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PROSSIMI APPUNTAMENTI

P I E M O N T E

 ALBA (CUNEO) - Fiera internazionale 
del tartufo bianco d’Alba
Nei fi ne settimana di ottobre (4-5, 11-12, 
18-19, 25-26) e nei giorni 1-2-8-9 novem-
bre si svolge ad Alba (Cuneo) la 78a edizio-
ne della «Fiera del tartufo bianco d’Alba», 2a 
edizione internazionale.
Superfi cie espositiva: la manifestazione si 
svolge all’interno del Palazzo delle Mostre e 
dei Congressi in Piazza Medford, 3.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 20.
Ingresso: euro 3,00.
Come arrivare in auto: autostrada A6 con 
uscita Marene-Cherasco, a circa 25 km dal-
la manifestazione; autostrada A21 con usci-
ta Asti Est, a circa 30 km dalla manifestazio-
ne; per altre vie di percorrenza consultare il 
sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: oltre a quello di Piazza Merca-
to Ortofrutticolo vi sono parcheggi liberi in 
Piazza Prunotto vicini al centro storico, e di 
questi il più grande è quello di Piazzale Fer-
rero (di fronte all’industria Ferrero); altri, 
sempre liberi, si trovano lungo il Corso Fra-

telli Bandiera (Piazzale Cleto Giovannoni, di 
fronte all’ospedale).
Per informazioni: Ente Turismo Alba Bra 
Langhe e Roero - Tel. 0173 35833; Ente Fie-
ra del Tartufo Bianco d’Alba - Tel. 0173 
361051.
Internet: www.fi eradeltartufo.org
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.langheroero.it

 TORINO - I colori dell’autunno 
Dal 13 ottobre all’8 novembre si svolge, 
presso la sede del Turin Garden di Torino, la 
Mostra «I colori dell’autunno», esposizione 
di alberi e arbusti particolarmente decorativi 
nei loro colori autunnali.
Superfi cie espositiva: 4.000 m2.
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a 
venerdì dalle ore 8 alle 12,30 e dalle ore 
14,30 alle 18; sabato dalle ore 8 alle 12,30 (il 
vivaio rimane chiuso le domeniche e il 1° 
novembre).
Ingresso: gratuito. 
Come arrivare in auto: autostrada A4 con 
uscita in Corso Giulio Cesare, a circa 10 km 
dalla manifestazione; per altre vie di percor-
renza consultare il sito internet www.viami
chelin.it
Parcheggio: si sosta, gratuitamente, lun-
go la strada nelle vicinanze del vivaio Tu-
rin Garden.
Per informazioni: Turin Garden - Tel. e fax 
011 8610467 - 011 8610032.
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.turismotorino.org

 DOCCIO DI QUARONA (VERCEL-
LI) - 14a Fiera Valsesiana di ottobre 
Domenica 19 ottobre si svolge a Doccio di 

Quarona (Vercelli) la «Fiera Valsesiana di 
ottobre» giunta quest’anno alla 14a edizione. 
La manifestazione prevede una mostra zoo-
tecnica di bovini, ovicaprini, equini; una 
mostra interprovinciale di bovini di razza 
Bruna; raduno e tosatura delle pecore; dimo-
strazioni di cavalli da sella e maniscalchi; di-
mostrazione e gare di agilità di cani, esposi-
zione macchine e attrezzature forestali con 
dimostrazioni, ecc.
Superfi cie espositiva: 10.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 17.
Ingresso: gratuito.
Come arrivare in auto: autostrada A4 e poi 
A26 con uscita a Romagnano, a circa 20 km 
dalla manifestazione; per altre vie di percor-
renza consultare il sito internet www.via
michelin.it
Parcheggio: per circa 500 posti auto, gratui-
to, si trova all’ingresso della manifestazione.
Per informazioni: Uffi cio Agricoltura - Tel 
0163 51555/53800.
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.atlvalsesiavercelli.it

 TORINO - Il Salone del Gusto e Terra
Madre 2008
«Cibo buono, pulito e giusto» questa è la fi -
losofi a di Slow Food che da giovedì 23 a lu-
nedì 27 ottobre, presso il centro espositivo 
del Lingotto Fiere di Torino, organizza la 7a 
edizione del «Salone del Gusto» in concomi-
tanza con il 3° meeting internazionale di 
«Terra Madre».
Il Salone del Gusto è lo strumento più utiliz-
zato da Slow Food per divulgare la cultura 
del cibo e del vino. Nelle «aule» dei labora-
tori del gusto, all’interno del padiglione 5, i 
partecipanti possono degustare e confronta-
re tra loro differenti prodotti (formaggi, sa-
lumi, birre, vini, distillati, ecc.) e scoprire le 
loro fasi di trasformazione sotto la guida de-
gli stessi produttori e degli esperti di Slow 
Food. Nello stesso ambito è da segnalare il 
meeting di «Terra Madre 2008», incontro in-
ternazionale tra le comunità del cibo, cele-
brato nella sua prima edizione nel 2004.
Superfi cie espositiva: 60.747 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e domeni-
ca 26 ottobre dalle ore 11 alle 23; lunedì 27 
ottobre dalle ore 11 alle 20.

Le Regine della Valle d’Aosta si danno battaglia
All’interno dell’arena Croix Noire all’ingresso della città di Aosta si svolge, domenica 
19 ottobre, la «Bataille des Reines» (Battaglia delle Regine). Un appuntamento 
importante per molti abitanti della regione ma anche per chi voglia scoprirne da vicino 
un volto poco conosciuto. 

L’idea delle «Batailles de Reines» risalirebbe al XVII sec., 
anche se gli storici fanno risalire il primo torneo organizzato 
su base Regionale al 1859, nella Conca di Vertosan. È, però, 
soltanto dal 1958 che la «bataille» è sostenuta e 
valorizzata  grazie all’Associazione Amis des Batailles de 
Reines. L’obiettivo della manifestazione oltre ad essere un 
valido strumento per salvaguardare la cultura valdostana 
vuole custodire i valori del passato.
Lo spettacolo si basa sull’istinto bellicoso insito in alcune 
razze di vacche alpine, come la Valdostana Pezzata Nera e la 
Castana, famose per la produzione di latte di alta qualità.
Le regine dopo essersi lungamente studiate e aver grattato 
furiosamente il terreno con gli zoccoli per intimidire 
l’avversaria, si scontrano tra loro affrontandosi letteralmente 

in un testa-a-testa, mai cruento. 
Spesso anzi non è nemmeno necessario il contatto fra le due bovine: una delle due 
abbandona il campo riconoscendo la vittoria «a tavolino» all’avversaria. 
La regina si impone in virtù della sua agilità e caparbietà, della muscolatura e delle 
corna che devono essere forti e ricurve in avanti. 
La durata dello scontro, «non violento», può variare da pochi secondi a decine di minuti 
a seconda della forza e della caparbietà delle regine stesse.
La regina vincitrice riceve il caratteristico campanaccio dal collare riccamente lavorato, 
il pennacchio colorato, applausi e notorietà.
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, allo 0165 236627 - Internet: 
www.lovevda.it

Gli abbonati che trovano motivi di insoddisfa-
zione nei servizi «Carta Verde» sono pregati 
di darne comunicazione scritta a:
Edizioni L’Informatore Agrario - Servizio 
Carta Verde - C.P. 443 - 37100 Verona.

I  D A T I  Q U I  R I P O R T A T I  D I  O G N I  S I N G O L A  M A N I -

F E S T A Z I O N E  S O N O  A G G I O R N A T I  A L  1 2 - 9 - 2 0 0 8

Domenica 19 ottobre si svolge 
a Doccio di Quarona (Vercelli) la «Fiera 

Valsesiana di ottobre» 

Valle d’Aosta - Batailles des Reines, 
Gignod - ph.Aiat Gran San Bernardo
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L’orario di apertura al pubblico ai labora-
tori del gusto è il seguente: giovedì 23 alle 
ore 15 - 18 - 21; venerdì 24 alle ore 12 - 15 
- 18 - 21; sabato 25 alle ore 12 - 15 - 16 - 18 
- 20 - 21; domenica 26 alle ore 12 - 15 - 18 -
21; lunedì 27 alle ore 12 - 15. Per partecipa-
re ai laboratori del gusto è necessaria la pre-
notazione (tel. 0172/419739 - e.mail: preno
tazioni@slowfood.it oppure sito internet: 
www.salonedelgusto.it).
Ingresso: euro 20,00.
Come arrivare in auto: autostrada A4 o A21 
per chi proviene da est, A6 per chi proviene 
da Genova, poi arrivati sulla tangenziale di 
Torino uscire in Corso Unità d’Italia e segui-
re le indicazioni per Lingotto Fiere. Per altre 
vie di percorrenza consultare il sito internet 
www.viamichelin.it
Parcheggio: per 4.000 posti auto, a pagamen-
to (da 0,50 a 1,30 euro/ora); vi si può accede-
re dal nuovo sottopasso di Corso Spezia.
Per informazioni: Segreteria Salone del Gu-
sto - Tel. 0172 419611.
Internet: www.salonedelgusto.it 
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.turismotorino.org

L O M B A R D I A

 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO-
MO) - Frutti&Colori d’Autunno
Tutte le domeniche dal 5 al 26 ottobre si 
rinnova a Vertemate con Minoprio (Como) 
l’appuntamento con «Frutti&Colori d’Au-
tunno» nella splendida cornice della sette-
centesca Villa Raimondi, nel Parco botanico 
della Fondazione Minoprio. 
Lo spettacolo della fi oritura inizia con mi-
gliaia di piante di crisantemo coreano e mol-
teplici e differenti specie e varietà arboree ed 
arbustive presenti nel Parco. 
Le visite guidate (comprese nel biglietto 
d’ingresso) offrono la possibilità di conosce-
re in modo più approfondito un patrimonio 
botanico davvero notevole.
Durante la manifestazione la Fondazione 
Minoprio propone al pubblico la mostra po-
mologica con le numerosissime varietà di 
frutti prodotti nel frutteto di Minoprio, che 
raccoglie anche specie antiche e ormai rare, 
e la visita agli orti per ammirare esempi in-
vidiabili di ortaggi di molte specie e varietà. 
Interessanti e divertenti i laboratori di giardi-
naggio e creatività organizzati per i bambini 
dai cinque ai dieci anni compresi. 
In programma tutte le domeniche una mostra 
di zucche e, il 19 e il 26 ottobre, degustazio-
ni di formaggi, miele e salumi.
Superfi cie espositiva: 1.000 m2 al coperto, 
più 60.000 m2 di parco.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 17,30.
Ingresso: euro 4,00; euro 3,00 per gli abbo-
nati che presentano la «Carta Verde». 
Come arrivare in auto: autostrada A8, poi 
autostrada A9 con uscita a Fino Mornasco, a 
circa 3,5 km dal Parco botanico; per altre vie 
di percorrenza consultare il sito internet 
www.viamichelin.it
Parcheggio: per 250 posti auto, gratuito, si-
tuato a 100 metri dall’ingresso della mostra.
Per informazioni: Fondazione Minoprio - 
dott.ssa Stefania Cantaluppi - Tel. 031 

900224 - Fax 031 900248.
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.lakecomo.org

 CREMONA- 63ª Fiera internazionale 
del bovino da latte 
Dal 23 al 26 ottobre si svolge, presso il 
quartiere fi eristico di Cremona, la «63ª Fiera 
internazionale del bovino da latte», che ospi-
ta oltre 800 espositori tra allevatori, produt-
tori di attrezzature per la zootecnia, trasfor-
matori di materie prime, rivenditori e mangi-
misti.
I settori merceologici presenti sono: prodot-
ti ed attrezzature per l’allevamento del bo-
vino da latte; prodotti genetici per la fecon-
dazione artifi ciale; macchine per la lavora-
zione del terreno, la raccolta e lo stoccag-
gio; prodotti per la semina e la fertilizzazio-
ne; attrezzature, prodotti e servizi per la ge-
stione dell’azienda agricola biologica; pro-
dotti per veterinari; mostre e concorsi zoo-
tecnici; ecc.  
È presente alla manifestazione lo stand di 
Vita in Campagna. Gli abbonati, presentando 
la «Carta Verde», usufruiscono di uno 
sconto speciale sull’acquisto di libri, 
videocassette, DVD, raccoglitori e Cd-Rom 
editi dalle Edizioni L’Informatore Agrario. 
Superficie espositiva: 68.000 m2 di cui 
55.000 coperti.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 18,30.  
Ingresso: euro 18,00; euro 7,00 per gli ab-
bonati che presentano la «Carta Verde». 
Come arrivare in auto: autostrada A21 con 
uscita a Cremona, a circa 1,5 km dalla mani-
festazione; per altre vie di percorrenza con-
sultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 3.500 posti auto, a paga-
mento, situato davanti al quartiere fi eristico. 
Per informazioni: CremonaFiere - Tel. 0372 
598011 - Fax 0372 598222. 
Internet: www.cremonafi ere.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.turismo.regione.lombardia.it 

VE N E T O

 LAZISE (VERONA) - Fiera Nazionale  
«I giorni del miele»
Dal 3 al 5 ottobre a Lazise (Verona) in loca-
lità Marra, vicino al Castello, ha luogo la 29a 
edizione della Fiera Nazionale «I giorni del 
Miele».
La manifestazione ospita gli apicoltori e le 
aziende apistiche più qualifi cate d’Italia con 
esposizione di prodotti ed attrezzature del-
l’apicoltura. Come consuetudine sono previ-
sti incontri tecnico-scientifi ci sul mondo del-
le api e sui suoi prodotti.
È presente alla manifestazione lo stand di Vi-
ta in Campagna con un proprio rivenditore. 
Gli abbonati, presentando la «Carta Ver-
de», usufruiscono dello sconto del 10% sul 
prezzo di copertina di libri, videocassette, 
DVD e Cd-Rom editi dalle Edizioni L’Infor-
matore Agrario.
Superfi cie espositiva: circa 2.400 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 10 alle 20.
Ingresso: gratuito.
Come arrivare in auto: autostrada A4 con 
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Altri appuntamenti di ottobre
Biodomenica 2008 - Appuntamento con il biologico. Domenica 5 ottobre torna 
l’appuntamento con il più grande evento nazionale di promozione dell’agricoltura bio-
logica. Tema della giornata il ruolo dell’agricoltura biologica nei cambiamenti climati-
ci e nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Giunta alla sua 9a edizione, la 
«Biodomenica» porta in più di cento piazze in Italia il mondo dell’agricoltura biologi-
ca. I cittadini possono apprezzare i prodotti di un’agricoltura che ha scelto di offrire ali-
menti sani e di qualità, legati al territorio, alle sue tradizioni e alla sua cultura. Così da 
Milano a Catania, da Torino a Bari, non solo si possono gustare le prelibatezze delle pro-
duzioni locali, ma è anche possibile fare acquisti nei tanti mercatini bio, assaporare i ci-
bi nelle degustazioni guidate, ammirare dal vivo la sapiente produzione di formaggi e va-
rie specialità regionali, oppure divertirsi e giocare nelle fattorie didattiche. 
Per informazioni sulle piazze di Biodomenica visitare il sito internet www.biodomeni
ca.it o telefonare al numero 06 45437485.

Grapperie Aperte. Domenica 5 ottobre torna la 5a edizione di «Grapperie Aperte»: 
le distillerie associate all’Istituto Nazionale Grappa aprono in tutta Italia le porte a chi 
vuole conoscere il mondo della grappa. I visitatori presso le distillerie possono incon-
trare i mastri distillatori e ascoltare dalla loro voce la storia del distillato, capire i se-
greti della produzione, vedere gli alambicchi, sentire il profumo delle vinacce fumanti 
e vedere sgorgare la grappa appena distillata. Ma non solo: proprio in occasione di 
«Grapperie Aperte» molte distillerie organizzano eventi speciali per i propri visitatori. 
Le distillerie che aderiscono all’Istituto Nazionale Grappa sono sparse in tutta Italia e 
ogni distilleria è un caso a sé perché gli alambicchi sono costruiti su misura. 
Per conoscere l’elenco delle distillerie e per avere ulteriori informazioni si consiglia di 
consultare il sito internet www.istitutograppa.org 

Festa delle erbe e dei frutti dimenticati. A Casola Valsenio (Ravenna), che si fregia 
del titolo di «Paese delle erbe e dei frutti dimenticati», le antiche tradizioni locali contadi-
ne di coltivazione delle piante si esprimono anche nella salvaguardia di alberi da frutto di 
varietà ormai abbandonate o uscite di produzione, che vivono solo nei ricordi degli anzia-
ni. A questi frutti dimenticati la città dedica un doppio, originale appuntamento autunnale: 
la «Festa del Marrone» infatti, 11-12 ottobre, fa da gustoso antipasto alla «Festa dei frut-
ti dimenticati», prevista per il 18-19 ottobre. Giunta alla 4a edizione, la Festa del Marrone 
propone bancarelle allestite dai produttori, conferenze tematiche e assaggi delle eccellenze 
gastronomiche casolane preparate utilizzando questo prodotto: cotto nell’acqua con l’allo-
ro (balòc), oppure arrostito sulla fi amma (brusé) o cotto nel forno della stufa a legna (spa-
smé) dopo averlo «castrato», cioè dopo avervi praticato un piccolo taglio. La 17a edizione 
della Festa dei frutti dimenticati propone frutti caratteristici della stagione autunnale sal-
vati dall’estinzione: giuggiole, pere spadone, corniole, nespole, mele cotogne, corbezzoli, 
azzeruole, sorbe, pere volpine, uva spina, senza dimenticare noci, nocciole, melagrane e 
marroni. 
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, pro loco Casola Valsenio, tel. 
0546 73033 o visitare il sito internet www.proloco-casolavalsenio.blogspot.com
A Riolo Terme (Ravenna) domenica 19 ottobre l’appuntamento goloso è con la 14a 

edizione della «Giornata della salvia e della saba», durante la quale si svolgono dimo-
strazioni della produzione e dell’utilizzazione gastronomica della saba (mosto cotto) 
con degustazioni. 
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, all’Uffi cio Informazione acco-
glienza turistica di Riolo Terme, allo 0546 71044 o visitare il sito internet www.riolo
termeproloco.it/salvia.asp 

Fattorie didattiche aperte nel Veneto. Domenica 12 ottobre si svolge la 6a edizione 
della manifestazione organizzata dalla Regione Veneto, in collaborazione con le Organiz-
zazioni professionali agricole e le Associazioni agrituristiche regionali, per promuovere 
presso il grande pubblico il progetto «Fattorie didattiche del Veneto». Le fattorie che ade-
riscono alla giornata, infatti, sono tutte iscritte all’Elenco regionale e quindi rispondono 
ai requisiti previsti dalla «Carta della qualità», in termini di sicurezza, accoglienza e di-
dattica. La manifestazione (che prevede l’obbligo della prenotazione presso la fattoria di-
dattica prescelta) si propone in particolare di far vivere ai ragazzi e alle loro famiglie una 
giornata alla scoperta delle proprie radici e del proprio terri-
torio: un’occasione per toccare con mano come l’agricoltura 
non si limiti alla sola produzione ma comprenda un insieme 
prezioso di saperi, tradizioni e cultura rurale. 
In caso di maltempo, l’iniziativa viene rinviata a domeni-
ca 19 ottobre.
Per consultare l’elenco delle fattorie che aderiscono all’ini-
ziativa e per ulteriori informazioni sulle modalità organizza-
tive della giornata, si consiglia di consultare il sito internet 
www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Agroalimentare/Fattorie+didattiche 

uscita a Peschiera del Garda o A22 con usci-
ta ad Affi , entrambe a circa 8 km dalla mani-
festazione; per altre vie di percorrenza con-
sultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 360 posti auto, a pagamen-
to (euro 0,70 all’ora), si trova nelle immedia-
te vicinanze della fi era; gratuito a circa 500 
metri. 
Per informazioni: Comune di Lazise - Tel. 
045 6445130.
Internet: www.lazisecomune.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.lagodigarda-e.it

 LONGARONE (BELLUNO) - Sapori 
Italiani
Dall’11 al 13 ottobre si svolge, presso il 
quartiere fi eristico di Longarone (Belluno), 
la 8a edizione di «Sapori Italiani», Salone dei 
prodotti agroalimentari e della gastronomia. 
Alla manifestazione i visitatori possono tro-
vare: prodotti agroalimentari tipici e biologi-
ci; olio d’oliva; insaccati, prosciutti e speck; 
formaggi, ricotte; miele, confetture da forno; 
pane, pasta, prodotti da forno, farine, cerea-
li; salse, confetture sott’olio e sughi per con-
dimenti; vini e bevande; grappe e distillati; 
piante aromatiche e offi cinali; ecc.
Superfi cie espositiva: 8.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 10 alle 19. 
Ingresso: euro 7,00; euro 3,50 per gli abbo-
nati che presentano la «Carta Verde». 
Come arrivare in auto: autostrada A27 con 
uscita Cadore-Dolomiti. Il quartiere fi eristi-
co di Longarone Fiere si trova a circa 5 km 
dall’uscita autostradale; per altre vie di per-
correnza consultare il sito internet www.via
michelin.it
Parcheggio: per 1.500 posti auto, gratuito, si 
trova nelle vicinanze della fi era. 
Per informazioni: Segreteria e quartiere fi e-
ristico Longarone Fiere - Tel. 0437 577577 - 
Fax 0437 770340.
Internet: www.longaronefi ere.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.infodolomiti.it/dolomiti.
run?2160F3B9,L=0

 ESTE (PADOVA) - Maratona naziona-
le delle macchine agricole con alimenta-
zione a bio carburanti 
Domenica 12 ottobre si svolge ad Este (Pa-
dova) la 1a edizione della «Maratona nazio-
nale delle macchine agricole con alimenta-
zione a bio carburanti».
La maratona dei mezzi agricoli parte da 
Este, diretta verso il comune di Carceri (Pa-
dova). A Este dalle ore 9 alle 12 vi è una mo-
stra delle attrezzature agricole storiche situa-
ta lungo le mura del Castello. 
Durante la giornata sono previste anche visi-
te guidate all’Abbazia Camaldolese e al Mu-
seo dell’agricoltura di Carceri d’Este.
Superfi cie espositiva: 2.000 m2.
Orario di apertura al pubblico: alle ore 15 
partenza maratona delle macchine agricole 
con alimentazione a bio carburanti da Este, 
che termina alle ore 19 a Carceri.
Ingresso: gratuito.
Come arrivare in auto: autostrada A13 con 
uscita a Monselice, a circa 10 km dalla ma-
nifestazione; autostrada A4 con uscita Vi-
cenza Est, a circa 30 km dalla manifestazio-
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stri accanto a musicisti e cantanti dal vivo.
Superfi cie espositiva: 350.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: dalle 
ore 8,30 alle 19; eventi e spettacoli fi no alle 24.
Ingresso: intero euro 20,00, ridotto euro 
15,00 (bambini dai 7 ai 12 anni compresi).
Come arrivare in auto: autostrada A4 con 
uscita a Verona Sud, a circa 2 km dal quar-
tiere fieristico di Veronafiere; autostrada 
A22, con uscita a Verona Nord, a circa 4-5 
km dal quartiere fi eristico di Veronafi ere. Per 
altre vie di percorrenza consultare il sito in-
ternet www.viamichelin.it
Parcheggio: euro 6,00 tariffa fi ssa. I visita-
tori possono utilizzare tre grandi parcheg-
gi tutti posti vicini alla Fiera, precisamente: 
l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo (5.000 
posti auto, con ingresso da Viale dell’In-
dustria, da Viale del Lavoro e da Viale del-
l’Agricoltura), l’area delle ex Offi cine Adige 
(1.000 posti auto con ingresso da Viale del-
le Nazioni e servizio bus navetta gratuito) e 
quella del parcheggio Re Teodorico (ex Ma-
cello) di 1.200 posti auto (ingresso da Viale 
dell’Industria).
Nelle giornate di sabato 8 novembre e do-
menica 9 novembre sono inoltre disponibi-
li le aree dello scalo merci delle ferrovie del 
quartiere Santa Lucia (500 posti auto), i par-
cheggi della zona Stadio (5.000 posti auto 
gratuiti, più 1,00 euro per servizio bus na-
vetta).
Per informazioni: Ente Autonomo Fiere di 
Verona - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona 
- Tel. 045 8298111.
Internet: www.fi eracavalli.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.tourism.verona.it

M A R C H E

 ACQUALAGNA (PESARO URBINO) - 
Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato 
Al Palatartufo di Piazza Mattei di Acqualagna 
(Pesaro Urbino) si svolge domenica 26 otto-
bre, sabato 1, domenica 2, sabato 8, dome-
nica 9 novembre la 43a edizione della «Fiera 
nazionale del tartufo bianco pregiato».
Durante la rassegna i visitatori possono ac-
quistare il tartufo bianco pregiato di Acqua-
lagna, i suoi derivati e le specialità alimenta-
ri del territorio. 
Superfi cie espositiva: 3.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 20. 
Ingresso: gratuito. 
Come arrivare in auto: per chi proviene da 
nord autostrada A14, con uscita a Fano, a 
circa 35 km dalla manifestazione; poi super-
strada E78 per Roma verso il Furlo. Per chi 
proviene da ovest e da sud, autostrada A1 
con uscita a Orte; poi superstrada E45 fi no a 
Perugia, S.S. 298 per Gubbio e infi ne S.S. 3 
fi no ad Acqualagna. 
Per altre vie di percorrenza consultare il sito 
internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 1.000 posti auto, a paga-
mento (euro 1,00), indicati dalla segnaletica.
Per informazioni: Comune di Acqualagna, 
ufficio informazioni - Tel. 0721 796741 - 
Fax 0721 799044.
Internet, alloggio, luoghi da visitare e pro-
dotti tipici locali: www.acqualagna.com 

ne; per altre vie di percorrenza consultare il 
sito internet www.viamichelin.it 
Parcheggio: per 500 posti auto, gratuito, 
lungo le vie di Este; per 500 posti auto, gra-
tuito, presso l’Abbazia Camaldolese di Car-
ceri.
Per informazioni: Coldiretti Padova - Tel. 
049 8997311 - Fax 049 8997345.
Internet: www.campagnamicapadova.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.turismopadova.it

 VERONA - Fieracavalli - International 
Horse Festival 
Dal 6 al 9 novembre ritorna il tradiziona-
le appuntamento a Verona con la 110a edi-
zione di «Fieracavalli - International Hor-
se Festival».
In 350.000 metri quadrati Fieracavalli ospita 
oltre 2.500 esemplari delle più importanti 
razze equine e tante aree tematiche che foca-
lizzano l’attenzione sulle molteplici valenze 
del cavallo e la sua grande importanza cultu-
rale e di promozione del territorio, anche in 
chiave turistica. 
L’offerta è vasta: dal Salone dell’arte al Sa-
lone country lifestyle, dal Villaggio delle tra-
dizioni al Salone del turismo, dal Salone del 
bambino ai Saloni dedicati al mondo italia-
no, arabo, spagnolo e western, senza dimen-
ticare il Salone delle attrezzature nel qua-
le l’appassionato può trovare tutto ciò che 
gli occorre: abbigliamento, selle, box, man-
gimi, ecc. 
Numerosi sono i concorsi che si svolgono 
nei 4 giorni della manifestazione, primo fra 
tutti la Fei (Federazione equestre internazio-
nale) World Cup (una delle tappe), la coppa 
del mondo di salto a ostacoli che da oltre 30 
anni coinvolge il meglio dell’equitazione in-
ternazionale. Nonché il Campionato interna-
zionale del Cavallo di pura razza Spagnola e 
il Campionato nazionale del Cavallo Arabo. 
Il calendario agonistico si completa con il 
Concorso internazionale di Mascalcia, il 
Concorso nazionale Pony, le gare e gli show 
del Cavallo Americano, tra cui si segnala la 
Barrel Racing World Cup. 
Nelle quattro serate in programma Fieraca-
valli presenta il Gala Horselyric, un’inedita 
combinazione di linguaggi tra maestria eque-
stre e musica classica. 
Uno spettacolo in cui bellezza, armonia ed 
emozione si fondono per offrire magiche at-
mosfere, musica e divertimento, un progetto 
che vede la presenza di affermati artisti eque-

PUBBLICAZIONI CONSIGLIATE

Peonie
Peonie, forme, colori, sensazioni di Carlo 
Confi dati, edito da Giunti Editore - Via Bo-
lognese, 165 - 50139 Firenze - Tel. 055 
50621 - Fax 055 5062289; 2008; formato cm 
29x29; pagine 236 illustrate con circa 170 
foto e 8 disegni a colori; euro 48,00.

L’Autore è un 
appassionato col-
lezionista, colti-
vatore di peonie, 
alle quali ha de-
dicato scatti foto-
grafici, con in-
quadrature ravvi-
cinate e ingran-
dite che le rap-
presentano nel 
corso della fi ori-
tura, mettendo in luce quei dettagli di bellez-
za assoluta che solo un occhio attento e ap-
passionato è in grado di vedere. È un libro che 
vi porta alla scoperta e allo studio di una del-
le piante più belle e misteriose. (Redazione)

Ultimi arrivi in redazione
 Sementi e diritti - Grammatiche di liber-

tà di Stefano Masini e Cinzia Scaffi di, edito 
da Slow Food Editore - Via Mendicità Istrui-
ta, 14 - 12042 Bra (Cuneo) - Tel. 0172 
419611 - Fax 0172 411218; 2008. La pubbli-
cazione consta di 184 pagine, prive di illu-
strazioni; euro 13,50.

 Sempre in forma! - Come affrontare 
con successo gli anni che passano di Diego 
Balducci, edito da Edizioni L’Età dell’Ac-
quario - Corso Re Umberto, 37 - 10128 To-
rino - Tel. 011 5175324 - Fax 011 6693929; 
2008. La pubblicazione, priva di illustrazio-
ni, consta di 256 pagine; euro 18,00.

 Rose di Paul Starosta ed Éléonore Cruse, 
edito da De Agostini Editore - Via Montefel-
tro, 6/A - 20156 Milano - Tel. 02 380861 - 
Fax 02 38086324; 2008. La pubblicazione 
consta di 384 pagine interamente illustrate 
con fotografi e a colori; euro 12,00.

 Piante grasse - Conoscere, riconoscere 
e coltivare tutte le cactacee e le succulente 
più diffuse di Maria Teresa Della Beffa, edi-
to da De Agostini Editore - Via Montefeltro, 
6/A - 20156 Milano - Tel. 02 380861 - Fax 
02 38086324; 2008. La pubblicazione con-
sta di 256 pagine, illustrate con 330 fotogra-
fi e a colori; euro 18,90.

 Sacre & Profane - Viaggio tra cibi e fede 
nell’Italia delle sagre di Nunzio Primavera, 
edito da Edizioni Pro Sanctitate - Largo Arbe, 
5/7 - 00141 Roma - Tel. e fax  06 87195586; 
2008. La pubblicazione consta di 235 pagine 
prive di illustrazioni; euro 15,00.

 Nonsolovigne a Montalcino - Galleria 
di famiglie, personaggi, luoghi e vicende 
che hanno fatto la storia della città di Fran-
cesca Colombini Cinelli, Edizioni Cantagal-
li - Via Massetana Romana, 12 - 53100 Sie-
na - Tel. 0577 42102 - Fax 0577 45363; 
2008. La pubblicazione consta di 151 pagi-
ne illustrate con 8 fotografi e a colori e 40 in 
bianco e nero; euro 14,00. 

CORSI

Frutticoltura
L’Associazione per la tutela dell’am-

biente (Ata) organizza, agli inizi di otto-
bre, due corsi teorico-pratico di «Frutti-
coltura» per hobbisti: uno a Bosconero 
(Torino) al costo di euro 40,00 (per ulte-
riori informazioni telefonare, citando Vi-
ta in Campagna, allo 011 9842770, ore 
serali) e uno a Collegno (Torino) al costo 
di euro 45,00 (per ulteriori informazioni 
telefonare, citando Vita in Campagna, al-
lo 011 215272, ore serali).


