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Tempo LIBERO

 
TUTTO  

DA LEGGERE
A cura di Lavinia Capritti

LE RICETTE? DISEGNATE  
SONO PIÙ BUONE
Il titolo del libro, Prezzemolo e vecchi 
nervetti (che si rifà a uno dei più 
esilaranti film della storia del cinema, 

Arsenico e vecchi 
merletti con Cary Grant) 
già la dice lunga: è 
un libro per cucinare 
divertendosi, questo 
ricettario di Davide 
Besana. 108 ricette tutte 
disegnate passo dopo 
passo con il piglio  

del cartoonist. Ed ecco: i «crostini  
di midollo» o gli «agretti e caprino»  
o le melanzane grigliate. Prezzemolo  
e vecchi nervetti di Davide Besana 
(Edizioni Cinque Terre, pag. 136, € 18).

UNA GRAPPA DA RACCONTARE
«Un baule, che era sempre rimasto 
davanti ai nostri sguardi in casa, ma 
che mai avevamo aperto. Un baule, 
che come tutti i bauli che si rispettino, 
custodiva storie. In questo caso tra 
tovaglie e federe ricamate, un mazzo  
di lettere, scritte con grafia antica, e 
in spagnolo», un episodio che fa parte 

della vita vera dell’autrice, 
Antonella Bocchino, 
signora della grappa che 
racconta la storia della 
sua famiglia. Quella del 
geometra Carlo Bocchino 
che partì a metà dell’800 
per il Cile per cercar 
fortuna e lì s’innamorò 

di Maria Martina De Miranda Ortiz, 
scoprendo che dalle vinacce si poteva 
distillare una grappa. Miranda  
- Per grappa ricevuta di Antonella 
Bocchino e Giulia Cuevas (Gruppo 
Albatros Il filo, pag. 228, € 14,90).

A cura di Marta Pacillo
Festival, incontri, corsi, libri e molto altro 

per essere sempre aggiornati sul mondo del benessere

Appuntamenti in
agenda

Borghi e frantoi in festa

Golosi, intenditori e buon vino

UMBRIA Torna, per la felicità di tutti gli amanti di una delle più amate eccellenze 
italiane, la rassegna Frantoi Aperti in Umbria, fino al 28 novembre 2021. 
In particolare per questa edizione, oltre alle visite e degustazioni di olio appena 
franto, i frantoi diventano dei veri e propri 
laboratori culturali, grazie all’iniziativa inedita 
“Olio a fumetti, Live drawing nei frantoi”: tutti 
i sabati della manifestazione, dalle ore 11 
alle ore 20, aperitivo in frantoio alle ore 17 
e DJ set, frutto della collaborazione tra 
produzione olearia e industria del fumetto, 
quindi realtà editoriali, biblioteche, collettivi 
di artisti, musicisti e grafici. Potete partecipare 
a eventi di approfondimento sul rapporto 
tra l’olio e il territorio umbro e sul linguaggio 
dei comics, con percorsi di gioco per i bambini e mostre di tavole e vignette  
a fumetti. Anche le attività all’aperto sono numerose, dalle passeggiate a piedi 
tra gli ulivi al tour in bicicletta con merenda in frantoio, e ancora la raccolta  
delle olive, gli itinerari alla scoperta delle Cultivar dell’Umbria, i concerti  
e gli spettacoli nei borghi umbri, gli assaggi di pane e olio nelle piazze dei centri 
storici, le aperture straordinarie di castelli e palazzi. frantoiaperti.net

MILANO Evento cult per tanti food&wine lovers e per gli operatori del settore 
enogastronomico, Golosaria torna in presenza a Milano dal 6 all’8 novembre 2021, 
nei padiglioni del MiCo Milano Convention Centre. Ad animare la kermesse,  
gli artigiani del gusto provenienti da tutta Italia affiancati dalle migliori cantine  
del panorama enoico tricolore. La fiera infatti dedica quest’anno un’attenzione 
ancora maggiore al mondo del vino, con un focus dedicato ai 20 anni dei Top 
Hundred, il riconoscimento ai migliori vini d’Italia, meritevole di aver portato  
sul mercato di Milano tanti produttori nuovi e sconosciuti per farli scoprire al grande 
pubblico. Incontri, dibattiti, show cooking, degustazioni, a Golosaria andateci  
per fare esperienze di gusto ma anche di cultura del buon cibo e del buon vino, 

seguendo il fil rouge  
di questa edizione, 
la “Colleganza”, 
cioè un nuovo ideale  
di alleanza tra realtà  
di territorio, produttori  
e botteghe, negozi di città 
e botteghe di campagna, 
tutti uniti per il bene 
comune. golosaria.it

CREMONA Una settimana abbondante di festa, per celebrare 
sua maestà il torrone, il dolce che unisce lo stivale.  
Da Caltanissetta a Catania, da Tonara a Bagnara Calabra, 
salendo verso Benevento fino ad arrivare a Cremona, infatti,  
lo si può gustare in tantissime città italiane, in tante varianti 
ma con gli ingredienti di base che restano sempre gli stessi: 
albume, miele, mandorle o nocciole, poi declinati, addolciti, 
arricchiti da specialità di ogni regione. La vera Festa 
del Torrone, però, si svolge 
appunto a Cremona, sua terra 
natale, dal 13 al 21 novembre:  
la storia narra che il torrone 
nacque ufficialmente il 26 
ottobre 1441 in occasione  
del matrimonio di Bianca Maria 
Visconti con Francesco Sforza.  
Il dolce aveva la forma del 
Torrazzo e, per questo, venne 

chiamato “torrone”. inoltre la sua genesi fu influenzata anche 
dal fatto che Cremona sorge sulla riva del Po lungo il quale 
viaggiavano tante merci, fra cui le mandorle, ingrediente 
principale del torrone. Tantissime le leccornie dunque che vi 
aspettano alla festa novembrina, dove potete assaggiare tutte 
le varianti di questo dolce tipico: dal Piemonte dove il torrone  
è fatto con la nocciola gentile delle Langhe, passando per la 
Campania con il pantorrone, fatto di torrone e pan di Spagna 

imbevuto al liquore, fino  
alle isole come la Sicilia coi suoi 
torroncini morbidi con pistacchi 
e mandorle o la Sardegna, 
dove si prepara un torrone 
caratterizzato dal sapore  
del miele sardo, cotto a fuoco 
diretto con pani morbidi  
che al taglio fanno la “goccia”. 
festadeltorrone.com

FERRARA L’autunno 2021 è la stagione della ripresa di feste 
enogastronomiche storiche ma anche dell’inaugurazione  
di iniziative inedite come la prima edizione del Ferrara Food 
Festival, un grande evento che si terrà dal 5 al 7 novembre, 
con il patrocinio del Comune di Ferrara. Tra Piazza Trento 
e Trieste, Piazza Castello, Piazza Municipale, potete 
passeggiare alla scoperta del festival gastronomico  
che coinvolge tutto il centro cittadino all’insegna  
delle eccellenze del territorio a marchio Igp, Dop, Doc:  
i prodotti da forno come la coppia ferrarese, i cappellacci  
di zucca, la zia ferrarese e il salame, salumi tipici che vengono 
prodotti con varie parti del maiale e poi aromatizzati  
con sale, pepe e aglio fresco e messi a stagionare, 
poi il pampepato e la torta tenerina, a base di cioccolato 
fondente impastato con uova, burro e pochissima farina. 
Senza dimenticare di accompagnare il tutto con un buon 

calice di Doc Bosco Eliceo, vino rosso tipico, di colore rosso 
rubino e piacevolmente corposo. Si abbina perfettamente 
all’anguilla, alla salama da sugo e alle pietanze grasse. 
Sfide gastronomiche, show cooking, incontri culturali, 
degustazioni, eventi e laboratori per grandi e piccini dedicati 
ai prodotti tipici di Ferrara, sono solo alcune delle esperienze 
proposte. Appuntamenti anche col folklore, come  
la rievocazione storica tra le vie del centro, animate  
da un corteo di figuranti in costume, spettacoli  
di sbandieratori e giochi di fuoco, oltre a spettacoli itineranti 
e intrattenimento dal vivo. Il festival sarà anche l’occasione 
per l’assegnazione del premio “Diamante Estense”  
a un personaggio del mondo della cultura, dello sport,  
del giornalismo o dello spettacolo che si sia distinto  
nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine 
di Ferrara in Italia e nel mondo. ferrarafoodfestival.it

Torrone, la dolcezza che unisce l’Italia

Tra cappellacci e pampepato, alla corte degli estensi


