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I migliori eventi da non perdere nel fine
settimana 6-7-8 settembre
Come ogni venerdì Turismo Itinerante seleziona per voi i migliori
eventi del weekend in tutta Italia!
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Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia nel weekend 6-7-8

settembre! Scegliete il vostro preferito!

– A La Thuile sabato 7 e domenica 8 settembre la Festa della Birra

A La Thuile, in Valle d’Aosta, il 7 e l’8 settembre 2019 ritorna la “Festa della Birra”, una

manifestazione per conoscere e degustare diversi tipi di birra artigianale e promuoverne

la cultura e il consumo consapevole.

Una due giorni che, in centro al paese, sotto i tendoni di piazza Cavalieri Vittorio Veneto,

vedrà la presenza di diversi produttori di birra artigianale oltre a stand che proporranno

gastronomia locale, per permettere al pubblico di fare un’esperienza a tutto tondo

abbinando questa antica e molto diffusa bevanda alcolica ai piatti tipici valdostani.

L’evento comincerà il 7 settembre alle ore 17.00 e sarà accompagnato dalla musica del

gruppo valdostano Carisma Band.

Alle 21.00 nell’area esterna allo stand il “surf meccanico” strapperà molti sorrisi.

Domenica 8 settembre alle ore 14.00 -orario nel quale a La Thuile si potrà vedere il

passaggio dei concorrenti della decima edizione del Tor Des Géants- la Festa della Birra

continua in puro stile country con la Compagnie Country Dance Vallée D’Aoste.
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– Domenica 8 settembre a Le Manzane (TV) si vendemmia per beneficienza

E’ tempo di vendemmia alla cantina Le Manzane, nel cuore delle terre del Prosecco

Superiore. Si prepara il vino che verrà e anche quest’anno sarà due volte buono perché

con i fondi raccolti si aiuta la ricerca sulla SLA. Torna domenica 8 settembre 2019 la

vendemmia solidale, una grande festa aperta a tutti in programma, dalle 9.00 alle

16.00, tra i vigneti della tenuta di San Pietro di Feletto (TV). Il ricavato della

manifestazione, giunta all’ottava edizione, sarà devoluto alla onlus Revert per la cura

della sclerosi laterale amiotrofica, grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione

con l’impresa sociale Edipo Re.

La vendemmia è un rito dal fascino ancestrale, una delle esperienze più vere e

suggestive che si possano vivere: domenica 8 settembre tutti possono trasformarsi in

vignaioli per un giorno e trascorrere una giornata tra le Colline del Prosecco Superiore –

proclamate il 7 luglio di quest’anno Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO – in

un’atmosfera magica e d’altri tempi, godendosi lo spettacolo tra i filari e i profumi che

sprigiona l’uva appena raccolta in una rilassante domenica settembrina.

La giornata inizierà con la vendemmia, proseguirà con la musica dal vivo e i giochi di

strada per i più piccoli, l’aperitivo a base di Prosecco Superiore Docg accompagnato da

uno sfizioso finger food di pesce, una ghiotta merenda in “caneva” e si concluderà con

il momento più atteso da tutti i golosi, una sfida dedicata al tiramisù, il dolce italiano

più famoso al mondo, nato a pochi chilometri di distanza dalle Colline del Prosecco

Superiore. Chi vincerà? La ricetta originale o la ricetta creativa? Sarà una giuria,

sorteggiata tra i partecipanti alla vendemmia solidale, a decretare quale sarà il tiramisù

più buono con un presidente d’eccezione: il Campione del Mondo di Tiramisù 2017, il

feltrino Andrea Ciccolella. Alla fine l’irresistibile dolce al cucchiaio sarà servito a tutti.

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
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– In Val Gardena vi aspetta la caratteristica

Festa della transumanza

Domenica 8 settembre, dalle ore 10:00 alle ore

18:00, ci sarà il Ritorno dall’alpeggio, la Festa

della transumanza. In Vallunga, a Selva

Gardena, sarà dato spazio all’intrattenimento

musicale, alla Santa Messa all’aperto presso la cappella di S. Silvestro, e verso le 14.30

si svolgerà il vero e proprio ritorno dall’ alpeggio, con premiazione della mucca con

l’ornamento del capo più bello. Garantiti anche giochi e intrattenimento per bambini.

 

– Rural Festival: l’appuntamento con la

biodiversità agricola è in Emilia nel weekend

7 e 8 settembre

Settembre è il mese del Rural Festival. Sabato

7 e domenica 8 all’Agricola Rosa dell’Angelo, a

Rivalta di Lesignano De’ Bagni (Parma), torna

la grande festa all’aria aperta dedicata alla

biodiversità agricola. E’ qui che infatti che da sei anni si danno appuntamento a fine

estate agricoltori e allevatori custodi di Emilia Romagna, Toscana e, dallo scorso anno,

anche della Liguria impegnati nel recupero e salvaguardia di razze animali e varietà

vegetali ormai rare.

Siamo nel cuore della Food Valley parmense, in un territorio collinare fatto di verde,

boschi di querce, calanchi e vulcanelli di fango eletto a riserva MaB Unesco. Una due

giorni imperdibile per grandi e piccini per toccare con mano questo grande patrimonio

rurale dell’Appennino Tosco Emiliano, offerto da chi ogni giorno con fatica ma anche

con grande passione, ci permette di riscoprire sapori autentici. Si tratta di piccole realtà

che hanno scelto di produrre meno e meglio, rispettando i ritmi della natura, per salvare

e valorizzare le tante identità territoriali in nome della biodiversità, nell’ottica di scelte

consapevoli per noi e per l’ambiente.

Questo il motto di chi aderisce al progetto Rural: “tornare indietro per andare avanti e

guardare al futuro”.

Gli ingredienti per trascorrere due giorni festosi nel segno della biodiversità agricola e

della convivialità, passeggiando e perdendosi tra i grandi spazi del parco protetto, ci

sono tutti. Appuntamento quindi, anche in caso di maltempo (i banchi espositivi e tante

postazioni sono al coperto) per il weekend dell’7 e 8 settembre per incontrare volti,

storie e prodotti protagonisti del progetto Rural. Ingresso gratuito.
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– SANA 2019, a Bologna gli Stati Generali del biologico il 5 e il 6 settembre

Bio vuol dire successo: cresce la domanda di alimenti biologici, aumenta la richiesta di

integratori e cosmetici naturali per la cura di sé, come anche di prodotti sostenibili. Un

macro-settore in espansione, a livello nazionale e internazionale, che ha in SANA –

Salone internazionale del biologico e del naturale la propria manifestazione di

riferimento in Italia.

La 31esima edizione dell’evento si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre 2019.

Organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con Assobio e Federbio, con i patrocini

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il supporto di ITA, Italian trade

agency, SANA è molto di più di un evento fieristico: è la destinazione per il business

collegato al mondo del biologico, la piattaforma di confronto culturale sui temi a esso

collegato, il luogo in cui incontrare operatori provenienti da tutto il mondo.
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– In Toscana fino a sabato 7 il Carrara Bier

Fest

La Carrara Bier Fest, al secondo anno sotto la

guida di IMM_CarraraFiere, non delude le

migliaia di persone che visitano da oltre 40

anni l’evento per assaporare birre, cibo, musica e spettacoli “Made in Bavaria” con

proposte, anche gastronomiche, per tutti i palati.

Cosa sfornano le cucine dei gemellati tedeschi? Innanzitutto gli immancabili stinchi di

maiale, ma anche il manzo, würstel e salsiccie varie, i pretzel cioè il classico pane a

forma di anello con le estremità annodate e la crosta dorata, i classici contorni a base

di crauti bianchi, il cavolo rosso, l’insalata di patate e i formaggi, il pane nero con lo

speck…

Fra le specialità più richieste come non ricordare lo stinco di maiale (bayerische

Schweinehaxe) cucinato nella birra fino a renderlo molto morbido e poi rosolato al

forno per ottenere una bella crosta croccante. Lo stinco di maiale è fra i capisaldi delle

taverne bavaresi, ma si tratta di un piatto molto apprezzato in tutta la Germania.

Per finire in bellezza le ciambelle di mele e gli strudel, quest’ultimo in “variante

gemellaggio” una proposta dei cuochi tedeschi quale novità culinaria di questa

edizione. Si tratta di uno strudel che mantiene inalterati gli ingredienti di base (pasta

sfoglia, formaggio “quark” e ricotta) ma inserisce al posto delle mele l’Amarena Fabbri,

un prodotto tipico della nostra cucina molto apprezzato in Germania. Il dolce è stato

appositamente “inventato” per celebrare lo “sposalizio” fra le due città, e proposto in

esclusiva agli amici della Carrara Bier Fest.

 

– A Palau (SS) il Festival internazionale “Isole

che parlano”

Dal 2 all’8 settembre 2019 a Palau (SS) torna il Festival internazionale Isole che

Parlano: una settimana di musica, fotografia e laboratori per bambini e ragazzi che

coinvolgerà una delle località più belle della costa settentrionale della Sardegna,

accompagnando il pubblico alla scoperta della campagna, del mare e del centro

urbano di Palau, fulcro della manifestazione.

Il Festival, a cura dei fratelli Paolo e Nanni Angeli, unirà come di consueto un

programma culturale ricco di creatività, a åun approccio che mira a valorizzare e far

conoscere al pubblico il prezioso patrimonio materiale e immateriale di queste terre.

Anche questa ventitreesima edizione si aprirà con Aspettando Isole che Parlano per poi

riprendere il via ufficialmente lunedì 2 settembre a Palau, con la sezione dedicata al

pubblico più giovane della manifestazione – Isole che Parlano ai bambini – curata da

Alessandra Angeli.

 

– A Castel Morrone (CE) la gustosa Sagra del

Fico d’India

In onore di una delle tradizioni più sentite e
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coinvolgenti di Castel Morrone, dal 6 all’8 Settembre ritorna la Sagra del Fico d’India

giunta ormai alla 45esima edizione.

L’8 Settembre è, per i cittadini morronesi, il Natale di Castel Morrone; la Sagra del Fico

d’India è il risvolto laico della medaglia, organizzata dalla Pro loco di Castel Morrone di

concerto con l’ Amministrazione comunale e con la collaborazione delle tante

associazioni operanti sul territorio.

La manifestazione si svolgerà nello stupendo scenario di Piazza Bronzetti nei giorni 6-

7-8 settembre e le serate saranno allietate da musiche e spettacoli e si potranno gustare

prodotti tipici locali, incentrati tutti sul prodotto, oramai fiore all’occhiello del nostro

paese, che è il Fico d’India.

 

– “Storie e territori di successo si

raccontano”: Menfi (AG) sabato 7 settembre il

Mandarossa vineyard Tour

Sabato 7 settembre Mandrarossa inaugurerà ufficialmente l’edizione 2019 del

Mandrarossa Vineyard Tour, un weekend all’insegna dell’avventura, del vino e del relax.

L’evento cult dell’azienda vitivinicola di Menfi che, ogni anno, in occasione della

vendemmia apre le porte al pubblico per un weekend tra mare e vigne dedicato alla

scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio e alla valorizzazione del

patrimonio ambientale e culturale della Sicilia Sud occidentale.

Proprio questi saranno i temi di un interessante tavola rotonda “Storie e territori di

successo: i protagonisti si raccontano” che si terrà nel pomeriggio di sabato 7

settembre, alle ore 18.30, presso Casa Mandrarossa, in Contrada Bertolino di Mare.

 

– In Sicilia una festa gustosissima per

festeggiare l’arancino

Ad Aci Castello (CT) torna l’appuntamento più

atteso nell’hinterland catanese: la Sagra

dell’Arancino, un evento che è divenuto una

della manifestazioni più celebri della penisola

e che vede la partecipazione di turisti

provenienti da tutta Italia. La manifestazione,

giunta alla sua diciassettesima edizione, è un

connubio perfetto di odori e sapori tipici della cucina siciliana: in uno scenario tipico da

festa di paese, in una piazza gremita di gente in cui regna un clima ed un’atmosfera

familiare, sarà possibile gustare numerose varianti degli arancini. Da quelli classici al

ragù, fino alle ricette più varie: al burro e agli spinaci, al pistacchio di Bronte, al polpo, ai

frutti di mare.

Ad arricchire il tutto, stand di artigianato, musica ed una buona dose di spettacoli ricchi

di folklore. La festa si svolgerà giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre in

piazza Giovanni XXIII .
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Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei

pressi di queste località che ospitano questi

eventi, potete cliccare qua: Aree di sosta.

Buon weekend!!!
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