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DeGustazioni

GITE ED EVENTI

consigliati da gustoSano
Radici del Sud
18-23 NOVEMBRE

Radici del Sud presenta “Radici.
WineRock”, piattaforma digitale
che permetterà di partecipare
all’evento anche in modalità
virtuale. Il 15esimo appuntamento
con i vini e gli oli del Sud Italia
si svilupperà infatti anche
attraverso l’innovativo portale,
dove saranno ospitati webinar,
degustazioni e meeting online con i viticoltori. La stessa piattaforma disporrà inoltre
di un e-commerce dove sarà possibile acquistare direttamente tutti i vini partecipanti
alla manifestazione. In risposta alla situazione eccezionale in cui ci troviamo, si è deciso
infatti di sperimentare modalità innovative di fruizione di Radici del Sud.
Accanto alla fruizione digitale, la manifestazione coinvolgerà come ogni anno giornalisti
ed esperti che valuteranno i vini in
concorso, tutti provenienti da Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Campania,
Calabria, Sardegna e Sicilia. L’apertura al
pubblico è prevista per il 23 novembre
e l’accesso al banco d’assaggio sarà
contingentato in tre fasce d’orario: 16-18,
18-20 e 20-22. I biglietti per accedere alla
manifestazione sono disponibili al sito.
WWW.RADICIDELSUD.IT

Mercato nel Campo
5-6 DICEMBRE

A Siena, in uno degli scenari più belli del mondo, si torna nel Medioevo tra arte, storia
e tradizione. Nella storica Piazza di Siena, infatti, si rievoca il “Mercato grande” che,
sin dai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di
approvvigionamento. A essere rispettate sono proprio le regole di allora: vi è come in
passato la distinzione tra due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella artigianale,
e il raggruppamento al loro interno per tipologie merceologiche. Protagonisti i migliori
prodotti dell’agricoltura, dell’enogastronomia, dell’artigianato e della manifattura che
caratterizzano la tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia.
Quest’anno il tema sarà: “Cereali e
derivati” e tutte le attività collaterali
(dai cooking show ai laboratori per
grandi e piccini) saranno dedicate
alla conoscenza di questi prodotti
alla base della nostra alimentazione.
Ovviamente, in considerazione
della straordinarietà di questo
momento storico, saranno
osservate particolari misure di
sicurezza anti contagio Covid.

Roero Wine Week
2020
13-22 NOVEMBRE

Riparte la settimana dedicata al Roero
DOCG, che quest’anno si terrà nel
periodo della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba. Partecipano
all’iniziativa 57 produttori di Roero
DOCG Bianco e Rosso (che sono parte
attiva nella promozione del territorio
del Roero) attraverso la degustazione al
calice di Roero DOCG Bianco e Rosso, in
tutti i ristoranti e le enoteche aderenti
sul territorio nazionale. Qui sarà
possibile anche partecipare a serate a
tema con il produttore, approfondendo
la conoscenza della storia del Roero
e della cantina protagonista, con
degustazione guidata dei vini. Il tutto
accompagnato da un piatto a base di
Tartufo Bianco d’Alba. Inoltre il 14, il
15, il 21 e il 22 novembre le 57 cantine
partecipanti apriranno le loro porte per
visite e degustazioni su prenotazione.
Durante il periodo di Roero Wine
Week, infine, tutti i clienti dei locali
aderenti possono usufruire di uno
sconto per il Museo Wine Experience di
Mondodelvino a Priocca, il Museo Arti e
Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti e
la Mostra Outside-Inside all’interno del
Castello di Monticello d’Alba.
WWW.CONSORZIODELROERO.IT

FACEBOOK:
SIENA - MERCATO NEL CAMPO
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