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stronomiche del Friuli Venezia 
Giulia. Il secondo weekend di 
novembre è in scena Toscana 
Gustando. 
www.facebook.com/Toscana-
Gustando

SPELLO (PG)
Dal 16 al 18 novembre, in uno 
dei borghi umbri più belli, fra 
Assisi e Foligno, torna “L’Oro di 
Spello”, la festa per celebrare 
l’oro verde e i semplici sapori, 
tra degustazioni nelle taverne 
e nei ristoranti, accompagnate 
da interventi musicali e scene 
di vita contadina. 
www.prospello.it

GALLESE (VT) 
Il centro cittadino del Lazio ce-
lebra i due prodotti d’eccellen-
za della Tuscia, l’olio e il vino. 
Un intero weekend, sabato 17 
e domenica 18 novembre, in 
cui è possibile fare un viaggio 
nei sapori e nella storia, con 
percorso enogastronomico.
www.facebook.com/ProLoco-
Gallese

ne, con tanto di focus alla più 
grande protagonista cremone-
se del 900: Mina.
www.festadeltorrone.com

SISSA, POLESINE, ZIBELLO  
E ROCCABIANCA (PR)
Una staffetta golosa è quella 
di November Porc, che nei 4 
weekend del mese fa entrare in 
scena il re della tavola: il maia-
le. A passarsi il testimone sono 
i quattro paesi della bassa par-
mense, tra arrosticini, spiedini 
di carne, cotechino, stinco e 
culatello. novemberporc.it

MODENA
Primissima edizione per Scio-
colà, scritto come si pronun-
cia. Dall’1 al 4 novembre ci si 
perde tra golosissimi assaggi, 
leccornie cioccolatose ed even-
ti spettacolari per un pubblico 
intergenerazionale. 
www.sciocola.it

BOLOGNA 
In occasione di Cioccoshow bo-
lognese, preparatevi a cinque 
giornate ricche di gustose ini-
ziative che rendono ancora più 
“dolce” passeggiare nel centro 
storico della città. Dal 15 al 18 
novembre. www.cioccoshow.it

SAN MINIATO (PI) 
Per la Mostra Mercato Na-
zionale del Tartufo Bianco 
toscano non mancano musica, 
spettacoli, mercatini e incontri. 
In programma il 10 e 11, il 17 
e 18, e il 24 e 25 novembre. 
www.sanminiatopromozione.it

MONTEPULCIANO (SI)
Quest’anno i sapori tipici to-
scani e i prodotti di filiera cor-
ta della Valdichiana Senese 
incontrano le eccellenze ga-
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SCISCIANO (NA)
Stand gastronomici, mostre di 
artigianato, spazi di spettacolo 
e di intrattenimento per la sagra 
della “pizzetta ‘e vino cuotto”, 
giunta ormai alla 11° edizione: 
si svolge in occasione della festa 
di S. Martino, l’11 novembre. 
www.comune.scisciano.na.it

CONVERSANO (BA)
Durante il 3° weekend di no-
vembre vi suggeriamo un giro 
in Puglia per il Novello sotto il 
Castello: tra le degustazioni in 
programma non solo vino no-
vello, ma anche primitivo, mal-
vasia nera e negroamaro delle 
migliori cantine pugliesi. 
www.novellosottoilcastello.it

RAGUSA
Dal 9 all’11 novembre si corre 
in Sicilia per la seconda edizio-
ne della festa della frittella: tan-
ta musica, tantissime frittelle di-
verse preparate al momento e 
lo speciale Frittella...ndo s’im-
para per grandi e per bambini. 
www.infopointragusa.it

MERANO 
Definito la Cannes dell’enoga-
stronomia internazionale, il Me-
rano WineFestival è la manife-
stazione che mette insieme oltre 
450 case vitivinicole, tra le mi-
gliori in Italia e nel mondo, quasi 
200 artigiani del gusto e chef di 
spicco. Dal 9 al 13 novembre. 
www.meranowinefestival.com

TRENTINO
Dal 23 novembre con Happy 
Trentodoc sono le bollicine di 
montagna a essere le protago-
niste per un incontro con i pro-
dotti gastronomici della Strada 
del Vino e dei Sapori del Tren-
tino, insieme a stuzzicanti ab-
binamenti. www.tastetrentino.it

ASTI 
È tornato il profumatissimo rito 
della bagna cauda, dal 23 al 25 
novembre: tra assaggi in risto-
ranti stellati, trattorie di paese, 
vinerie, cantine sociali, locali di 
tendenza e di tradizione. 
www.facebook.com/bagna-
caudaday

CAVOUR (TO)
La grande manifestazione au-
tunnale richiama l’attenzione 
di 300.000 visitatori da quasi 
40 anni: la mostra mercato re-
gionale di frutticoltura, gastro-
nomia e artigianato Tuttomele, 
che dal 10 al 18 novembre 
mette in bella vista incredibili 
quantità di apples provenienti 
da tutto il mondo. 
www.tuttomele.info

CREMONA 
Da sabato 17 a domenica 25 
novembre torna l’appuntamen-
to più atteso da tutti i golosi e 
gli amanti della storia e delle 
tradizioni: il festival del torro-

FOOD WINE & CO.
ROMA
Settima edizione per Food, Wine & Co., il Seminario di Forma-
zione in 6 Master Class e una Tavola rotonda internazionale fi-
nale, organizzato dal Master in Economia e Gestione della Co-
municazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata, in 
collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, Mercato Mediterraneo 
– Fiera di Roma, con la nostra Alice TV e con il patrocinio di Ferpi 
e ANSA. Anche quest’anno, tre le giornate dedicate all’attrazione 
dei territori italiani e all’eccellenza dei prodotti del nostro Paese: il 
22 e 23 novembre 2018, presso gli storici Studios di Cinecittà e 
il 24 novembre, presso la Fiera di Roma. Il tema delle masterclass 
sarà l’Italian Food Experience, ossia l’attrazione dei territori ita-
liani unita all’eccellenza dei prodotti agroalimentari del nostro Pa-
ese, che verrà affrontato in tre intense giornate formative, con pro-
dotti, sapori, qualità, luoghi, tradizioni, innovazione, cultura ed 
esperienze protagonisti e un accento particolare riservato al con-
cetto di esperienzialità in unione alla gastronomia made in Italy. 
Si possono effettuare le iscrizioni  telefonando al 06 72595522 
oppure inviando una mail a pignedoli@economia.uniroma2.it
Per maggiori informazioni e per conoscere le quote di iscrizioni: 
https://economia.uniroma2.it/commedia/food-wine-co/#
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