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Proseguono e anzi crescono in numero, in questi ultimi giorni estivi, le sagre “goderecce” che
animano lo Stivale. Non mancano manifestazioni fieristiche o appuntamenti più culturali per chi ama
affiancare la buona tavola all’arte
Emilia Romagna 
8-10 settembre – Albareto (PR) 
Fiera nazionale del fungo porcino 
La 22ª edizione sarà una grande festa del gusto. L’evento non o�re solo gioie per il
palato, è anche una ghiotta occasione per trascorrere un divertente weekend
all’insegna di musica, escursioni, numerose attività dedicate ai bambini, oltre ai
corsi di cucina per grandi e piccoli al Palafungo, uno spazio creato appositamente
per gli aspiranti cuochi. 
Info: tel. 0525/929449, info@�eradialbareto.it (mailto:info@�eradialbareto.it),
(http://www.�eradialbareto.it)www.�eradialbareto.it (http://www.�eradialbareto.it) 
Sosta: PS con possibilità di parcheggio riservato (previa prenotazione), via Angela
Gotelli, GPS: N 44°27’01.1” E 9°42’03.8”

10 settembre - 1 ottobre – Novafeltria (RN) 
Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco 
Tutte le domeniche dal 10 settembre al 1° ottobre andrà in scena nella località di Perticara la trentunesima edizione di questo evento. Il
cartellone prevede stand gastronomici, mercato, animazione musica live. In tavola si spande il profumo della polenta condita al ragù di
carne e ai funghi porcini, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinate ad acqua. La piadina e le
caldarroste inna�ate con il Sangiovese D.O.C. completano l’o�erta “mangereccia”. Lungo le vie del paese il mercatino, i giochi della
tradizione popolare e le animazioni. Sono organizzate anche visite guidate al museo storico minerario Sulphur che racconta 500 anni di
attività estrattiva dello zolfo. 
Info: tel. 0541/845619, proloco.perticara@libero.it (mailto:proloco.perticara@libero.it), (http://www.pro-loco-perticara.it)www.pro-loco-
perticara.it (http://www.pro-loco-perticara.it) 
Sosta: AA comunale a Perticara, via Circonvallazione, GPS: N 43° 54’ 17.316’’ E 12° 14’ 27.708’’

22 settembre-2 ottobre – Bosco Mesola (FE) 
Sagra del radicchio 
La manifestazione ospita ogni anno �no a 5000 persone e sa essere l’occasione per scoprire non solo la gastronomia ma anche il Delta del
Po. Previsto uno stand gastronomico coperto e riscaldato di circa 600 mq e un ristorante dedicato al radicchio. Grande attenzione anche alla
carta dei vini. A programma anche una mostra fotogra�ca sulla storia del territorio e l’escursione notturna “Bosco al Chiaro di Luna” adatta a
tutti e della durata di circa 2 ore. 
Info: tel. 391/7418404, (http://www.sagradelradicchio.it)www.sagradelradicchio.it (http://www.sagradelradicchio.it) 
Sosta: AA Piacenza nei pressi di Torrione Fodesta, GPS: N 45° 3’ 22.393’’ E 9° 42’ 8.978’’

Toscana 
22-24 settembre – Livorno 
Il senso del ridicolo 
Giunto alla 3ª edizione, è il festival sull’umorismo, sulla comicità e sulla satira. In tre giorni di eventi, mostre, proiezioni cinematogra�che e
laboratori per bambini, scrittori, giornalisti, letterati, storici dell’arte e del cinema e comici si interrogheranno sul signi�cato del riso e sulla
funzione della comicità e della satira. Si svolge tra p.za del Luogo Pio, p.za  dei Domenicani, la Bottega del Ca�è, la Fortezza Nuova, il teatro
Vertigo e il teatro Goldoni. 
Info: (http://www.ilsensodelridicolo.it)www.ilsensodelridicolo.it (http://www.ilsensodelridicolo.it) 
Sosta: AA Parco del Mulino, via V. Fontani 1-3, GPS: N 43° 30’ 50.022’’ E 10° 19’ 27.919’’, convenzionato con il Club CamperLife

22-24 settembre – Siena 
World Tourism Unesco 2017 
Nella sede del complesso museale di Santa Maria della Scala si svolgerà questo salone che sarà un’occasione di conoscenza dei siti Unesco
italiani e stranieri, aperto sia al pubblico dei viaggiatori che agli operatori di settore. Vi saranno anche molti momenti di approfondimento.
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Tra le novità la presenza, quest’anno per la prima volta, dei siti candidati ad entrare nella Heritage List Unesco come le Città del Tartufo o la
Via Francigena in Toscana. 
Info: info@wtunesco.com (mailto:info@wtunesco.com), (http://www.wtunesco.com)www.wtunesco.com (http://www.wtunesco.com) 
Sosta: Il Fagiolone, area sosta c/o la Porta di Fonte Branda, via di Pescaia, Siena, GPS: N 43° 18’ 53.975’’ E 11° 19’ 0.361’’

23-24 settembre – Castel del Piano (GR) 
Sagra della Bruschetta 
Montegiovi propone la 44ª edizione di questa sagra che avrà come protagonista l’olio. In questo paese l’olivo ha trovato il suo ambiente
ideale con una cultivar autoctona, l’Olivastra Seggianese. La visita a uno dei frantoi tra Montegiovi e Montenero è obbligatoria così come la
degustazione del “Montecucco DOCG”, vino a base di Sangiovese che qui si fa riconoscere per le caratteristiche vulcaniche dei terreni che
regalano mineralità, sapidità ed eleganza. 
Info: (http://www.amiatautunno.it)www.amiatautunno.it (http://www.amiatautunno.it) 
Sosta: AA comunale vicino agli impianti sportivi, via Po, GPS: N 42° 53’ 18.287’’ E 11° 32’ 16.363’’

Marche 
1-3 settembre - Jesi (AN) 
Festival Pikkanapa 
Quarta edizione di questo festival. Il peperoncino e la canapa al centro di degustazioni, convegni, mostre mercato con 80 espositori
provenienti da tutta Italia e dalla Germania. Oltre 200 varietà di peperoncini in assaggio e preparazioni a base di canapa animeranno le
piazze storiche della città che si trasformeranno in laboratori del gusto, con approfondimenti sulla cosmesi naturale, la bioedilizia (con
l’innovativa casa di canapa) e la medicina naturale. 
Info: tel. 349/3539112, pikkanapa@gmail.com (mailto:pikkanapa@gmail.com), pagina Facebook Pikkanapa
(https://www.facebook.com/pikkanapa/) 
Sosta: AA comunale via Alfredo Zannoni 15, GPS: N 43° 31’ 7.889’’ E 13° 14’ 29.097’’

22-24 settembre – Pesaro (PU) 
Festival della Cucina Italiana 
Per la prima volta l’evento, alla sua 17ª edizione, fa tappa a Pesaro. Nella città marchigiana, i profumi e i sapori dei piatti tipici di tutte le
regioni italiane abbinati a grandi vini. E poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni guidate di vini e cene con chef stellati. La
rete di formatori di Salvamento Accademy organizza, in�ne, corsi gratuiti rivolti alle famiglie di prevenzione e sicurezza per i bambini in casa,
in auto, a scuola, a tavola. 
Info: (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it)www.festivaldellacucinaitaliana.it (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it) 
Sosta: Camping Paradiso, via Rive del Faro 2, GPS: N 43° 57’ 34.117’’ E 12° 48’ 7.066’’, convenzionato con il Club CamperLife

Umbria 
28 settembre-1 ottobre – Foligno (PG) 
I primi d’Italia 
Appuntamento con la 19ª edizione del viaggio nell’alta qualità del made in Italy dei primi piatti. Delizie e stelle i protagonisti della kermesse a
partire da “I Villaggi del gusto“, da quello di Amatrice a quello dedicato alle erbette spontanee. A conquistare i visitatori saranno poi gli show
cooking gratuiti. Confermati gli appuntamenti con I Primi d’Italia Junior, lo spazio formato bimbo per impastare tagliatelle, gnocchi e pasta
colorata. 
Info: tel. 0755/005577, (http://www.iprimiditalia.it)www.iprimiditalia.it (http://www.iprimiditalia.it) 
Sosta: Il CC Foligno allestisce un’AA c/o il palasport di via Monte Cucco (800 metri dal centro) con servizio di navetta, GPS: 42°57’07.0”N
12°41’32.8”E

6-8 ottobre - Bastia Umbra (PG) 
Eco Natura 
Seconda edizione del salone del turismo rurale che si svoge presso UmbriaFiere e che quest’anno celebra il turismo sostenibile. Tra le novità
la borsa del Turismo Agroalimentare per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio: itinerari
legati ai prodotti tipici, show cooking, approfondimenti ed esposizione delle tipicità locali. Previsti anche incontri per gli operatori, seminari
tecnici e convegni. 
Info: (http://www.turismorurale.info)www.turismorurale.info (http://www.turismorurale.info) 
Sosta: AA comunale in Strada Rivierasca, GPS: N 43° 4’ 5.455’’ E 12° 32’ 46.874’’

Lazio 
1 ottobre - Doganella di Ninfa (LT) 
Cantine Aperte in vendemmia 
Presso l’Agriturismo “Il Casale degli Oleandri” si svolgerà questo evento con degustazione guidata dei vini prodotti dalla stessa azienda
vinicola, visite guidate con illustrazione dei metodi di agricoltura biologica, piccolo bu�et di prodotti del territorio e presentazione, alle ore
17, del libro di Antonio Scarsella “La scimmia, il grifone e l’usignolo”. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. 
Info: tel. 06/9601036, info@ilcasaledeglioleandri.it (mailto:info@ilcasaledeglioleandri.it),
(http://www.ilcasaledeglioleandri.it)www.ilcasaledeglioleandri.it (http://www.ilcasaledeglioleandri.it) 
Sosta: AA c/o la stessa azienda agricola in via Castrum 14, GPS: N 41° 33’ 31” E 12° 54’ 38”
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