A TAVOLA CON L'AGENDA

In breve

UNA CENA ROMANTICA... E MISTERIOSA
Non è una qualunque festa degli innamorati quella organizzata dal Castello di Grumello, in Valcalepio, in provincia di Bergamo. Il suggestivo maniero, costruito a partire dal 1200 e utilizzato

Quest'anno il Carnevale di

inizialmente come fortezza militare, ripropone per una sera i fasti di quando venne trasforma-

Acireale si svolgerà il 3 e 4

to in dimora patrizia. Per un 14 febbraio fuori dal comune, concedetevi una serata all'insegna

febbraio e dall'8 al 13 febbraio.

dell'investigazione e del mistero! Indossate costumi medievali e degustate i piatti realizzati

Nel barocco del centro storico

secondo le ricette dell'epoca. Prima della vestizione in abito da festa, per chi lo desidera, c'è
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catturando l'attenzione di
un pubblico attivo, che vivrà
il Carnevale tra maschere,
mascherine e coriandoli,
e mescolandosi alla folla per
divertirsi tutti insieme.
CARNEVALE DI ACIREALE
Dal 3 al 4 febbraio

CENA MEDIEVALE CON DELITTO
14 Febbraio
Castello di Grumello - Grumello del Monte (BG)
Orari: a partire dalle 18, visita del maniero
e delle cantine; vestizione alle 19, a seguire cena
Prenotazione e prepagamento obbligatori
al 348.30.36.243
• www.castellodigrumello.it

e dall'8 al 13 febbraio
Acireale (CT)
www.fondazionecarnevaleacireale.it

SENZA, MA CON GUSTO
Decima edizione per Gusto in Scena, in programma a Venezia dal 24 al 25 febbraio. La
manifestazione, organizzata da Marcello Coronini, autore de "La cucina del senza" ci farà

Il Centro Storico di Ferrara,

scoprire la bellezza del mangiare "senza" non rinunciando alla qualità del gusto. Al cen-

patrimonio dell'Unesco,

tro della scena le spezie, da sempre fondamentali nella "cucina del senza" che saranno

vi aspetta per il Carnevale

protagoniste con il loro utilizzo, i loro segreti e i benefici. Quattro gli eventi in contem-

Rinascimentale Estense. Sabato

poranea: Congresso di Alta Cucina, dove chef e pasticceri parleranno della loro cucina

10 e domenica 11 febbraio,

del benessere, I Magnifici Vini, assaggio di cantine selezionate, Seduzioni di Gola, mostra

eventi a sfondo culturale e

mercato di eccellenze enogastronomiche, e Fuori di

gastronomico collegati al
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Carnevale saranno promossi
negli angoli più suggestivi
del centro storico rinascimentale
della città, già capitale dei
duca d'Este.
CARNEVALE RINASCIMENTALE
ESTENSE
Dal 10 alili febbraio
Ferrara
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Gusto, una serie di appuntamenti nella sera veneziana.
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GUSTO IN SCENA
Dal 24 al 25 febbraio
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista - Venezia
• www.gustoinscena.it

Il Salon du Chocolat torna a Milano, dal 15 al 18 febbraio, confermandosi come l'appuntamento più dolce del

Una ricetta squisita, custodita
e tramandata da generazioni:
è la torta di San Biagio, il
dolce tipico della tradizione di
Cavriana che si potrà degustare
in occasione della Antica Fiera di
San Biagio. Da qualche anno, poi,
la manifestazione accoglie anche
Dulcissima, evento dedicato ai
dolci artigianali e tradizionali.
Ci saranno molti momenti
dedicati al divertimento per
tutta la famiglia.
ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO
Dal 3 al 4 febbraio
Cavriana (MN)
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capoluogo lombardo. Nella location di MiCoLAB, spazio di
Fiera Milano, si ritroveranno i migliori maitre cioccolatieri
con i loro prodotti e chef e pastry chef italiani e internazionali. Il programma sarà ricco e goloso, a cominciare
da Chocoland, lo spazio che permetterà ai più piccoli di
sperimentare con il cioccolato tramite laboratori creativi,
giochi e attività. Novità di questa edizione, l'area dedicata
a chocolate&spirits, per un'unione tra cioccolato e liquori.
SALON DU CHOCOLAT
Dal 15 al 18 febbraio
MiCoLAB - Milano
Orari: giovedì 15 febbraio, dalle 18 alle 23;
da venerdì 16 a domenica 18, dalle 10 alle 19
• www.salonduchocolat.it

