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Slow Fish (GE)

De Gustibus (PR)

La rete siamo noi! è il tema dell’ottava edizione di
Slow Fish, evento organizzato dall’associazione
Slow Food Italia, in programma al Porto Antico
di Genova dal 18 al 21 maggio. Pescatori, artigiani, cuochi, accademici, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni da tutto il mondo si
incontrano per condividere e sostenere un
approccio buono, pulito e giusto alla filiera ittica,
alla biodiversità marina e all’equilibrio delle
acque dolci. Un evento che propone anche il
binomio cibo-salute grazie ai Master of Food
guidati da dietisti e cuochi.
Info: 027381308

Giunto alla XII edizione, da venerdì 5 a domenica
7 maggio, torna a Villa Malenchini a Carignano,
l’appuntamento con De Gustibus, la mostra
evento con mercato delle eccellenze del food italiano, del florovivaismo e dell’artigianato artistico. Sono allestiti stand in cui trovare prodotti
tipici selezionati, sapori autentici ma anche artigianato italiano tra i più ricercati. Non manca lo
street food e, per i più golosi, la gelateria e pasticceria e il corner benessere dedicato a spremute e
frullati di frutta. Sabato e domenica ingresso 7
euro; venerdì ingresso gratuito.
Info: 3281936450

Vegan Festival (FE)

Vino biologico, biodinamico
e naturale (AT)

FEshion Eventi, in collaborazione con la Confesercenti e con l’associazione Animal Defenders,
organizza la seconda edizione del Vegan Festival, in programma sabato 13 e domenica 14
maggio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Un
appuntamento aperto a tutti, per conoscere e
avvicinarsi a un’alimentazione e a uno stile di
vita etico nel rispetto di ogni forma e sfruttamento animale. Per tutto il weekend è possibile
gustare specialità vegane preparate dai ristoranti dell’apposita area Vegan Food. È presente
anche una zona dedicata ai bijoux realizzati in
materiale riciclato, prodotti di agricoltura biologica e tanto altro.
Info: 3495878324

Vinissage, la mostra mercato di vini biologici,
biodinamici e naturali, si tiene per l’undicesimo
anno il 6 e 7 maggio nella nuova sede di
Palazzo Ottolenghi nel cuore pulsante di Asti e
del Monferrato. Un appuntamento dedicato al
mondo della viticultura biologica, naturale e
consapevole: per due giorni, infatti, il pubblico
può degustare e acquistare il meglio della produzione italiana in questo settore. Ma è anche
l’occasione per conoscere, dialogare e confrontarsi con chi produce e segue personalmente la
preparazione del vino dal filare alla cantina.
Costo del biglietto 10.
Info: 0141399526

Orticola, piante in festa (MI)
Orticola, mostra mercato di fiori, piante e frutti
insoliti, rari e antichi, dà appuntamento a tutti da
venerdì 5 a domenica 7 maggio ai Giardini
Pubblici Indro Montanelli di via Palestro a
Milano. L’edizione di quest’anno ha come tema
Le piante italiane per il giardino italiano e invita
i vivaisti a presentare le specie spontanee o
quelle naturalizzate nelle varie zone nazionali.
Così facendo, scegliendo piante spontanee italiane o naturalizzate, si tutela e stimola, non solo
la nostra biodiversità vegetale, ma anche quella
animale. Inoltre durante la fiera sono organizzati
laboratori e attività gratuite e sono allestiti giardini, aiuole e mostre a tema. Ingresso 10 euro.
Info: 0276001496
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Festa del Bio (MI)

Fiori e frutti dimenticati (PC)

Le domeniche del carciofo (RA)

Torna la Festa del Bio a Milano, un evento pensato
e organizzato da FederBio (Federazione italiana
agricoltura biologica) che ha come obiettivo quello
di dare visibilità al settore, favorendo un confronto
aperto tra professionisti e appassionati. L’evento,
previsto per il 6 maggio, si svolge nell’ambito della
Week&Food, la settimana del food&beverage, in
piazza dei Mercanti e Palazzo Giureconsulti. Una
giornata che abbraccia in maniera trasversale
tutto il mondo del biologico, con dibattiti, focus
group e incontri con i media, le istituzioni e il
mondo della ricerca. Inoltre, saranno allestiti degli
stand espositivi, in cui i partner avranno l’opportunità di esporre prodotti, servizi e progetti.
Info: 0688980879

Appuntamento il 13 e 14 maggio al Castello di
Paderna vicino a Piacenza con una delle più
longeve manifestazioni italiane dedicate al florovivaismo, Frutti Antichi, promossa dal Fai
(Fondo ambiente italiano) e giunta alla sua terza
edizione nella versione primaverile. Per due
giorni, circa 130 espositori selezionati invitano i
visitatori alla scoperta delle più ricercate e variegate specie floreali e arboree e delle primizie
dell’orto. Ampio spazio anche per l’arredo da
giardino, l’antiquariato e l’artigianato, espresso
sia nella tradizione rurale sia in creazioni artistiche più moderne. I contributi raccolti per l’ingresso (7 euro il biglietto) sono destinati al Fai.
Info: 3349790207

La città di Brisighella, paese molto suggestivo tra
i colli romagnoli, con una sagra in programma il
7 e il 14 maggio, celebra una delle sue specialità più tipiche, il carciofo moretto, una varietà
rustica rappresentata da un bocciolo dal gusto
particolare che si raccoglie immaturo, cioè prima
che sbocci. Per due domeniche consecutive il
Parco Ugonia ospita bancarelle di prodotti
tipici, tra cui il famoso olio extravergine di oliva di
Brisighella Dop, e artigianato locale, stand
gastronomici dove poter degustare ricette con il
moretto e intrattenimenti musicali. Inoltre, per il
divertimento di tutti, è presente un trenino panoramico per visitare il borgo e i colli di Brisighella.
Info: 054681166
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