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i luce tra le a ani un e iliec ò a inc
il o ccc di maggio casi i eco di esenti
dedicati ai la hesaoda di Bacca' I aliti) pia clic con li
mani) sta/i ni Cantine aperte ncssLina regionc mao a
d pi ri -i-lei suoi amaui I a puli amento poi ti uato
dcl Moiniento Thrismo del %ino e in pro' i ma sabalo 29 e domenica 29 maggio sia E ord a Sud Pci
scoprire le canti a palme ipaliti b isii tare un salto ciii
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e tegelare

sito (si scsi

noi]incuilotul

biore -i e i si
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cmos no it) e

selezioitaic la

liti icssati - i i iii si icgio I Ci tcrriii, i

italia o Oli e alla pi sub Inà di assa"diaic e
ae luislar il pioclollo dire tal ente ai a/te ida si pno
-ai]a e nellc caniln per scos ire i scale della lui
ca/lane e dell a ho,nienta In Alto Adige poi, I'intenu
mese c si di 110 il ranil reslisal noaslriiaortncsi di
Sino in Festa, clic chiude il sipano l'lt giugno ai
la Puolte ddE Cantine ose I' protagoniste pnncipal i
coni, le ose illoaloslii Ti,i li inno i i soli is ode,
i 05 he i ffic la cui sc. ncordiamo la Degustazionc
del si o
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di sini di sitigni storici sudtirolesi del 14 maggio
romatites il 22 nel go I si può scopi ire
'e ento
i i, clic si lei osa o Il lilip iii luciano i]
I us o il
%ioeparts al 00 0 dii ck ud 27 maggio e la 'So inai io hahhles'', lii a 'io I ('olazione allo spumante il
ti-, le
29 del a ecc E ce si e alla ricelea di olli in
ci Ilin e boiplii di Conegliano Ti) tol li il 9 mo iit
9 ilIa l'estival La ci latte 1:1/io le. dal 12 al 15 Inag-

-

gb. esilI i lui Spumante delle colline di(onegliano
Saldobbiadene li iii ta h sua ii liezei i soubol e i e di
radiziuine ui - 'il 1125 nilo il siul e il alle ti iloiiica Ca
ucllo apleucliclo castello di San S'alsatore a 5 se colla
silente al XII sec li,, che i spii,l PI oduiiori
p ,asso,lati O Lilla eiil i aia speciale di de_ Si 1/100 Pai iec i
guido alti 'i atificazione leI Che se" an hc \apoli da
a acri
2)) eiieiii d chln 7,a cie:tls,i, 1(10 moda
il ieit,is i ipp inlanie] tini oli ili c oliai a e ,il pi,icer
il 1 buon bere F la nona edi,-un e dell lesta mobil di
'n%ine&i heC it che dal haI 25maggio ms de l,i citi,]
-
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i i iirri (li dite pubhlk a, vernis saga parto mance
aperitin i in houtique cene nomadi in case pnis ete e teaIn) in spazi non consenzionult itinerlr i nrh ri insiti iii
mostre di fotografia e di design. Setvvl'in in lovation E itenopea, a Castel dellOvo, si apre i] 24 maggio 'uniicesima edizione di 'i ingrioitalia. il Salone dei vini
e dei territori si1iinieli italiani. ccl iiìri e oec.isitir e
di business pci oltre 150 iilipiesz si iii lii ie iL riti iitnali
che ormai da I unur scelgono Napo pe aesctiiurc le
proprie produzioni, con .iperlura a pubbi co nel ,onieriggio (fitto al 26 naggoi. Citi upiigtiii di periti so di
vino e bo teme e se tze dutibiti il re 1arOsciLJtto, a iii
in questi ga)rn I situo i i m viti beti due appiolamenti:
c'è quel lo eneto il lierico Euganeo a mt,rchio Dop,
considutato una del e nicris EI e' del gr.iaioso borgo di
\lontagiiana ao ti e ded cat i tino dieci gi rut. dal 13
al 22 Itraggio t'lu' I i si itp'iri' l'i doleeaza e il profumo
tntieii di iii a sidotto ancora luci lati) con le a!tz'iutonu e
,

i uicli,d di tini voi a. Ai 'interno delle mura di questo
bitidii ti ieilies aL si dugusta il protagonista della t'asse
in 1ontagn'ana in festa in tutte le sue staalonatuic e
idcttiii1i,izti:iti i da altrc speeialita locali come formaggi
dote e cii i n'nnct bili sini Dor delle crine pa1on)ne
\ltrii l)ticlio illustre de! prosctlLltn senn'tti. il inom to
San Daniele si fes eggii a giugno, qucst anno dal 24
al 27. con lo storico appunt,iinento Cuogiistroflom ieri e
culiiirulz ria di festa che traslorni,i San Daniele del
Fi'iuli (I Id)in ritta .tnande sala di de,iusla',ionz. l)a non
perilcrc corsi dedie ti a tutti i segreti del prosciutto;
cime scrs irlii. con cosa abbinano e come tagl inni,
ci n'ci amene. piìz tortiare a casa con l'aria sii espelti
goririt- et E se I autiya cd 'e ,irn cori'' si e riss egliata.
una tappa a Peru pia e si i'hhl igc Il capri ungo umbro
i,fl' inlat i riti zvent i dloxi ',ilti'ri. inIziano subito a
Coaldo Cattaneo Pg) paleoscenie i del festraal stlzet
l'i md PorchetTiAmo,dal 13 al 15 maggio. Le."sfilata''
.
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delle e' eliche e lii nctta i e ritI a -1 procke osi te
[1115(0' nei panino it ,llrinel gia,le Il inl7i,ihi\ i
''In pulita di Porclietta'': eiieiìi a d' intere ,ille prese Cisl
ieIlitcrl)retaei ozi dei cele'ne t - iio cli maiale e prepara
ciimi ''5 poichetta' di Cl)lli,,ill) (i (latri. 4zc il ,'iho di
Or.icia mn linisec qui. piopi io a Perugia daI 26 al 29
maggio. la o inc. e la culo a delle noshie regioti e lei
niondo si i is colgono ,ìi (;iai'dini del Frontone per Ire
e cmi tilti I (la 'usiate con Street food oti the rond Dai
p.ìIilro Ccii la ''meus( pzlli'rimtziiio il iarizprcdiitti i iose tuo, pzcssz nciit pci' le binibelle puglie si alla porehetta
nmhra. dcii I 'antica locaco a _li Palermo ali ,uislicnli
zihru
li io alla Piadi na i'omaunol,i con il Messico.
l'li dia e il \'ene,ttc la eo ce niete del costo (egli sec, b
a nel]a stessi li c',itnei, Piacere Barbeetie e Cluten l'ree l'est, Il il i,dal I I) al 19 giugno. a] glielo
di ''Bi'aeiami Aiicori!" liii it, iii idilli ek itt Cottura
ciniiiistriire la pi-opria p,5sii e per le erigi e cli ci e
delizi kct'eteese perugina, p itecipurnio a icihoi z or dcCusia/icilI gu date izoiiei'.é a seri piopi I eiintcsi dei e
il Jjni'r Gole' e i, slide (0ilitiarie JI sceitn.i, cse'iti
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lucI'iano a nicii 0111 deitie,itz illo epici cc I
concio del t'ei zessei e se i,i ci tmentic»irc le aree 'l'lui il
e itgertzixt dite e aezlnzsclre e consumat prodotti e
bevande a tenia. Fijto al 19 giugno inoltre, t'cile pia
ee lusive ix ation de ('anton Ticino, dci Lziezinii ad
'\seOfl,l lIno c, Vacillo 5 Pcllcgi'ioo Sapori l'inno 'i
pICSemi in i este ti i»tcliate. ud teiclii iii UiI'IItiici kern'lesse cile 11111 tra i p a lati osi i oggi cseiztan
cieli'al ha
tiienhi che si
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i Stiri i una roiond le. e totale nino intatti (il lv stelle
Michelin alte ,wr mano le serate de] fessi va] rnior arido
la loro cucina Il Ticino ]e sue eecelleii,'c. \c] avere
tiolo icga]e a pi uceo e dOs ha a ci]ieeia. Jae riempia il
OO,C di feste in suo onore. co inc tempo di Ciliegio a
%ignoia Mit i] 2S e 29 maggIo C i proni due timecttirnano di giugno e dai I ori 4 giugno i Sagra
della ciliegia sii Sant'()lceste lGeL iiiliuc, con il Golato Festivai. si proi pci cori eie di su i', o [ritta la pestisola: lo liot amo a Roma dal 5 ai 15 maggio a Napoli
dal 19 al 22. poi a Torino daI 26 aI 29 e a Milano dal
2 al 12 giugno Titi irnicelii pclte cmi associ im liti
ner nioriai iii colorita allo sleo liii (I
,.
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La ricetta

Ciliege in barattolo baci E
INGREDIENTI
200 gdi ciliegi.
250 gdi ricotta
80gdl zucchero
dl canna
i ebiffo di nienta
LA FASTA FROLLA:
500 gdi farina
lSOgdi Zucchero
300 g di burro
Itoorlo

Foto: mnoeinrrrritoturismosinojt
stietltit-uier-s.einslrasse.it I prosecco.it
wirieandi Iiecits.it I o itignoitalia.it
fesladciproscimittoamontagnanait I porchettianao.com
ariadifrieiiiveneziagiulia.it I streetfoodoiitheroad.it
piacereiarbecueit i giuternfreefest.it
nresov.saporiticinn.00m vignoiagran(tidee.it
santolceseinforma.tiles.wordpress.com i gelatoltrstinalJt

SERVONO INOLTRE:
8 barnttollni

PREPARAZIONE
1.Perla tro le. in un robot do cucina roccagliete gI ingredienti e lonerate veioceeeente
tiro a ottenere un compnrto sodee onnogeneo. Formate una palla, aene gete ree pelicolotrasparente e fate rrposnre o frigorifero
per circa 1 eco
2.lraocornn il tennpc di rip000. stendete la
trolla e ricavate 16 bisccttirli leggerri ente
piu piccoli dei diametro dei baratto i.Infurcalco 180 C e fate cuocere per 10 mInati.
Levate e lasciate raffreddare.
3. In urla ciotola lavorate la ricOtta con lo
zucchero di canoa e la mensa tritata, iavutea
e snocciolate leciiicg e.Cornponete baeot
Salici alternando biscotto, cremo di rlcof[a e
ci] egie. Fate in secondo strato terminando
con le c itegie, Guroite con altra morta,
chiudete e ccinoervate in triger feto.
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