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AUTUNNO SUL POLLINO

10 COSE DA NON PERDERE
A BRESSANONE

CAORLE A MISURA
DI BIKE E NON SOLO

PARMA: SALONE
DEL CAMPER 2020
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Terre di Pisa Food&wine Festival: nel segno della 
salute e della sicurezza alimentare 
Torna Terre di Pisa Food&Wine Festival, la 
kermesse enogastronomica di ottobre, organizzata 
dalla Camera di Commercio di Pisa in 
collaborazione con le associazioni di categoria, che 
punta a di!ondere la cultura del cibo e del bere 

di qualità delle “Terre di Pisa“, con uno sguardo 
attento alla salute e alla sicurezza alimentare 
secondo l’antico dettame di Ippocrate “fa che il 
cibo sia la tua medicina”.
La nona edizione della mostra-mercato con 
degustazione dei prodotti e laboratori guidati 
del vino quest’anno si svolge all’aperto nella 
centralissima piazza Vittorio Emanuele II nei 
giorni 23, 24 e 25 ottobre. 
Il grande spazio espositivo ospiterà 80 produttori 
agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa 
che potranno incontrare il pubblico di persona, 
raccontare, far degustare e vendere i propri 
prodotti provenienti dal territorio: formaggi, 
salumi, pasta, tartu", miele, cioccolato, dolci e 
conserve, olio, vino, birra e liquori.
Anche i bar e i ristoranti che si a!acciano sulla 
piazza proporranno menù “Terre di Pisa” e 
laboratori a tema. I prodotti locali saranno la base 
per l’elaborazione di piatti originali o legati alla 
tradizione in abbinamento ai vini del territorio.  
www.pisafoodwinefestival.it
www.terredipisa.it

Gli itin!"i Gustosi

Nella regione Carinziana di Villach panorami
e tradizione enogastronomica con Hüttenkult
Hüttenkult o “Culto dei Rifugi” permetterà a tutti 
gli appassionati di escursionismo di scoprire non 
solo il territorio della regione turistica di Villach, 
ma anche l’originale proposta enogastronomica di 
questa area carinziana. Sono dodici i rifugi inseriti 
nel programma che si estende anche oltre con"ne: 
in Italia con il rifugio Pellarini e in Slovenia con il 
rifugio Ko!a v Krnici. 

Tutte molto apprezzate, le malghe coinvolte 
possono essere raggiunte tramite sentieri di 
diversa di#coltà, così da poter dare a chiunque 
la possibilità di conoscere le bellezze dei vari 
comprensori dell’area di Villach, camminando e 
lasciandosi cullare da tutta la tranquillità che solo 
la natura autunnale regala. 
Ogni rifugio o"re una specialità tipica del luogo 
dove si trova e più in generale dell’Alpe Adria: 
dagli ottimi ravioli carinziani ripieni di ricotta, 
al profumato e fragrante pane fatto in casa, alla 
selvaggina, la tipica merenda alpina servita sul 
tagliere, accompagnata da mosto di vino e da 
una grappa. Immancabile poi un assaggio della 
ricca selezione di zuppe del rifugio sulla cima del 
Dobratsch, il Gipfelhaus e la fragranza dello 
strudel di mele.
Novità il rifugio Pellarini sul Jôf Fuart che, con i 
suoi 2.666 metri di altezza, è la vetta più soleggiata 
nelle Alpi Giulie: qui imperdibile il piatto speciale 
della casa, ovvero la frigga con salsicce, polenta e 
funghi.
www.huettenkult.at/landingpage-it/ 
www.visitvillach.at 

=  LIBERTÀ
=  SICUREZZA
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