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di GILDA CIARUFFOLI

Lazio 
LO VEDI, ECCO MARINO…
Torna la Sagra dell’uva più celebre d’Italia, quella di Marino, delizioso paesino dei Castelli 
Romani, voluta nel 1925 dal poeta Leone Ciprelli. Si ripete quindi il “miracolo” delle fontane 
dalle quali sgorga il rosso nettare invece che acqua, così come tornano le sfilate in costume, 
i ricchi addobbi fatti di grappoli d’uva e gli sfarzosi carri allegorici che rendono questa 
manifestazione – la più antica in Italia nel suo genere – tanto amata in tutto il mondo. È questa 
inoltre un’ottima occasione per visitare i Colli Albani e tutta l’area dei Castelli Romani. 
6-8 ottobre, Marino Laziale (Rm) - Info: www.sagramarino.altervista.org

Emilia-Romagna 
UN GIOCO DA RAGAZZI
Per dare agli chef under 12 la possibilità di 
mettersi alla prova e imparare cose nuove 
nasce Cuochi per un giorno, il primo Festival 
nazionale di cucina per bambini che si 
svolge presso lo storico ristorante modenese 
la Secchia Rapita. Due giornate, decine di 
appuntamenti e laboratori durante i quali 
i piccoli cuochi possono annusare, toccare, 
pesare, dosare, impastare, miscelare, modellare, 
cuocere. La parola d’ordine è divertirsi! 
Perchè cucinare è un gioco da ragazzi. 
6-7 ottobre, Modena 
Info: www.cuochiperungiorno.it 

Sicilia
LA DOLCE ATTESA
Bisogna aspettare la seconda parte dell’anno per gusta-
re la Settembrina, la pesca tardiva coltivata a Leonforte 
e nei territori limitrofi. Un prodotto molto amato ma 
non facile da reperire, che viene invece offerto in de-
gustazione in occasione della Sagra delle pesche e dei 
prodotti tipici che proprio il borgo in provincia di Enna 
organizza. L’occasione è quella buona per gustare, oltre 
alla pesca dal caratteristico colore giallo e dal gusto aro-
matico, anche le altre produzioni tipiche del territorio, 
come la fava larga, le mandorle e i legumi, il tutto tra 
canti dialettali e spettacoli di gruppi folkloristici. 
6-7 ottobre, Leonforte (En)
Info: www.sagradellepesche.it

Lombardia 
PIÙ SCIENZA PER TUTTI
Sono i luoghi più belli di Città Alta 
e Città Bassa – dal Teatro Sociale al-
le dimore e ai palazzi storici, oltre a 
chiese, chiostri e musei, coinvolgen-
do anche i più bei borghi della pro-
vincia – a fare da quinta scenografi-
ca alle conferenze, agli spettacoli, ai 
concerti, ai laboratori, alle mostre e 
agli incontri con Premi Nobel, scienziati di fama internazionale e ricercatori che animano la 
città per 16 giorni in occasione di BergamoScienza. Ai visitatori, durante la manifestazione, 
è offerta la possibilità di esplorare in modo interattivo l’universo matematico, astronomico, 
fisico, chimico, informatico e tutti gli ambiti in cui la scienza è quotidianamente applicata. 
5-21 ottobre, Bergamo - Info: www.bergamoscienza.it


