A G E N D A DI MAGGIO
DALL'8 AL 10 MAGGI

IPIZZAI

APA
O

ltre 13 mila pizzaioli sfidanti e più di 26 mila
pizze sfornate. Sono i numeri de II Campionato mondiale della pizza, che si
svolge a Parma ed è arrivato
alla 26 a edizione. Quest'anno ruota tutto attorno all'internazionalità: sono infatti
quasi 700 i concorrenti provenienti da tutto il mondo.
Ben quattro le aree tematiche dedicate a specifiche
ricette - che contemplano
anche i primi - e numerose
le gare di cottura. www.cam- \

Tantissime
le specialità
daprovare,
classiche e
innovative

pionatomondialeclellapizza.it

[TREVISO]

IL 13 E IL 14

AZZURRO CO
i ILPESCE

li eventi in calendario
di Un mare di gusto.-j
Palamita & friends, in I
S provincia di Livorno, 1
prevedono una sfida ai J
fornelli tra cinque gioì
cuochi, dimostrazioni
vivo di rinomati chef e i
Percorso del gusto, cor
stand dove gustare
§ specialità a base di
pesce azzurro. Non
.
mancano spettacoli e
banchetti dove fare
acquisti, www.facebookJ.
/unmaredi
' '

VEGANO

i quelli che
esiderano avvicinarsi
londo vegano oppure
irofondire le proprie ;
loscenze, Vegan
:
tival è un evento tutto
icato a questo stile :
ita. Tra le tante
ì
iative: seminari sulle
Ileranze alimentari
i
li benefici del
anesimo, laboratori,
id di prodotti e
;ina dal vivo.
vJeshioncouoon.it/ aT
n-festival-2017

DAL 13 AL 15

RICCHEZZE DA "

rza edizione pe
• Frutti antichi, evento "
romosso dal Fai
,
'Tdicato al recupero dei
pori quasi scomparsi <
l'arte artigiana. La
ianifestazione si svolge
[ Castello di Paderna e
«ita circa 130
positori di specie
oreali e arboree ch«» '
rischiano l'estinziort
programma anche "
conferenze e laboratori •
-ir i più piccoli.
m.fruttiantichi.net -

i svolge nell'ex Filanda
_ di Santa Lucia di Piave
Gourmandia e avrà come
{protagonisti chef,
panettieri, pasticcieri,
salumai, vignaioli e
cioccolatieri provenienti
da tutta Italia. Si
{raccontano storie legate
all'eccellenza della
materia prima, come il
balsamico tradizionale,
ìa pasticceria siciliana e
specialità della Laguna
eneta. www.gourmandi
astronauta.it

