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ACCIUGHE IN TORTA
INVENZIONI SU UN
CLASSICO MARINARO
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COME NELLE FAVOLE
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MAGGIO

BELLELAY
(SVIZZERA)
FÊTE DE
LA TÊTE DE MOINE

5-7

La Tête de Moine, formaggio
semiduro di forma cilindrica,
non si taglia, si raschia
in rosette con un apposito
strumento, la girolle.
Si produce nel Jura svizzero
e si festeggia a Bellelay
con una allegrissima kermesse
completa di concorso
per eleggere la più buona
Tête de Moine dell’anno.
www.tetedemoine.ch
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Come sarebbe il mondo se la scienza non si fosse mai occupata del cibo?
I primi innesti per ottenere frutti migliori furono praticati oltre duemila anni fa.
Da allora il cammino non si è mai arrestato e oggi le scienze agronomiche
e alimentari hanno raggiunto traguardi straordinari. Dalla selezione dei semi
più resistenti alle invenzioni culinarie più avanzate e creative, il necessario
e indissolubile legame tra il cibo e la scienza sarà il tema della prima edizione
di un nuovo festival di divulgazione scientifica di rilievo internazionale.
Il programma conta oltre cento eventi, tra conferenze, incontri, laboratori
e mostre distribuiti in alcuni dei più caratteristici luoghi di Mantova, designata
Regione Europea dell’Enogastronomia 2017 (con Bergamo, Brescia e Cremona).
Con i suoi appuntamenti il festival racconterà l’ingegno che si cela dietro
il mondo dell’alimentazione, e inviterà a riflettere. Sulla bilancia etica i rischi
e le potenzialità dell’innovazione, per una sfida che riguarda la più antica
necessità di tutti gli esseri umani: nutrirsi. L’obiettivo è la soddisfazione
del fabbisogno alimentare di una popolazione che galoppa verso i 9 miliardi
di individui previsti nel 2050. www.mantovafoodscience.it (L.F.K.)

5-26 MAGGIO
NAPOLI
WINE & THE CITY
“Fuorisalone” partenopeo con
cene da privati, aperitivi, arte,
teatro, musica. E degustazioni:
più di 100 cantine coinvolte.
www.wineandthecity.it
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8-10
MAGGIO

PARMA
CAMPIONATO
MONDIALE
DELLA PIZZA
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8-11 MAGGIO
MILANO
TUTTOFOOD
È la maggiore fiera del
Business-to-Business dedicata a
food & beverage: la vetrina ideale
per presentare prodotti e testare
nuove idee. www.tuttofood.it
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Questa è la 26esima edizione.
Undici le discipline in cui
i pizzaioli di tutto il mondo
si cimentano. Tra quelle che
piacciono maggiormente
“la pizza più larga”

e “il pizzaiolo più veloce”.
L’appuntamento clou è
però il Trofeo Heinz Beck.
campionatomondiale
dellapizza.it
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6-10 MAGGIO
MILANO
ITALIAN GOURMET
Uno degli highlight del “Week
& Food” milanese. 17 grandi chef
nostrani raccontano ai fornelli
il gusto italiano. Al Superstudio.
evento.italiangourmet.it
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13-14 MAGGIO
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
QUI NON SI FRIGGE
CON L’ACQUA
Protagonisti l’extravergine e le fritture
toscane. Non mancherà la nota
fresca con “il pinzimonio d’autore”.
www.comune.rosignano.livorno.it
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Come sarebbe il mondo se la scienza non si fosse mai occupata del cibo?
I primi innesti per ottenere frutti migliori furono praticati oltre duemila anni fa.

