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I nostri consigli per il weekend 

 

 

I colori dell’autunno sono un invito a un itinerario fra vino e olio novello, grandi protagonisti 

dell’enogastronomia di novembre: e sono tante le aziende che accolgono gli amici del 

Ranocchio da ospiti d’onore. 

Bardolino (VR), Festa del novello, 7 e 8 novembre Primo novello a ottenere il marchio doc, 

viene celebrato in Piazza del Porto (www.bardolinotop.it). Comode soste rurali presso 

l’Agriturismo Tre Colline 

Padova, Padova Jazz Festival, 9/15 novembre C’è grande fermento in città alla vigilia della 

rassegna che anima il Teatro Verdi e la sala bar dell’hotel Plaza. Tra gli ospiti più attesi, il 

quintetto del cantante Kurt Elling e i Bad Plus. Anche quest’anno il Plaza ospita due 

concerti al giorno: uno gratuito pomeridiano e uno serale con ingresso a pagamento 
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(comprensivo di aperitivo e buffet, con ingresso già dalle 19.45). Un fitto carnet di 

appuntamenti fa da contorno all’evento: concerti nei locali, presentazioni di libri e mostre 

fotografiche (Associazione Culturale Miles, tel. 347 7580904, 

www.padovajazz.com,festival@padovajazz.com) Scopri tutte le convenzioni! 

Merano (BZ), Merano Wine Festival, 5/10 novembre Rassegna che richiama gli 

appassionati delle bollicine e le più prestigiose cantine, protagoniste di degustazioni e 

tavole rotonde (www.meranowinefestival.com). Area camper Garni Schneeburghof 

Sant’Agostino (FE), Sagra del Tartufo Bianco, 6/8, 13/15 e 20/22 novembre I cuochi 

dell’Associazione Amici del Territorio della Comunità di Sant’Agostino sciorinano tortellini, 

crespelle, lasagne, faraona e parmigiana negli spazi dell’oratorio Don Isidoro Ghedini (per 

le prenotazioni al ristorante della sagra si contatti il 339 6812551). Motivo in più per 

partecipare: la vendita contribuirà alla ricostruzione del paese danneggiato dal terremoto 

del 2012 (Segreteria organizzativa, tel. 0532 845271, www.sagratartufo.it, 

infosagratartufo@gmail.com). C’è un’area camper in Via del Commercio. 

Savigno (BO), Festival Internazionale del Tartufo Bianco, 7/8 e 14/15 novembre Si svolge 

nella località dei colli bolognesi e abbina l’arte alle visite guidate in tartufaia. Una mostra 

dedicata allo scenografo Gino Pellegrini che ha lavorato per la Disney e per Stanley 

Kubrick, un ristorante allestito in piazza che serve i piatti elaborati con maestria dallo chef 

stellato Igles Corelli, e un mercatino dell’usato completano il programma (Pro Loco, tel. 

348 8839413, www.tartufosavigno.com, proloco.savigno@gmail.com). Per la sosta c’è l’area 

camper di Via Marconi (tel. 051 6700811). 

Ravenna, Maratona di Ravenna Città d’Arte, 8 novembre Circuiti per tutte le gambe alla 

scoperta di una delle città più belle d’Italia (tel. 345 

4420145, www.maratonadiravenna.com). Area camper in città 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Fiera di San Martino, 7/11 novembre Le corna appese 

sotto l’arco di Piazza Ganganelli dovrebbero segnalare, oscillando, se la persona che vi 

passa sotto in quel momento è stata vittima del tradimento della persona amata. Abbina la 

tradizione ai sapori regionali questa festa che anima la località romagnola con un 

mercatino di cose vecchie e macchine agricole,  i cantastorie e un’avvincente Palio della 

piadina aperto a tutti (www.iatsantarcangelo.com). 

San Giovanni d’Asso (SI) Mostra Mercato del Tartufo Bianco, 7/8 e 14/15 novembre Mostra 

mercato del tartufo bianco Visite al museo, caccia al fungo ipogeo nei boschi, degustazioni 

guidate, trekking con soste nelle aziende. La domenica la festa è raggiungibile con il Treno 

Natura, l’antico convoglio a vapore in partenza da Siena e Grosseto che attraversa il 

paesaggio delle Crete Senesi (www.sangiovannidasso.si.it). 

Serrapetrona (MC), Appassimenti aperti, 8 e 15 novembre Intere pareti di grappoli di uva 

nera stesi ad appassire saranno la cornice dei racconti dei produttori che guideranno la 

degustazione della Vernaccia, l’unico spumante rosso che subisce tre fermentazioni, 

conquistando una complessità senza uguali e una sorprendente aromaticità 

(www.appassimentiaperti.it). Per la sosta Area Serrapetrona 
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Grottazzolina (AP), Festa dell’Olio Nuovo, 7/8 novembre Visite guidate, a nimazioni per 

bambini, mercatino in piazza e castagnata per festeggiare l’extravergine locale 

(www.comune.grottazzolina.ap.it). Sosta rurale presso Agriturismo Al Fiume 

Montecchio (TR),  I Giorni dell’Olio Nuovo, 7/8 novembre e 14/15 novembre Degustazioni 

gratuite dell’olio novello e di altre specialità tipiche, dimostrazioni del ciclo produttivo, 

mostre d’arte e attività per bambini (www.oleificiobartolomei.it)  FRANTOIO BARTOLOMEI 

Vignanello (VT), Fiera dell’olio e del vino novello, 6/8 e 13/15 novembre Rassegna che 

celebra l’ultima vendemmia e la prima molitura delle olive con percorsi dedicati agli antichi 

mestieri, giochi medievali, rievocazioni storiche e visite guidate al Castello Ruspoli (tel. 

329 7771809, www.prolocovignanello.org,info@prolocovignanello.org). 

Pescara, Festival delle Letterature dell’Adriatico, 5/8 novembre Avrà una sezione dedicata 

alla bici e al viaggio sostenibile questa interessante rassegna che avrà per ospiti Michele 

Serra, Walter Veltroni, Corrado Augias, Gianrico Carofiglio, Stefano Benni e tanti altri. Ci 

sarà anche il racconto di un itinerario a pedali lungo settecento chilometri su sentieri e 

mulattiere nell’Abruzzo più sconosciuto (tel.328 3543346, 

www.borraccedipoesia.it, www.festivaldelleletterature.com). 

Montella (AV), Sagra della Castagna di Montella IGP, 6/8 novembre Stand e degustazioni 

per onorare questo frutto del sottobosco autunnale (Pro Loco, tel. 327 

8778956,www.prolocomontella.it o www.castagnamontella.it). Area camper accanto al campo 

sportivo 

Noci (BA), Bacco nelle gnostre, 7/8 novembre I cortili del centro storico si animano di 

visitatori che, acquistando il kit degustazione, possono compiere un vero e proprio viaggio 

enogastronomico tra i sapori locali (Associazione culturale Acuto, tel. 080 

4974015, www.formichedipuglia.it). 
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