incontri, spettacoli,
concerti e laboratori. Un calendario ricco di
appuntamenti "in etere" ma soprattutto dal
vivo, che torneranno a invadere le piazze e

PIEMONTE

WEEKEND IN BREVE

FIERA DELLA ZUCCA

PIOZZO (CN)

23
O1TOBPE

Manifestazione dedicata alla zucca

In occasione della 27esima edizione della
Fiera Regionale della Zucca, il paesino di
Piozzo si tinge di arancione per una manife-
stazione interamente dedicata all'ortaggio
autunnale pereccellenzae ai suoi derivati. La
fiera propone più di 500 varietà di zucca, con
semi provenienti da ogni angolo del mondo,
ma tutte coltivate a Piozzo. Tanti gli appun-
tamenti, in cui naturalmente degustare
menu e delizie a base di zucca, dagli antipasti
ai dolci, ma anche ammirare gli esemplari
giganti e assistere all'opera dei maestri inta-
gliatori, che affascineranno adulti e bambini.

Info prolocopiozzo.it, info@prolocopiozzo.it,
celi. 349 279 8710.
Sosta Area non attrezzata predisposta per
l'evento lungo la SP 254.

1111111111111111111111111111111
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le strade di Mantova. Tanti e attualissimi i
temi che faranno da filo conduttore, come la
consapevolezza verde, l'attenzione alla
scienza e alla tecnologia, il rapporto con il
territorio. Un'attenzione particolare è rivol-
ta ai lettori giovani e giovanissimi, con tante
iniziative a loro dedicate.

Info Comitato organizzatore, tel. 0376 223989,
festivaletteratura. it
Sosta AA in via Legnago 1.
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LOMBARDIA

BUSTOFOLK

BUSTO ARSIZIO (VA)
Festival interceltico

BustoFolk, il festival internazionale promos-
so dall'Accademia di danze irlandesi Gens
d'Ys di Busto Arsizio, taglia il traguardo della
20° edizione. La tradizione celtica farà da fil
rouge per i numerosi e variegati eventi del
palinsesto, che coinvolgono centinaia di arti-
sti nazionali e internazionali. Musica, danze
tipiche e spettacoli, ma anche storia, confe-
renze, concorsi Fotografici e letterari, cucina
e artigianato irlandese, bretone e scozzese,
per avvicinarsi e scoprire una cultura anti-
chissima, coinvolgente e molto affascinante.

Info bustofolk.it e pagina Facebook dell'evento.
Sosta Di fianco al Museo del Tessile dove si svolge
la manifestazione, in via Volta 6, c'è un parcheggio
auto, con possibilità di parcheggio camper.

LOMBARDIA

PALIO DI VIGEVANO

VIGEVANO
Palio delle contrade numero 40

Dopo un annodi stop il palio di Vigevano
festeggia finalmente il traguardo delle 40
edizioni. L'appuntamento sarà come
sempre per il secondo weekend di ottobre,
in concomitanza con la ricorrenza liturgica
del Beato Matteo Carreri, protettore di
Vigevano. Durante questo fine settimana
i "grandi" e i "bambini" sono chiamati a
disputare il Palio per conquistare un cen-
cio dal doppio valore: quello dell'anniver-
sario e quello della ripartenza. Si comincia
il venerdì sera con la Fiaccolata delle dodi-
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ci contrade, per poi proseguire nella gior-
nata di sabato nel Castello Sforzesco, con
gusti, sapori dell'epoca sforzesca e spet-
tacoli vari. La domenica si raggiunge il
clou della manifestazione, con il corteo
storico e i giochi per l'assegnazione del
palio. La contrada vincitrice parteciperà
alle celebrazioni di chiusura del lunedì.

l"fc paliodivigevano.it
Sosta AA in Corso di Vittorio, GPS: N 45.311925
E 8.866466.

t
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VENETO

MADE IN MALGA

ASIAGO (VI)
Fiera dedicata ai formaggi d'alpeggio

Gli amanti del formaggio di montagna non
possono assolutamente perdersi Made in
malga, evento nazionale dedicato ai latticini
d'alpeggio, giunto quest'anno alla sua nona
edizione.
Due weekend in cui negozi, enoteche e hotel
della città vedranno la presenza dei più im-
portanti produttori, selezionatori, distribu-
tori, chef e giornalisti, offrendo a tutti i par-

VENETO

FESTA DEL BACALA

SANDRIGO (VI)
Kermesse sulla specialità vicentina

Lasagnetta gratinata al bacalà, mezzelune
ripiene di bacalà mantecato, gnocchi al sugo
di bacalà e naturalmente bacalà alla vicenti-
na con polenta. Se vi è già venuta l'acquolina
in bocca, pensate che queste sono solo alcu-
ne delle gustose specialità che potrete tro-
vare a Sandrigo, nell'evento gastronomico
dedicato al principe della cucina vicentina. Un
appuntamento ormai irrinunciabile per tutti
gli amanti di questo pesce, che si potrà as-
saggiare anche in abbinamento al vino du-
rante l'evento Bacco&Bacalà presso la Villa
Mascotto. Domenica 19 spazio invece alla
cerimonia delle investiture con la Confrater-
nita del Bacalà e la sfilata dei figuranti. Non
mancheranno inoltre musica dal vivo e spet-
tacoli, eventi collaterali diffusi sul territorio,
appuntamenti in cantine, ville e ristoranti e il
mercatino dell'artigianato locale dove acqui-
stare creazioni e prodotti tipici.

WEEKEND IN BREVE
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tecipanti aperitivi, assaggi e degustazioni
guidate con l'abbinamento di vini e birre arti-
gianali. Oltre al formaggio ci saranno anche
musica e festeggiamenti per una fiera gu-
stosa e divertente.

Info ingresso libero, madeinmalga.it
Sosta Parcheggio in via Giuseppe Verdi oppure via

Antonio Pigafetta.
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Info Gli stand gastronomici sono apertitutte le sere
a cena dalle 19e nei week end anche a pranzo dalle
12. Consigliata la prenotazione al numero 0444
658148o sul sito festadelbaccala.com
Sosta Piazza Zanella(ex ospedale di Sandrigo) area
illuminata e parcheggio (non attrezzata per allaccio
corrente e scarico) o in via Mons. Arena (dietro la
Chiesa parrocchiale) area parcheggio non
attrezzata.

Vita In Camper 1153
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TRENTINO ALTO ADIGE

ORME

BOSCHI DI FAI DELLA PAGANELLA (TN) 
Festival sui sentieri

Orme è l'unico festival che si svolge inte-
ramente sui sentieri, un evento che vive
nei boschi di Fai della Paganella e unisce
le passioni più varie con il piacere di cam-
minare nella natura.
L'originale idea di Orme, giunto alla sua
quarta edizione, è quella di svolgersi inte-
ramente "sulle proprie orme", per trovare
il ritmo della vita nel proprio passo, in una
vera e propria fusione tra uomo e territo-
rio. Per questo motivo, il festival porta sui

1111111111111111111111111111-

da!9 ai 12
SETTEMBRE

sentieri di montagna la musica, i sapori, il
teatro, l'arte e la cultura, con concerti, at-
tività per bambini, trekking con i cani, ap-
profondimenti, incontri, sapori e tradizio-
ni locali.

Info Quasi tutti gli eventi sono gratuiti, ma sono
a numero chiusoelaprenotazioneèobbligatoria,
festivalorme.it
Sosta AgriCampeggio da Bery a Covelo Valle
Laghi, via Villa Alta 3, agricampeggiodabery.it

TRENTINO ALTO ADIGE

FESTA DELL'UVA

VERLA DI GIOVO (TN)
Manifestazione che celebra l'uva

La Festa dell'Uva è la manifestazione più
attesa della Valle di Cembra dedicata all'uva
e alla tradizione vitivinicola. E un grande
contenitore di eventi e iniziative che
quest'anno celebra la sua 64a edizione. La
manifestazione si svolge nel borgo vecchio
di Verla di Giovo, attraverso le strette vie e i
portici in pietra del paese, presso le cantine
degli amatori locali, i numerosi stand
enogastronomici e nelle piazzette dove
sono collocati i palchi dei suonatori e dei te-
atranti. Tra gli eventi all'interno della Festa
dell'Uva spicca per originalità e per l'atmo-
sfera divertente il Palio dei Congiai. Il "con-
gial" è un grande cesto portato dagli uomini
sulla schiena e tradizionalmente usato
come supporto per il trasporto dell'uva sui
campi in pendio. La Festa richiama questa
tradizione mettendo in scena una gara per le
vie dei paese, una corsa dove al posto dell'u-
va i partecipanti trasportano un pesante
carico dell'acqua recuperata dalla storica
fontana di Piazza Molinari. Con il venerdì
pomeriggio si apre il circuito artistico e cul-
turale che prevede l'esposizione in vari luo-
ghi del paese di opere d'arte contemporanea
che abbiano l'uva come riferimento formale.
Alcuni siti sono anche dedicati alla mostra
degli antichi mestieri e delle usanze locali

154 I Vita in Camper
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dai 24 a 26
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relative al passato, un'occasione per tra-
mandare la memoria e riscoprire un patri-
monio d'eccellenza. La domenica della ma-
nifestazione brilla particolarmente grazie a
due iniziative, la 32a Marcia dell'Uva, percor-
so enogastronomico tra le vigne con stand e
degustazioni, e la Sfilata dei Carri Allegorici,
ispirati all'uva e alla vendemmia, declinati in
una miriade di forme e reinterpretati secon-
do un tema diverso ogni anno e valutati da
una giuria.

Info festadelluva.tn.it
Sosta Ampio parcheggio non attrezzato a Palù di
Giovo in via delle scuole, molto vicino al luogo
dell'evento.
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TRENTINO ALTO ADIGE

POMARIA ON THE ROAD

VARIE LOCALITÀ 
La rassegna dedicata alla mela
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Pomaria - dal latino "pomarium", frutteto - celebra l'autunno e
la fine del raccolto, con un ricco programma per riscoprire e
valorizzare le tradizioni e i prodotti locali, immergendosi tra
colori, sapori e profumi autunnali delle Valli del Noce. Accanto
alla mela, regina dei festeggiamenti, la festa propone numero-
se attività, tutte legate al territorio: i visitatori potranno cono-
scere dal vivo i produttori direttamente nelle loro aziende,
raccogliere le mele dall'albero, passeggiare tra meleti e vigneti,
degustare le migliori produzioni del territorio, assaggiando le
diverse varietà di mele e i loro golosi derivati.

Info pomaria.org
Sosta Area camper Rumo, Frazione Marcena 21, areacamperrumo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

BARCOLANA 53

TRIESTE

111111111111111

La regata più grande del mondo

dall' 1 r.,l 1 O
OTTOBRE

Nel golfo di Trieste si svolge da più di 50 anni una storica regata
velica, che è addirittura entrata nel Guinnes dei primati come la
regata più grande del mondo. La Barcolana ha una formula
particolare: tutti i velisti partecipanti, professionisti e semplici
appassionati, gareggiano fianco a fianco (le categorie riguarda-
no solo la lunghezza dell'imbarcazione) da un'unica linea di
partenza. Oltre alla regata della domenica mattina, sono tanti
gli eventi che coinvolgono il mare e la città per i dieci giorni
precedenti, come il Villaggio Barcolana, una serie di stand, con
aree enogastronomiche ed esposizioni.

Info barcolana.it
Sosta Presso Mamaca Park, in Località Domio a San Dorligo della Valle,
mamaca.org, oppure Campeggio Obelisco, Strada Nuova per Opicina 37 a
Trieste, campeggiobelisco.it

Vita in Camper 1155
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EMILIA ROMAGNA

FIERA DEL FUNGO

BORGO VAL DI TARO E ALBARETO (PR)
le manifestazioni dedicate ai funghi

In provincia di Parma, lungo la dorsale ap-
penninica e in particolare nei comuni di Alba-
reto, Borgo Val di Taro e Pontremoli la raccol-
ta dei funghi è una consuetudine che si tra-
manda da molti secoli. Proprio qui si tengono
due fiere dedicate a questo ingrediente così
specialedelle nostre tavole. Borgo Val di Taro
ospita la Fiera del fungo di Borgotaro, nata
ormai più di 40 anni fa dalle tradizioni e dalle
tipicità locali (in primis il fungo di Borgotaro
IGP), diventando nel tempo un evento inter-
nazionale. L'area show cooking con chef e
ospiti famosi, la mostra micologica in piazza,
le degustazioni e gli eventi musicali sono
solo alcuni degli appuntamenti della fiera.
Ad Albareto il protagonista  il fungo porcino,
che in questo territorio cresce per oltre cin-
que mesi all'anno. La fiera è nata nel 1996

EMILIA ROMAGNA

A.D. 1387

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 
Rievocazione storica della battaglia

Nell'ultimo weekend di settembre nella
cornice suggestiva dei bastioni della città
fortificata di Terra del Sole si rivive la bat-
taglia di Castrocaro, avvenuta nel lontano
1387, quando le truppe comandate da
Francesco Ordelaffi da Forlì, alleato con i
bolognesi, vinse sui soldati delle Compa-
gnie di Ventura dei Landi. Oltre ad assiste-
re alla battaglia, che coinvolge più di mille
figuranti, i visitatori potranno visitare gli
accampamenti e altre ambientazioni ispi-
rate al Medioevo, che riproporranno co-
stumi,armi, armature e arredi ricostruiti in
maniera rigorosa, mentre i giullari e i mu-
sici li intratterranno con i loro spettacoli.
Negli stand gastronomici si potranno
inoltre assaggiare piatti del Medioevo e
ottime ricette del territorio.

Infoad1387.com
Sosta Area camper a 500m. dal luogo della festa,
in via Biondina 88; uscendo da Terra del Sole da
Porta Fiorentina dir. Castrocaro la via è la prima a
destra.
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per promuovere il territorio e i suoi prodot-
ti e oggi, giunta alla 25a edizione, è conside-
rata una tra le più importanti manifesta-
zioni dedicate a questo prezioso frutto del
sottobosco. II programma affianca agli
stand enogastronomici, laboratori e
degustazioni con chef e sommelier, show
cooking, convegni e lezioni di micologia,
sport, musica, escursioni, attività per bam-
bini e spettacoli di magia.

Info Ufficio Turistico tel. 0525 96796, sagradel-
fungodiborgotaro.it, oppure tel. 0525 929449 e
fieradialbareto.it
Sosta Camping Europa in via Stradella 22 a Borgo
Val di Taro tel. 0525 99363; ad Albareto presso
AreaTarolli in Fraz. Gotra63 /A, celi. 3292144535,
areatarolli.it
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EMILIA ROMAGNA

ACETAIE APERTE

PROVINCIA DI MODENA

WEEKEND IN BREVE 
1
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Evento in onore dell'oro nero di Modena

26

L'ultima domenica di settembre le acetaie della provincia mode-
nese aprono le porte a tutti coloro che vorranno scoprire i segreti
dei due più preziosi tesori gastronomici del territorio modenese:
l'aceto balsamico IGP e l'aceto balsamico tradizionale di Modena
DOP. Un'occasione imperdibile per scoprire come nasce il pregiato
condimento - non a caso conosciuto come l'oro nero - imparare a
degustarlo in abbinamento ai prodotti tipici, riconoscendone e
apprezzandone le particolarità.
Tantissimi anche gli eventi collaterali, organizzati dai due consor-
zi di tutela direttamente presso le oltre trenta aziende coinvolte.

Info acetaieaperte.com, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena tel.
059 208621.
Sosta È possibile parcheggiare direttamente presso le acetaie coinvolte
ma è consigliabile verificare la disponibilità. AA in Strada Collegarola
76/A, Modena, camperclubmutina.it

EMILIA ROMAGNA

GUSTI.A.M021

MODENA
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Viaggio tra le eccellenze di Modena

Tre giorni alla scoperta del
bello e del buono della pro-
vincia emiliana, grazie alla
manifestazione organizza-
ta da Piacere Modena. Un
fine settimana che rappre-
senta un'occasione unica
per conoscere la città della
Ghirlandina, i suoi sapori e
le antichissime tradizioni
enogastronomiche di que-
sta terra, da cui nascono
eccellenze riconosciute con
i marchi DOP e IGP, tra cui
per esempio l'aceto balsamico e il parmigiano reggiano. Tema
centrale dell'edizione di quest'anno sarà proprio "II Cibo nella
storia", che farà da filo conduttore durante i tre giorni della rasse-
gna, ricchi di eventi che si svolgeranno nella doppia location di
Modena e di Carpi, tra talk show, degustazioni teatralizzate, visi-
te guidate nelle aziende dei prodotti tipici, appositamente aperte
per l'occasione, spettacoli, show cooking e molto altro.

8-, 10
Oi- i( F;P~

Info tel. 059 208671, gustiamodena.it
Sosta AA in Strada Collegarola 76/A, Modena, camperclubmutina.it oppure
International Camping, Strada Cave di Ramo, 111 internationalcamping.eu
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Festival del brodetto e delle zuppe di pesce

Torna BrodettoFest, che con la sua ondata di gusto travolge la
riviera adriatica ormai da 19 edizioni. L'ormai classico festival di
Fano Lido celebra il suo piatto-bandiera, la zuppa di pesce, decli-
nata in tutte le sue varianti, di nomi e contenuto. L'evento è dedi-
cato però anche alla cultura, alla storia e alla sapienza dei pesca-
tori e alla tradizione marinara. Le manifestazioni culinarie e le
degustazioni si svolgeranno presso il Palabrodetto (un nome, una
garanzia!), i talk show e le presentazioni presso il Palco Cavea,
mentre i bambini avranno uno spazio loro dedicato, il Brodetto &
Kids, con intrattenimento e attività didattiche.

Info Per partecipare agli eventi del BrodettoFest è necessaria la prenotazione
tramite telefono al numero 0721 54708, festivalbrodetto.it
Sosta AA IF Kennedy in viale Kennedy, GPS: N 43.845370, E 13.011220
oppure AA Adriatico, Strada Nazionale Adriatica Sud 233, adriaticocamper.it

MARCHE

FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
ACQUALAGNA (PU) 
Appuntamento con il tartufo

I I I I I I I I I I I I I I

24,30,310rrfOERE
1.6, 7, 13,14 NOVEMBRE

Tra i più importanti appuntamenti del settore a livello internazio-
nale, la Fiera si svolge in quella che può considerarsi la capitale del
tartufo: Acqualagna, nel cuore dell'Appennino marchigiano, detie-
ne infatti il primato italiano nella produzione e vendita del tartufo.
In queste giornate, Acqualagna invita i visitatori a immergersi in
una tradizione secolare attraverso la grande mostra mercato, il
salotto da gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni,
sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni, percorsi, mostre,
laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze
sensoriali, visive e olfattive insieme a momenti di grande passio-
ne nell'assaggio di un sapore unico, il più prezioso di questa terra.

Info acqualagna.com
Sosta Parco Le Querce via Pianacce ad Acqualagna, parcodelfurlo.it,
cel I. 366 4198321.
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UMBRIA

GIOSTRA DELLA QUINTANA

FOLIGNO (PG)
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La rivincita del torneo cavalleresco

11 e 12
SETTEMBRE

Dopo la sfida nel mese di agosto le dieci contrade si scontrano
nella rivincita della giostra, le cui origini risalgono al Quattrocento.
Sabato sera le vie del paese sono animate da un sontuoso corteo
storico con 800 personaggi in fedeli abiti barocchi. Domenica le
contrade si sfidano nel torneo cavalleresco in costume: i cavalieri
devono cercare di infilare le proprie lance in anelli sempre più pic-
coli, nel minor tempo possibile.
Già nelle settimane che precedono la Giostra, la città festeggia con
l'apertura delle 10 taverne rionali, dove si possono gustare i piatti
tipici della gastronomia secentesca e del territorio.

Info quintana.it
Sosta AA comunale in via Campagnola.

TOSCANA

CARNEVALE DI VIAREGGIO

VIAREGGIO (LU)
Carnevale d'autunno

illllliililllll

18,<- 26 S=7TEMBRE,
2 3 9OTTOBRE

Il carnevale di Viareggio, tra i più famosi in Italia, cambia la sua data
tradizionale e si spostaa cavallo dell'inizio dell'autunno. E la prima
volta in quasi 150 anni, poiché la prima sfilata di carrozze addob-
bate a festa è datata 1873. Sono cinque le sfilate dei carri allegori-
ci in programma, per un carnevale a tema "universale", dedicato a
tutte le tradizioni, le storie e le culture del Carnevale nel mondo. Gli
affascinanti giganti di cartapesta sfileranno sui Viali del Mare alle
ore 18 dei sabati e alle ore 16 delle domeniche.

info viareggio.ilcarnevale.com
Sosta Parcheggio La Sirenetta in viale Europa 7/A, lasirenetta-versilia.it,
oppure in Via Salvatori.

LAZIO

SAGRA DELLE CASTAGNE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIi -

SORIANO NEL CIMINO (VT) 
Manifestazione storico rievocativa
La sagra ha origini antichissime per ricordare alcuni tragici
fatti avvenuti nel 1489 e contemporaneamente omaggia la
castagna, prodotto importantissimo per le popolazioni rurali.
All'interno della sagra si svolgono il Palio delle quattro contrade,
che si sfidano alla giostra degli anelli, nel torneo degli arcieri, nei
giochi popolari come la corsa nei sacchi, tiro alla fune per poi
affrontarsi nel campo storico-gastronomico (con il cosiddetto
Convivium Secretum). La manifestazione principe è lo sfarzoso
corteo storico, che vede sfilare più di 700 figuranti in abiti rina-
scimentali.

2-3 9-10
OTTOBRE

info sagradellecastagne.com, tel. 0761 748871.
Sosta Aree non attrezzate in via Luigi Pirandello (GPS: N 42.423094,
E 12.239953) per il primo e il secondo week end. Parcheggio via del
Casalaccio (GPS: N 42.42186, E 12.23679) per il secondo week end.
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GIOSTRA CAVALLERESCA
DI SULMONA
SUL MONA (AQ) 
Rievocazione rinascimentale

Sul tradizionale "campo" di Piazza Maggiore
i cavalieri dei quattro Sestieri e dei tre Bor-
ghi della città medievale si sfidano in una
prova di abilità a cavallo, tentando di infilare
con la lancia gli anelli dislocati lungo il per-
corso.
Solo uno potrà vincere la giostra e aggiudi-
carsi l'ambito palio.
La gara è accompagnata dalla rievocazione
del corteo storico, che si snoda per le vie
della città e contribuisce in maniera signifi-
cativa a ricreare l'atmosfera del tempo,
grazie anche alla fedeltà e alla ricchezza dei
costumi di epoca rinascimentale.

Info Tel. 0864 210969, giostrasulmona.it
Sosta Area camper lapasseri in via lapasseri a
Sulmona; Camping Don Antonio in via Padova a
Giulianova, tel. 085 8008928.

CALABRIA

PEPERONCINO FESTIVAL

DIAMANTE (CS)
L'evento dedicato al peperoncino

IIIIIII111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIII111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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eal+$ al 12
S.E-.'ïTEMBRE

Dal 1992, la città di Diamante dedica cinque giorni al re della cucina
calabrese, il peperoncino. Gli amanti del piccante avranno l'occasio-
ne di conoscere più a fondo la storia della spezia infuocata e scopri-
re tutte le sue 500 varietà. Tanti gli appuntamenti tra dibattiti,
convegni, mostre fotografiche, satira, musica e spettacoli, anche se
il focus è sempre la gastronomia, con gli stand che colorano il centro
storico e il lungomare proponendo specialità culinarie piccanti.
L'evento forse più spettacolare è la finale del Campionato italiano
di mangiatori di peperoncino, una gara davvero... infuocata!

Info peperoncinofestival.org
Sosta Presso Villaggio Camping Internazionale in via Acchio S.S. 18 a Cirella
di Diamante, campeggiointernazionale.it; Villaggio Mare Blu in via Riviere 60
a Cirella di Diamante, villaggiomareblu.com; Lido Tropical in viale Glauco 9 a
Diamante, lidotropical, ìt

162 I Vita in Camper

SICILIA

COUS COUS FEST

SAN' VITO LO CAPO (TP)
Festival tra sapore e cultura

18 e 19
SETTEMBRE

IIIIIIIIIIIIIIIIIII -

dai 17 a129
SETTEMBRE

Mare cristallino e spiaggia bianca finissima: questa è la cornice
offerta da San Vito Lo Capo per un festival che celebra il cous
cous, come piatto simbolo della pace e dell'integrazione cultu-
rale. La kermesse gastronomica si sviluppa infatti come gara in
cu si affrontano Paesi diversi, in ottica di stimolare un confron-
to multiculturale costruttivo. Non mancheranno poi le lezioni di
cucina, le degustazioni che permetteranno di assaggiare le
tante varianti locali e internazionali di questo piatto povero, i
grandi concerti gratuiti, ma anche lo spettacolo e approfondi-
mento culturale con giornalisti e ospiti prestigiosi.

Info couscousfest.it
Sosta Camping la Pineta in via del Secco 90, te!. 0923 972818,
campinglapineta.it; Camping Soleado in via del Secco 40, tel. 0923
972166, campingsoleado.eu
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