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di Duilio Tasselli
• Daottobre n"lle
terre di
Siena torna "Girogustando". Protagonisti 14 cuochi che
metteranno in dialogo la loro stuzzicante creatività

X

* LaGalle-

ria Nazionale delle
Marche, a Urbino,
ospita dal 31 ottobre "I colori del Rinascimento": 147
esemplari di maiolica rinascimentale.

1cuore della Food Valley italiana,
owero l'area compresa tra Parma,
Piacenza e Reggio Emilia, in autunno riserva ai buongustai una miriade
di proposte per riempire lo stomaco
con piatti tipici in un contesto ambientale straordinario fatto di paesaggi appenninici e borghi ricchi di
storia Scendendo verso Parma, dopo la Fiera del fungo porcino di Borgotaro ci si può dirigere dal 4 al 6 ottobre alla Fiera Nazionale del
fungo porcino di Albareto che festeggia i suoi primi 24 anni di vita. Quella di Albareto è forse la più
importante manifestazione italiana
incentrata sul protagonista assoluto
del sottobosco. Da non perdere anche la 29esima Rassegna provin-

ESCURSIONI DI INIZIO AUTUNNO Sopra, una
panoramica del borgo di Gastell'Arquato (Piacenza), spettacolare paese medievale immerso nel verde. Asin., Benedetta Mazza, 29 anni,
conduttrice ed exconcorrente di "Grande Fratello Vip", che è nata aParma ed è legatissima
alla sua città di origine. Sotto, una cassetta di
funghi di Albareto (Parma), dove ogni anno si
tiene la Fiera nazionale del fungo porcino. L'edizione 2019, dal 4al 6ottobre, sarà la numero
24: stand, artigianato eprodotti tipici.

News eappuntamenti

• In Valle Aurina tra essenze e boschi

Nel giardino del Wellness Refugium &Resort Hotel
Alpin Royal diSan Giovanni (Bolzano) si respirano le
essenze dellepiante edei boschi della Valle Aurina.
All'interno, la piscina con idromass~io integrato,
ill]pianto controcorrente, cascata d'acqua eangolo
buffet è il cuore del centro wellness dell'hotel 4stelle
S. Un'esperienza di rigenerazione in un elegante
spazio di 1.000 metri quadri che trae linfa aalla
rivitalizzante natura alpina.

• La bella Svizzera intorno a Montreux
Situato nella pittoresca città di Montreux, il Grand
Hotel Suisse Majestic, incarna perfettamente il design
di Autograpn Gollection. !:hotel, che sorge sulla
Riviera svizzera eapochi passi dal centro, offre
panorami mozzafiato delle Alpi edel lago di Ginevra.
Grazie alla vicinanza alla stazione eal porto, gli ospiti
possono visitare non solo lacittà, ma anche i dintorni:
una zona conosciuta per l'architettura della Belle
Epoque, le sculture contemporanee ela natura.

• In Gallura la colazione del "contadino"

Delphina hotels &resorts, catena con 12 hotel a4e
5stelle, residence evillelungo la costa nel nord della
Sardegna, ha fatto del legame con la Gallura uno dei
propri tratti distintivi. Tra le novità di quest'anno c'è
ad esempio "!:angolo del contadino" al Resort Valle
dell'Erica: nel buffet della prima colazione, èpresente
un ampio spazio con una selezione di prodotti tipici
come pane, form~i di capra epecora, specialità
sottolio egustosi salumi, il tutto akm zero.
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