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14

Sabato
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Domenica

Toscana
TUTTI FUORI,
“ALL’AIA” APERTA

Sono 14 le aziende agricole
e agrituristiche del Chianti
che, a rotazione, aprono
le porte nell’ambito del
progetto A veglia sulla
Aie di Montespertoli,
offrendo un bicchiere di
vino e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, organizzando degustazioni, laboratori sui mestieri
agricoli, passeggiate e grigliate sull’aia. Accolto con lo spirito di quando, tra i poderi vicini, si andava
a veglia per stare in compagnia giocando a carte, mangiando qualcosa, raccontandosi storie, il
visitatore può accedere gratuitamente alle aie e degustare vino e specialità locali a prezzi irrisori.
Un esempio? Dall’11 al 17 luglio Le Fonti a San Giorgio (Via Colle San Lorenzo, 16) offre tutti i
giorni degustazioni, merende, bocciodromo e molti eventi speciali su prenotazione.
fino all’11 settembre - Info: www.comune.montespertoli.fi.it

Veneto
UNA FESTA INTERNAZIONALE
Padova ospita il 39° raduno internazionale del
folklore, un’occasione unica per scoprire le tradizioni, i costumi e i canti delle terre di tutta Europa. L’Europeade del Folklore è una manifestazione itinerante unica nel suo genere, un raduno
in cui migliaia di persone si ritrovano per ballare
e cantare le tradizioni della propria terra in un’atmosfera magica di amicizia tra i popoli. Quest’anno sono previsti gruppi da Spagna, Francia, Scozia, Germania, Grecia, Polonia, Russia.
11-16 luglio, Padova
Info: www.europeade.eu

Piemonte
FORMAGGI STATUARI
Torna l’appuntamento con la Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d’Alpeggio. Due weekend dedicati al gusto con un unico grande protagonista: la toma, regina della valle, accompagnata dal salame
di Turgia, dalla migliore selezione di
prodotti caseari e altre eccellenze
italiane. Tante le novità per l’edizione 2012, a partire dalla più curiosa:
il Concorso Nazionale di Scultura su
Toma! Cuore della manifestazione
infine, e come sempre, la Mostra
Mercato con 100 produttori provenienti da diverse regioni italiane.
13-15 luglio, Usseglio (To)
Info: www.sagradellatoma.it
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Basilicata
DA UN DIVERSO
PUNTO DI VISTA

Per chi desiderasse vedere la Basilicata
da una nuova prospettiva. Per chi ama il
brivido dell’avventura ed è sempre alla
ricerca di una nuova attività all’insegna
dell’adrenalina. Il Volo dell’Angelo è
un appuntamento da non perdere. Tra
luglio e agosto, sulle Dolomiti Lucane, nel
cuore della Basilicata, un cavo d’acciaio
viene sospeso tra le vette di due paesi,
Castelmezzano e Pietrapertosa, e permette
di provare un’esperienza unica: volare a
una velocità di 120 chilometri all’ora e a
un’altezza di 400 metri. Ovviamente in
tutta sicurezza! I costi? 35 euro nei giorni
feriali, 40 euro le domeniche e i festivi.
fino al 16 settembre
Info: www.volodellangelo.com

