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BRESCIA
Vino in-dipendente
Cibo sano e un sorso di natura in
una mostra-mercato promossa da
un gruppo di vignaioli che difendono
l'integrità del proprio territorio, producendo vino con il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina,
attraverso l'assenza di additivi chimici
e di manipolazioni innaturali da parte
dell'uomo.
Un'occasione per degustare e acquistare bottiglie direttamente dai
produttori.
L il 2 e 3 febbraio, Sala Polivalente
Beata Cristina, Calvisano.
Ingresso12 euro, compreso di calice
per la degustazione.
www.vinoindipendente.it

CREMONA
Le Strade del Gusto
della Lombardia
In mostra e degustazione i prodotti
tipici lombardi,accompagnati da musica di strada,laboratori e animazioni
per bambini e proposte di itinerari
turistici nella regione.
E dato che San Valentino è vicino,
spazio alle strade dell'amore e alle
idee regalo per gli innamorati.
L domenica 2 febbraio, piazza Stradivari, Cremona.
Ingresso libero.
Tel. 0373.85684

MANTOVA

PAVIA.
Giro Cantine
Prendono il via le esperienze enoturistiche emozionali promosse dal Movimento Turismo del Vino lombardo.
Prima meta la Cantina Vigne Olcrunell'Oltrepo Pavese. Visita e degustazione guidata in una struttura aweniristica con una barricaia strepitosa e
wine & art experience.
Il tutto accompagnato da salumi, ravioli e carni locali.
I sabato 1 febbraio, partenza in bus
alle 18.30 MM Rogoredo.
Partecipazione 60 euro,
trasporto e degustazioni incluse.
Prenotazione obbligatoria
tel. 340.9546271.

SONDRIO
Gusta e Vai
Percorso enogastronomico a tappe
sulla neve con degustazione di prodotti tipici valtellinesi, nei dintorni di
Taglio. Si parte dalla località La Piana
per arrivare a Prato Valentino, dove si
degustano i pizzoccheri.
Consigliato anche per famiglie, l'itinerario ha una lunghezza di circa 10,5
km e può essere percorso con le ciaspole oppure con gli sci.
L domenica 2 febbraio

dalle 8 a La Piana, Teglio.
Partecipazione 30 euro, degustazioni
incluse.www.caiteglio.it

TORINO
Space Adventure
A oltre A 50 anni dallo sbarco sulla
Luna la conquista dello spazio è protagonista di una mostra della Nasa
che presenta oltre 100 memorabilia
dello spazio per raccontare la storia
della corsa alla Luna, dalla competizione USA-URSS alla collaborazione
fra le due potenze.
La visita termina nello Space Camp
dove, grazie ai simulatori, i visitatori potranno sperimentare le stesse
sensazioni che provano astronauti e
cosmonauti durante l'addestramento.
I fino al 13 aprile,
Promotrice delle Belle Arti, Torino.
Ingresso 8/15 euro;
www.space-adventure.it

VALLE D'AOSTA
Fiera di Sant'Orso
Conosciuta come la "Millenaria" perle
sue antichissime origini, torna anche
quest'anno nel centro storico di Aosta questa fiera che celebra la storia
e le tradizioni valdostane grazie alla
presenza di artigiani e aziende che
espongono prodotti in legno, pietra,
tessuto,cuoio,ferro e rame finemente
lavorati.
La sera si celebra la tradizionale Veillà
nelle cantine, con gruppi folkloristici
e distribuzione gratuita di brodo e vin
brûlé.
I. il 30 e 31 gennaio ad Aosta.
Ingresso libero.
Tel. 0165.274597.

CHIEDI
AL VIGNETO
CHI ERANO
I BEATLES
Tra i vigneti della Franciacorta
la mostra "Beatles Memorabilia Show" curata dal fotografo e
giornalista bresciano Rolando
Giambelli. Fino al 9 marzo, la visita
guidata alle cantine delle Tenute La
Montina si conclude tra i memorabilia provenienti dal Beatles Museum italiano, ospitato dal Museo
della Mille Miglia di Brescia. Libri,
foto, dischi, vinili, autografi, lettere,
fanzine, insieme a una narrazione
fotografica dei momenti salienti
della carriera dei Beatles. La curiosa sezione "Metti i Beatles a Tavola", ispirata al cibo e alla cucina,
propone nove pannelli con immagini scelte e sette ingrandimenti e
riproduzioni fotografiche di alcune
delle opere di Andrea Rauch che,
ispirato dal libro scritto da Ippolita
Douglas Scotti di Vigoleno "Metti
i Beatles nella Zuppa", ne illustrò
le pagine. Concludono la visita sei
delle quattordici copie di litografie
di John Lennon tratte dalla collezione privata Bag One.
(Tenute La Montina, via Balana 17,
Monticelli Brasati - BS)

060038

Salone del Babywearing
Nuova edizione dell'insolito salone
dedicato al bambino e all'arte di portarlo in fascia.

Spazio non solo a fasce e marsupi di
ogni tipo, ma anche a workshop, incontri informativi e conferenze pensate per approfondire tematiche legate
all'arte del portare, all'allattamento, al
parto, al sonno, al gioco dei piccoli e
tanto altro.
t sabato 1 e domenica 2 febbraio,
Fiera Millenaria di Gonzaga.
Ingresso 3 euro.
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