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I migliori eventi da non perdere nel fine
settimana 3-4-5 maggio
Turismo Itinerante seleziona per voi i migliori eventi del weekend in Italia e dintorni
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Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia (e dintorni) nel weekend 3-4-5 maggio!
Scegliete il vostro preferito!

– L’Associazione Sauvignon Alto Adige organizza “Sauvignon Experience”

Il SAUVIGNON BLANC è uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige. L’Associazione Sauvignon Alto Adige è
stata fondata con lo scopo di organizzare un evento dedicato a questa varietà: la SAUVIGNON
EXPERIENCE si svolgerà per la prima volta dal 4 al 5 maggio 2019. 
L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto, attraverso un concorso nazionale, i migliori Sauvignon italiani
dell’annata 2017, come pure di approfondire le diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir a
livello nazionale e internazionale.

 

– Ad Ancona torna la tradizionale Fiera di San Ciriaco

Torna da mercoledì 1 a sabato 4 maggio una classica festa di primavera del centro Italia: la Fiera di San
Ciriaco darà vita ad una grande kermesse di festa lungo le vie di Ancona. Il capoluogo marchigiano come
ogni anno proporrà tanti eventi e iniziative 
La Fiera di San Ciriaco è anche un importante momento di aggregazione, un’occasione per fare una
passeggiata tra le bancarelle ma anche per incontrarsi. 
Lo Street Food vivrà con gastronomia e spettacoli musicali in Piazza Pertini, mentre nella vicina Piazza
Stamira troverà spazio la zona dedicata ai Sapori Tipici, con tanti ambulanti pronti a far degustare le loro
prelibatezze. Oltr o gruppo di espositori marchigiani, che promuovono i prodotti del
territorio, saranno rappresentate tante altre regioni: Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Puglie, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
In Corso Garibaldi e Piazza Roma troverà spazio la Fiera Campionaria, con i 24 stand di espositori che
esporranno articoli, attrezzature, e servizi per la persona, la famiglia ed il tempo libero, ma anche per il
lavoro e le imprese. 
Da corso Garibaldi verso Piazza della Repubblica si svilupperà il Mercatino degli Artigiani, dove troveranno
spazio i banchetti degli artisti, multicolori, multietnici e multicreativi. Un vero richiamo per il pubblico che
conferirà un tocco di originalità al percorso in Fiera. 
Per tutte le restanti vie e vicoli del centro cittadino tanto altro colore, musica, profumi e allegria.

 

– Il 5 e 12 maggio la festa del Carciofo Moretto a Brisighella (RA)

Il comune di Brisighella (Ravenna) può vantare numerosi prodotti tipici, vere e proprie eccellenze a livello
nazionale. Sicuramente il più famoso e rinomato di tali prodotti è l’Olio extra vergine d’oliva, ma merita una
menzione di tutto rispetto anche il piccolo Carciofo Moretto. Il Moretto potrebbe esser o
“autoctono dell’autoctono”, infatti quello vero si trova solamente nel comune di Brisighella e, ancor più con
precisione, soprattutto nei tipici calanchi gessosi con una buona esposizione al sole (Brisighella si trova al
centro del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola). In tali luoghi riesce a raggiungere le
massime espressioni organolettiche, che ne fanno un prodotto inimitabile e dal sapore autentico e
inconfondibile.

Per celebrare questo prodotto nel mese di maggio prende vita la “Sagra del Carciofo Moretto”, in
programma nelle domeniche 5 e 12. Durante l’intera giornata saranno presenti i produttori di Moretto e di
altri prodotti tipici del territorio (dai salumi di mora romagnola ai formaggi, dalle confetture alle primizie di
primavera). Sarà in funzione uno stand gastronomico con i menù tradizionali e alcune ricette dedicate al
Moretto. Anche i ristoranti del Borgo dedicheranno in queste giornate i loro menù al Moretto. Ci sarà
anche un trenino panoramico per accompagnare i turisti lungo i Colli di Brisighella per visitate la Rocca
Manfrediana e la Torre dell’Orologio.

 
– A Marigliano (NA) la Mostra fotogr eato”

La chiesa di S. Vito in Marigliano sarà elevata a Santuario diocesano intitolato alla Madonna della
Speranza, Domenica 21 aprile, Pasqua del Signore, da Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola, nel 2°
centenario dell’arrivo del quadro della Madonna della Speranza (20 aprile 1819). Per celebrare l’evento, la
Mostra fotogr eato”, realizzata da Giuseppe Ottaiano a partire dalle
immagini raccolte nella recente pubblicazione dallo stesso titolo, sarà ospitata nel chiostro del Convento

ta gratuitamente ai visitatori. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Culturale
Terre di Campania con il patrocinio e il sostegno del Comune di Marigliano. Campania Bellezza del Creato
nasce dalla contemplazione dell’opera di Dio, che in Campania si manifesta nello splendore di una natura
senza pari e nell’opera dell’uomo che nei secoli ha aggiunto bellezza a bellezza.

 
– Masterclass e banchi d’assaggio: a Milano il week o Best Wine Stars

Il meglio dell’enologia italiana si incontra a Milano, in occasione della seconda edizione di Best Wine
Stars. L’evento-degustazione riunirà, da sabato 4 a lunedì 6 maggio, oltre cento aziende provenienti da
tutta la Penisola, che presenteranno i loro vini nei porticati barocchi della Rotonda della Besana, in zona
Piazza Cinque Giornate. 
Il sabato e la domenica il banco d’assaggio sarà aperto dalle 13.00 alle 23.00 e in entrambi i giorni
saranno proposte sei degustazione guidate. Durante la giornata di sabato, alle 14.30 l’appuntamento è
con Think Pink e i migliori rosé italiani, alle 16.30 si terrà invece una masterclass che stravolgerà il modo
in cui si parla del vino con Vinhood: The Wine Show, per concludere alle 18.30 con la verticale di
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG della cantina Valdo Spumanti. La prima degustazione della
domenica sarà alle 14.30 e sarà dedicata a Green is the new black, per parlare dei progetti sostenibili delle
aziende vitivinicole e di vino biologico cer o, ma anche di vini vegani, naturali e biodinamici. Alle
16.30 ci sarà invece la masterclass verticale con le migliori etichette del Consorzio Tutela Vini Lugana e
alle 18.30 Sparkling dress, alla scoperta delle bollicine italiane di alta qualità, tra metodo classico e
metodo charmat. Durante la giornata di lunedì, principalmente dedicata agli operatori di settore, l’orario di
apertura sarà invece dalle 10.00 alle 18.00.

 

– Vinum 2019 ad Alba (CN) la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia

La Primavera nelle colline piemontesi ha il profumo e il sapore dei grandi vini di Langhe, Roero e
Monferrato. Come ogni anno Alba – Città Creativa Unesco per la Gastronomia – ospita Vinum, una
meravigliosa occasione, tr e i celebri vini del territorio
insieme a straordinarie proposte dal mondo del vino nazionale. 
Vinum – 43a Fiera Nazionale dei vini di Langhe Roero e Monferrato è la più grande enoteca a cielo aperto
d’Italia, appuntamento capace di coniugare cultura street e proposta di alta qualità per lasciarsi
conquistare dalle eccellenze enogastronomiche in un coinvolgente e goloso itinerario alla scoperta del
centro storico di Alba e delle colline decretate Patrimonio dell’Umanità Unesco, considerate tra le mete
imperdibili da Lonely Planet Best in Travel 2019. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 maggio lungo le
vie del centro di Alba.

 

– A Martinengo (Bg) “Dalla matita al digitale – mostra sul fumetto e sull’animazione”

Qual è il percorso creativo che da vita a un personaggio, un’illustrazione o una tavola di un fumett
si lavora in uno studio di animazione? Saranno queste le tematiche della mostra “Dalla matita al digitale”
presso la sala espositiva del Filandone di via Allegreni 37 a Martinengo (BG). 
La mostra, a cur ato per molti anni con il cartoonist Bruno Bozzetto a
Milano e dal 2018 disegnatore di Tex Willer, in collaborazione con la Pro Loco Martinengo, la Biblioteca e il
comune di Martinengo indagherà proprio l’ o e dell’animazione. 
I 70 lavori esposti alla mostra spaziano da tecniche tradizionali a disegni digitali realizzati in computer
gr ttraverso il processo lavorativo, conosceremo le fasi di realizzazione di un cartone animato e di
un fumett o di comunicazione diretta con il lettore e il pubblico e, attraverso di
esso, si ha la possibilità di esprimere se stessi e crescere. Mostra aper

 
– In Piemonte la festa primaverile del vino con “Ossola in Cantina”

Una giornata imperdibile, e un evento alla prima edizione, per scoprire e valorizzare piccoli produttori di un
lembo di Piemonte la cui anima vitivinicola non è ancora conosciuta ed apprezzata come dovrebbe.
Domenica 5 maggio, dalle 11 alle 18, otto cantine apriranno le proprie porte per regalare un viaggio di
scoperta enologica al grande pubblico. Un unico biglietto d’ingresso permetterà di conoscere da vicino
tutti i produttori, visitare vitigni e cantine e degustar
abbinamenti di prodotti tipici della Val d’Ossola.

 

– Da venerdì 3 a domenica 5 maggio “Verde in festa” alla fattoria Prato di Coppola (LT)

Verde in F ovivaistica pontina, dopo il grande successo dello scorso anno, torna da venerdì
3 a domenica 5 maggio sempre nell’area antistante la Fattoria Prato di Coppola a Latina. Molti gli
appuntamenti collaterali che si terranno nell’arco dei tre giorni e che comprenderanno laboratori, incontri
con gli esperti, seminari e dimostrazioni tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio,
vivaisti, tecnici e docenti.

Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei pressi di queste località che ospitano questi eventi, potete
cliccare qua: Aree di sosta.

Buon weekend!!!

TURISMO CARAVANNING DIARI DI VIAGGIO AREE DI SOSTA IN VIAGGIO FORUM

Dal 1996 il portale dedicato agli amanti del tempo libero, della vacanza in libertà e al mondo del camper


