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UNA MARATONA CULTURAL-GASTRONOMICA
Pizzighettone, CR
Sabato 7 e domenica 8 novembre la bella città murata torna a diventare la capitale dei ‘Fasulin de l’òc
cun le cudeghe’ (fagiolini dall’occhio con le cotenne), ospitando anche l'omonima maratona gastronomica. La manifestazione, giunta alla 23a edizione, è curata dal Gruppo Volontari Mura, da sempre impegnato nell’opera di recupero e valorizzazione della cerchia muraria pizzighettonese, tra le più complete
e meglio conservate in alta Italia. La golosissima manifestazione ha la particolarità e l'unicità di essere
ambientata nelle Casematte, che si trovano all’interno delle storiche ed antiche mura del paese che circondano il centro storico a cavallo del fiume Adda: ambienti a volta di botte interni alla cortina muraria,
della superficie di circa 100 metri quadrati l'uno, tutti collegati tra loro, al riparo da eventuali intemperie e riscaldati dai grandi camini d'epoca
ancora oggi perfettamente funzionanti. Una location molto suggestiva che in questa occasione viene trasformata in una grande osteria di un
tempo. I Fasulin de l'òc cun le cudeghe è un piatto povero ma gustoso, un tempo servito il 2 novembre nelle osterie del paese, in concomitanza con il rituale dell'uccisione del maiale nelle cascine di cui non si buttava nulla, cotenne comprese. www.fasulin.com

SOSTA
Aree di sosta in via Casematte, piazzale Polveriera (angolo via Casematte-via Antica Lodi), aree ex Genio militare (Gera, sponda destra
del fiume Adda), piazzale Stadio comunale viale De Gasperi (anche camper service), piazzale Europa presso le scuole medie.

IL GRANDE SALONE
DELL'ENOGASTRONOMIA

JAZZ TRASGRESSIVO
Padova

Vicenza
Un'edizione 'trasgressiva' la diciottesima del Padova
Jazz Festival, in
scena dal 9 al 15
novembre con un
programma
che
ospita anche big
della più consolidata tradizione jazzistica (come Kurt
Elling), ma che
punta forte soprattutto su una serie di
artisti di graffiante e carismatica originalità, dai Bad Plus al
Groove Lab di Ameen Saleem (nella foto). Il Teatro Verdi, che
ospiterà le tre serate finali del festival, sarà il luogo privilegiato per
queste escursioni stilistiche. Ma una grande ricchezza di spunti
sonori verrà anche dall'Hotel Plaza, che per tutta la settimana si
trasformerà in un jazz club per il quale transiteranno artisti legati
soprattutto alla scena mainstream (con due concerti quotidiani,
uno nel tardo pomeriggio e uno serale). Anche quest'anno Padova
Jazz dimostra inoltre grande attenzione alle varie manifestazioni
artistiche ispirate dalla musica afroamericana: dalle presentazioni
editoriali alle mostre fotografiche. In aggiunta, ci saranno poi i
numerosi appuntamenti della sezione Jazz@bar: concerti in vari
locali, ristoranti e bar padovani, che creeranno un piccolo festival
nel festival. www.padovajazz.com

SOSTA
Area sosta in via Signorini (carico, scarico, a pagamento, viedeosorvegliata).
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CARAVAN E CAMPER GRANTURISMO

Due padiglioni, 360 espositori e un centinaio di eventi collaterali
per la terza edizione di Cosmofood, in programma dal 14 al 17
novembre alla Fiera di Vicenza. Enogastronomia, ristorazione e
attrezzature professionali sono i tre pilastri su cui si sviluppa la
manifestazione, che in quattro giorni permetterà di incontrare i
migliori produttori del territorio nazionale. Particolarmente attiva
l’area eventi con un centinaio di appuntamenti tra degustazioni
guidate, showcooking e workshop. Due i padiglioni coinvolti: uno
dedicato all’enogastronomia nel quale trovano spazio le aree
Cosmowine con il meglio del settore enologico di ottanta cantine
da
tutta
Italia;
Cosmobeer, dedicata al
mondo della birra artigianale, con quaranta
microbirrifici italiani
ed europei; Food, ristorazione e prodotti di
qualità; Intolleranze
Alimentari,
Gluten
Free, Bio&Vegan dove sarà possibile conoscere e incontrare
aziende all’avanguardia che propongono prodotti a marchio Bio e
alimenti per vegani, celiaci, intolleranti al lattosio. Il secondo padiglione sarà interamente occupato da Cosmotech, l’area dedicata
alle attrezzature professionali dove sarà possibile incontrare le
migliori aziende del settore con le ultime novità tecnologiche nel
campo della ristorazione. www.cosmofood.it

SOSTA
Parcheggio scoperto diurno davanti alla fiera. Area in via
Bassano, vicino allo stadio comunale, presso il Park interscambio
CentroBu (carico, scarico).

