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Unabottegacontadina
virtuale
doveacquistare
leccornie
e
specialità
uniche.
Unaselezione
di
prodotti,
circa100differenti
tra
cuisucchi,sciroppi,
confetture
di
paneo erbe
frutta,formaggi,
aromatiche.
E dopoqualche
giorno,il sapore
piùautentico
dellAltoAdigevi arrivaa domicilio.
gaIIorosso.
hf o: www.
iUit/prodottidi-quaIita/onIine-shop/
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PECORINO,
MIELE,LARDO& CO.DAL12 AL 15 SETTEMBRE
A FIRENZE
SFILALA
GASTRONOMIA
DOPE IGP.CONMERENDE
ALIJANTICA
E IL MERCATO
CONTADINO
utta la bontà della Toscanain un tagliere: dal L2 al t5 settembre,a Firenze,c'è
la terua edizione di Expo Rurale. Un
concentrato di selezioni Dop e Igp servite
negli spazi più suggestivi e monumentali
della Fortezzada Basso,in pieno cenuo della città. E saràcomeparteciparea una sfilata
dAlta Gastronomia.
Sapori unici. Il saporeintenso di un pecorino toscanoDop con il miele della Lunigiana,
il prestigio dei salumi di cinta, la vivacità al
palato di una fetta di finocchiona,lafuagranza della porchetta di Monte San Savino, la
sapidità del prosciutto toscanoDop, il gusto
morbido e rotondo della mortadella di Prato,
la pienezzadel lardo di Colonnata, il gusto
antico del biroldo dellaGaúagnana. Il tutto

Mobylanciala suaoffertadi 'fine
estate"perraggiungere
Sardegna
e Corsica.
Perla Sardegna
da
Livorno
o Piombino
a Olbiail
prezzo
perunadultopiùauto,
(tuttoincluso)
anchefuoristrada
da
menodi 70 €. Perla Corsica,
da
Livorno
o Genova
a Bastia,
sempre
perunadultopiùauto(tutto
incluso),
a partireda 29,99€;
passeggero
secondo
daLT€. Peri

servito sul migliore pane toscano,resoancora
piùprezioso da un filo dblio selezionato.
Un personal shopper. Da nonperdere,poi,
la grande atffi. atttezzataa mercato contadino
con tutti i prodotti appena raccolti. E per
aiutarvi negli acquisti Expo Rurale meffe a
disposizioneunpasonal sboppache vi aspeta
per girare tra i banchi e scegliereinsieme la
spesadel giorno. A Expo Rurale, se ne avrete
voglia, potrete ancheapprendereI'arte gastronomica: dall'abc del pane alla salatura delle
alici, dalla raccoltadel miele allàrre di riconoscerei vari tagli di carne.
Per i barnbini. Tutti i giorni, infine,peripiù
piccoli, merenda"alla vecchiamaniera' a base
di pane e olio, pane e miele e pane e marmellata. Infa u.uw.exporurale.
it

motociclisti
partenze
su numerose
perCorsica
e Sardegna
il biglietto
perla motocostasolo1 € (tassee
dirittiesclusi).
lnfo:www.moby.it
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In una Pugliasegretae affascinante,
nella
provinciadi Foggiae nell'bltopiano
della
Murgia,ci sonosuggestive
masseriedidattiche,
cheoffronoospitalitàa prezzieconomicie
insegnano
a conoscere
antichimestieri.
o La masseriafortificataTerredi Traiano,
nell'altaMurgia(80 € in cameradoppia,30 €
la cena,vino incluso),fra vigneti,fruttetie ulivi
(quisi producelblio extravergine
coratina).
lmperdibile
la visita,nellavicinaAndria,alla
storicafabbricadi confettiMucci.
a rht p,íno $n€Éúamut

O Un verogioielloè la masseriaBarberaa
MinervinoMurge,vicinoa Casteldel Monte,
il famosomanieromedievale
di Federicoll.
lmmersain una naturalussureggiante,
vanta
unadellemiglioricucinedellaPuglia(30 €).
t Un salto nel passatoè la masserialrenea
Biccari,congli appartamentini
sparsi
nell'anticoborgo.Perfinire,non perdeteun
brindisicon i migliorivini pugliesiallamasseria
Albanoa Foggia,con la cantinadi affinamento
interrata
di 8 metri.Info:tel.800-71.39.39.

httístp mtú//*èaunr'rbúo&15,*

25 nflìonidì tuitd in ptù@grialùrc
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Touroltre I'Europaper la Costa
Delizion fino al 25 ottobre
I'itinerario
di 14 giorniattraversa
Grecia,Turchia,Romania
e
Ucrainaallascopertadel Mar
Nero.oPassaggio
a est, è uno
splendido
itinerario
nei maridei
miti, sullarottadegliArgonauti
lungoil canaledel Bosforo,
cancellod'Orientee croceviadi
culture.lmbarchida Savonao
Civitavecchia,
Quotea partireda
1.505 €. lnfo: www.costacrociere.it
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