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PARMA
EMILIA ROMAGNA

0-----
Quattro fine settimana all'insegna del buon cibo

nella Bassa parmense

VEDERE Sosta a Parma per quattro fine set-
timana alla scoperta degli stupendi insac-
cati della zona. Una kermesse per buongu-
stai, lungo la Strada del culatello, nelle cit-
tà della Bassa parmense: Sissa, Polesine
Parmense, Zibello, Roccabianca. La mani-
festazione, November pare, prevede il ve-
nerdì sera cena con musica dedicata aVer-
di, sabato pomeriggio e domenica mercati
e stand gastronomici, con spettacoli.
MANGIARE Degustazioni di tutte le speciali-
tà locali: culatello, parmigiano reggiano,
strolghino, spalla, torta fritta, ano lini. Per
tutto novembre i ristoranti della Strada
del culatello propongono menu con spe-
cialità di maiale a prezzi concordati.
DORMIRE Pacchetto turistico di Parma In-
coming: arrivo di sabato a Parma, visita li-
bera della città, cena, con musica verdia-
na, pernottamento in hotel 4 stelle, dome- ,
nica dedicata alla buona tavola, pranzo '
nella città dove si tiene il November pore.
Quota di partecipazione per persona in ca-
.mera doppia, a partire da 115 euro.

. Strada del culatello, tel 0524/93.90.81
www.stradadelculatellodizibello.it Parma Incoming,
tel. 0521/29.88.83 www.parmaincoming.ìt

BAGNONE
TOSCANA
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Soste golose lungo la Strada del miele

nella Lunigiana

VEDERE Il borgo di Bagnone (Massa Carra-
ra), su uno sperone roccioso immerso in
un fitto bosco di pini e querce, si trova
lungo l'itinerario ideato dall'associazione
nazionale "Città del miele", nata per pro-
muovere e tutelare la qualità dei mieli ita-
liani. Qui il 7 e 8 novembre si svolge la fa-
se finale del concorso "Miele in cucina", a
cui partecipano gli istituti alberghieri di
tutta Italia. La Strada del miele si trova a
cavallo di due regioni, Toscana e Liguria,
nella zona dove viene prodotto il miele
Dop della Lunigiana. La cartellonistica
aiuta a individuare aziende, ristoranti,
bed & breakfast, ricchezze culturali.
MANGIARE La cucina tipica della Lunigia-
na: testaroli al pesto, gnocchi di castagne,
funghi. Rinomato il coniglio e le carni ros-
se locali, ottimi i piatti a base di pesce.
DORMIRE In uno dei tanti agriturismi della

. 'zona, dove si soggiorna con un spesa di
circa 30-35 euro a persona a notte. A Ba-
gnone è rinomato Il Giardino della luna,
nel Borgo Castiglione del Terziere .

Associazione Città del miele www.tittadelmiele.ìt
Operatorì turistici Lunigiana,
tel 377/10.31.033 www.visitlunigiana.ìt

ASSISI
UMBRIA
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Dall' ulivrralla tavola l'olio nuovo si gusta

nei "Frantoi aperti"

VEDERE Tra le dolci colline dell'Umbria, .
dal i" novembre all'8 dicembre si festeg-
gia l'olio extravergine di oliva Dop. Lama-
nifestazione "Frantoi aperti" coinvolge no-
ve comuni: Alviano, Assisi, Castel Ritaldi,
Castiglione del Lago, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Spello, Trevi, Valtopina.
AdAssisi dal 4 al io novembre ci si incon-
tra nella piazza del Comune. ASpello l'ap-
puntamento è dal 22 al 24 novembre con

.. l"'Oro di Spello", festa dell'olivo e della
bruschetta.
MANGIARE Nelle piazze dei comuni che par-
tecipano a "Frantoi aperti" si degustano
pane e olio, le lenticchie Igp (Indicazione
geografica protetta) di Castelluccio di Nor-
cia, tartufi. Menu a tema sono proposti da
ristoranti e trattorie.
DORMIRE La Strada dell'olio ha selezionato
un circuito di strutture ricettive rurali di
qualità, Le dimore dell'Umbria Dop. Sono
agriturismi, appartamenti, hotel nei pic-
coli borghi medievali. I costi variano in re-
lazione alla struttura scelta.

www.frantoiapertì.net
Associazione strada dell'olio, tel. 0742/33.22.69
www.stradaoliodopumbria.it
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