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01 agosto 2016

Eventi food di agosto: orecchiette gourmet e picnic ad alta quota
di GazzaGolosa (http://gazzagolosa.gazzetta.it/author/gazzagolosa/)

Non tutti vanno in vacanza. E anche chi ci va, magari, non rinuncia a partecipare a eventi food: per assaggiare prodotti tipici o degustare vini del
territorio, incontrare gli chef-star più famosi, o semplicemente passare qualche ora piacevole su un lungomare pugliese o un prato altoatesino.

Ecco alcuni degli eventi enogastronomici più interessanti di agosto.

LA DOLOMITICA, ALTA BADIA
Ritorna il picnic più bello delle Dolomiti. Venerdì 5 agosto sui prati del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Patrimonio Mondiale UNESCO) si
riuniscono 16 tra i migliori chef e ristoratori dell’Alta Badia e di Cortina d’Ampezzo, tra cui Norbert Niederkofler (due stelle Michelin al
St.Hubertus Rosa Alpina), Matteo Metullio, Nicola Laera e il giovane Riccardo Gaspari de El Brite de Larieto. I piatti verranno preparati
utilizzando erbe di montagna e prodotti a km 0.

55 euro per la degustazione di 9 piatti, 88 per 16, sempre bevande incluse.

Per informazioni: www.altabadia.org (http://www.altabadia.org/it/vacanze-dolomiti/mangiare-e-bere/la-dolomitica.html)
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PRIMITIVO JAZZ FESTIVAL, MARUGGIO (TA)
È la prima edizione per il Primitivo Jazz Festival, che si svolgerà dal 5 al 7 agosto a Maruggio, in provincia di Taranto. I vini del Consorzio di
Tutela del Primitivo di Manduria si incontreranno con i grandi nomi della musica jazz internazionale nel centro storico della cittadina.

Per informazioni: 3334239926, umberto.summa@gmail.com

CALICI DI STELLECALICI DI STELLE
Comincia sabato 6 e finisce domenica 14 Calici di Stelle, il consueto ciclo di eventi organizzato dal Movimento Turismo Vino in collaborazione
con Città del Vino, che unisce oltre duecento di località in tutta Italia. Serate di degustazioni e musica, escursioni in montagna, visite ai vigneti,
cene a tema e molti altri appuntamenti, a cui si aggiungono ovviamente le osservazioni astronomiche con l’Unione Astrofili Italiani – UAI.

Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it (http://www.movimentoturismovino.it/it/home/), www.cittadelvino.it
(http://www.cittadelvino.it/)

ORECCHIETTE NELLE ‘NCHIOSCE, GROTTAGLIE (TA)
12 chef, 12 cantine e l’irresistibile orecchietta. Sono questi gli ingredienti della festa che si terrà mercoledì 17 e giovedì 18 agosto nel centro
storico di Grottaglie: un percorso enogastronomico tra il passato e il futuro delle orecchiette, uno dei simboli culinari della Puglia. Qualche
esempio degli assaggi? Orecchiette “classiche” con peperoni e ricotta affumicata, orecchiette gluten free, orecchiette con pancetta di maiale
croccante su crema di pecorino e pepe nero e persino orecchiette dessert con sorbetto di cime di rapa e crumble di acciughe.

Per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com (http://www.orecchiettenellenchiosce.com/)
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LATTE IN FESTA – VAL DI RABBI (TN)
Appuntamento al Parco Nazionale dello Stelvio sabato 20 e domenica 21 agosto. È qui che, in località Plan e Malga Fratte, verrà celebrato il
latte della Val di Sole, uno dei prodotti più amati di questo splendido angolo di Trentino. Degustazioni, show cooking e laboratori per bambini con
i migliori caseifici del territorio.

Per informazioni: www.visittrentino.it (https://www.visittrentino.it/it/articoli/gusto/latte-in-festa)
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