RASSEGNA STAMPA - LR Comunicazione

eatPRATOWalking
Dal 19 settembre al 31 ottobre 2020

Tour e trekking del gusto con guide esperte, un incontro originale
tra storia, cultura, arte e sapori, un appuntamento open air, diffuso,
dinamico, itinerante e sicuro. Un mix di cammini e mangiari, passeggiate, angoli e scorci, luoghi in cui cibo e vino diventano parte
integrante del territorio.

Eventi in ottemperanza alle norme anti-Covid19. Posti limitati. Solo su prenotazione.
Info, aggiornamenti e acquisto biglietti su: www.eatprato.it - eatprato.eventbrite.it
Ufﬁcio Informazioni Turistiche: lun. - sab. 9.30-19.00 | dom. e festivi 9.30 -18.30
Piazza del Comune, Prato +39 0574 24112 info@pratoturismo.it - www.pratoturismo.it

Promosso da

Organizzato da

Seguici su Facebook e Instagram | #eatprato #eatpratowalking | www.eatprato.it

eatPRATO Walking 2020
Servizi e interviste radio e tv
RADIO

RAI Isoradio 18 settembre, intervista Katia Pellegrini
RAI In Viaggio con Radio 1, 10 ottobre intervista Fabrizio Pratesi
https://www.raiplayradio.it/programmi/iviaggidiradio1/

Radio Toscana, Toscana e Toscani, 23 settembre, Intervista Assessore Marchi
NSL, giovedì 24 settembre, intervista Laura Ruggieri

https://www.mixcloud.com/massimiliano-bianconcini/food-for-you-3-24-settembre2020/
Al 48'

TELEVISIONI

RAI TG2 EATPARADE, venerdì 25 settembre ore 13.30, servizio su eatPRATO con

interviste a Luca Mannori e Paolo Sacchetti
Su TG2 EAT PARADE (REPLICHE sabato 26 settembre dopo la mezzanotte e venerdì 2
ottobre)
In diretta e in differita su www.raiplay.it
o sulla app rai play e, in seguito, sul
sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/eat parade

RAI Toscana, TG Toscana, servizio sabato 26 settembre ore 19.35

https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/09/tos-EatPrato-Walking-20209f4c07c7-b83d-4cef-8373-f5ed311c0f22.html

RAI Toscana, TG Toscana, sabato 31 ottobre ore 14.00

https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentIte
m-a66ec52d-cfef-4867-ab67-55cd8dbd7db4.html
Servizio al minuto 13.15

RAI Toscana, TG Toscana, sabato 31 ottobre ore 14.00

https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentIte
m-6ff6294a-0731-43e9-8b2d-a4c8dd792a99.html
Servizio al minuto 14.00

Canale 5, l'Arca di Noe', servizio sulla CALVANA, 1 novembre 2020

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/larcadinoe/allo-statobrado_F310154501044C01

Canale 5, l'Arca di Noe', servizio su PRATO Verde, 1 novembre 2020
https://video.virgilio.it/guarda-video/unoasi-verde-a-prato_ms1175110

CLASS LIFE Sapori e Profumi Canale 507 Sky

SABATO 24/10:
H 14.10
H 19.15
DOMENICA 25/10:
H 12.55
H 22.20
Eventuali aggiornamenti di orario qui: http://guidatv.sky.it/guidatv/canale/classcnbc.shtml
La trasmissione è stata visibile negli stessi orari anche in streaming:
http://video.milanofinanza.it/#
I singoli servizi di Sapori e Profumi, in versione ridotta, vanno in onda tutti i giorni anche
sugli schermi di Telesia S.p.A. collocati nei principali aeroporti italiani e nelle stazioni della
metropolitana di Milano e di Roma, oltre che sui mezzi di superficie.

RTV 38, TADA', 18 settembre Ospite in Studio Katia Pellegrini
https://youtu.be/NAC3fXlLlQ4
Al 6,40' e al 38'

TV Prato, servizio venerdì 25 settembre TG serale
TVR+, servizio sabato 26 settembre ore 20.30 e replica ore 23.00
7 GOLD, servizio sabato 26 settembre ore 18.00
Italia 7, servizio domenica 27 settembre, ore 14.30 e replica ore 23.00
https://youtu.be/f2OyQsGAivM
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1

4

Ispirazione classica,
arredamento moderno.
Una parete tappezzata
dalla carta Greco Decor
di MuralsWallpaper
vi porterà in un’epoca
antica, interpretata
dai busti della
fantasia “Olympia”.
L’alternativa? Le
colonne di “Agora”,
che renderanno
la vostra casa un vero
e proprio tempio.

2

3

Addentrarsi

Boutique, museo,
libreria. Da oggi il
magico Gucci Garden
di Firenze conquisterà
tutti con il nuovo
Virtual Tour: per
godere della bellezza di
abiti, accessori e libri,
fino alle installazioni
del museo d’archivio
(virtualtourguccigarden.
gucci.com).

Declinare

Alcuni scelgono vasi
per la propria casa
e altri... una scarpa
che, forse, un giorno
potrebbe essere esposta
anche su un tavolino.
Quella nero & oro
di Alexander Birman
è un ottimo spunto: ai
propri piedi, il décor di
un accessorio chic con
marmoree venature.

I PA

19

S ET T E M B R E

Un regalo per
amanti di drink e
buone melodie. Jack
Daniel’s contribuisce
alla raccolta fondi
#insiemeperlamusica,
organizzata da Cesvi
con Elio e Le Storie
Tese e il Trio Medusa
per sostenere il settore
musicale: 500 custodie
con bottiglia in vendita
su vino75.com/it.

5
Con 60 milioni di
dollari ricevuti da
AirBnb, la piattaforma
di prenotazione on
line, Tiqets è pronta
a sognare: per il
“risveglio” del turismo,
arrivano le Awakening
Weeks, dove dal 21
al 27 settembre l’Italia
sarà protagonista
di esperienze virtuali
(tiqets.com/it).
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Desideri, piaceri e colpi di fulmine
di Virginia Ricci
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Le ispirazioni della
settimana

6

Untitled Film Still #13,
Cindy Sherman, 1978.

Immaginare

Performer, regista,
fotografa. Tante le
abilità della celebre
artista Cindy Sherman
(classe 1954), che
da oltre quarant’anni
nei suoi autoscatti
interpreta diverse
personalità. Ben 170
opere e 300 immagini
ci aspettano in Cindy
Sherman alla Fondation
Louis Vuitton, dal
23 settembre al 13
gennaio 2021 nella
fondazione parigina.

7

Degustare

Pronti a immergervi
nel mondo della
enogastronomia
toscana? Da oggi
al 31 ottobre
torna eatPRATO:
fra escursioni,
itinerari culturali e
“passeggiate del gusto”
che porteranno il
pubblico alla scoperta
di eccellenze del
territorio (eatprato.it).
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FOOD
ITINERARIO

GENERAZIONE GUSTO
P R O TA G O N I S T I I G I O VA N I P R O D U T T O R I
D I E C C E L L E N Z E M A D E I N ( E AT ) P R AT O
DI SABRINA BOZZONI

Quando il gusto si fonde con la città, con
la sua storia, la sua arte e la sua cultura,
il risultato è sicuramente un successo. Ed
è questa l’anima di eatPrato, manifestazione unica nel suo genere che propone
una scoperta unica del territorio, attraverso l’esclusivo fil rouge dei sapori, frutto di un’eccellenza che tutto il mondo ci
invidia.
Un’edizione
speciale per eatPRATO 2020, un appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Fino al 31 ottobre,
un programma rivisitato con nuovi punti
di forza, a cominciare
da una formula open
air del tutto nuova con
appuntamenti
ogni
weekend e che termina con la giornata nazionale del trekking
urbano quando tutto
si sposterà lungo il
fiume Bisenzio, dove il
gusto, l’enogastronomia, si fondono con il
tessuto urbano ed extraurbano.
Per intraprendere un viaggio inedito alla
scoperta dei protagonisti di questa meravigliosa rassegna, abbiamo pensato di
farvi scoprire chi si cela dietro le nuove
eccellenze del gusto di Prato: nomi giovani e audaci, simbolo di una città viva

e dinamica, sotto il segno del mangiar
bene.
Siamo nel cuore del centro storico di
Prato per scoprire una bella realtà toscana che oggi, oltre ai suoi due luoghi
di gusto inimitabili – Dek Italian Bistrò
e Shark La Bottega del Pesce - produce
una gamma di salumi di pesce davvero
innovativa. Dalla Bresaola di tonno, alla Soprassata di polpo affumicata al castagno,
dal Lonzino di spada
affumicato al legno
di olivo alla Salsiccia
di pesce, non c’è che
l’imbarazzo della scelta. Un’eccellenza di risultato ottenuta grazie a lunghe marinature, alle affumicature e
alle cotture diverse,
di modo che il pesce
acquisisca una forte
personalità. Mangiare
per credere.
Approdiamo da Molino Bardazzi, l’unico
che oggi produce la farina della filiera
GranPrato. Azienda storica della provincia di Prato, che nel 2019 ha festeggiato
i 100 anni di attività. È il 30 novembre
1919 infatti quando Quintilio Bardazzi
firma il contratto di acquisto di un Molino a palmenti (con macine in pietra) in-

UNA SCOPERTA
UNICA DEL
TERRITORIO,
ATTRAVERSO
IL FIL ROUGE
DEI SAPORI.
TUTTO QUESTO
E’ EATPRATO

IN SENSO OR ARIO: MOLINO BARDAZZI, SALUMIFICIO MANNORI, SHARK L A BOT TEGA DEL PESCE E DEK ITALIAN BISTRÒ
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GLI IMPERDIBILI SALUMI DI PESCE DI SHARK BOT TEGA DEL PESCE

castonato nel paese di Vaiano. La storia
della famiglia Bardazzi nel campo del’arte molitoria è cominciata. All’interno
del molino convivono diverse anime: la
più antica, con antiche macine in pietra
attive per produrre la farina integrale,
insieme ad altre più moderne necessarie
a garantire la qualità
e la sicurezza alimentare necessarie. I pavimenti in legno e il profumo di grano creano
un’atmosfera magica,
assolutamente da visitare. Oggi il Molino
Bardazzi è l’ultimo
Molino da grano rimasto attivo in provincia
di Prato.
Il suo nome è Giulio
Santanni e la sua storia ha inizio nel 2012,
quando iniziò per hobby a produrre la
sua birra “fatta in casa”. Ma la sua passione cominciava a fermentare fino al 2014
quando, con audacia e passione, iniziò a
Padova la scuola per birraio, visitando i
migliori birrifici esteri e ampliando la sua

voglia di produrre quel nettare degli dei
egizi. Nasce così il Birrificio La Foresta
oltre che a produrre birra di qualità, possiede uno spazio di degustazione costruito totalmente a mano e con materiale riciclato nel totale rispetto dell’ambiente.
Un’azienda agricola tutta al femminile
nelle verdi e rigogliose colline di Carmignano, situata tra la
Rocca di Carmignano
ed a pochi passi dal
torrente Furba dove si
produce una vera istituzione: il fico secco di
Carmignano. Siamo al
Podere Orsolini. Qui
i famosi Fichi Secchi
di Carmignano vengono ancora raccolti
a mano, seguendo il
lungo procedimento
del disciplinare di produzione, passando per l’essiccazione, appicciatura, fino
ad arrivare al prodotto finito. Una dolce
eccellenza Made in Prato assolutamente
irresistibile.
Una storia di famiglia che inizia nella pri-

VI PORTIAMO
A SCOPRIRE
GIOVANI REALTA’
PRATESI TUTTE
DA ASSAPORARE

IN SENSO OR ARIO: OPIFICIO NUNQUAM, PODERE ORSOLINI E IL BIRRIFICIO L A FORESTA
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ma metà del ‘900 con un allevamento
di suini e bovini di razza Calvana: da allora il Salumificio Mannori è sinonimo
dei più celebri salumi pratesi. Il recente ingresso della quarta generazione
- le sorelle Sue Ellen e Celeste – porta
l’attività all’attenzione di un pubblico
non solo locale. La
salatura e drogatura
di ogni salume Mannori è realizzata con
sali e aromi naturali
ed eseguite secondo
le antiche ricette dei
contadini, mentre la
stagionatura e la stufatura avvengono in
ambienti controllati
a circolazione di aria
naturale. Come non
citare la Mortadella di
Prato IGP: un prodotto unico nel suo genere, fatto solo a Prato e dintorni. Il segreto di questo salume
sta infatti nella concia, che si compone
di sale, pepe nero in grani, polpa di aglio
pestato e una speziatura, ma l’ingrediente più originale è senz’altro l’Alker-

mes che contribuisce a dare un sapore
e una colorazione molto particolare al
prodotto. Concludiamo in bellezza, con
un bicchiere di Vermouth Bianco di Prato. Un liquore che risale a una tradizione contadina ormai scomparsa: veniva
prodotto dalle massaie con uva bianca
non ancora matura
ed erbe raccolte nei
campi e servito come
aperitivo o digestivo
durante le feste natalizie e oggi riproposto da Opificio Nunquam. Qui Cristina e
Fabio titolari dell’opificio, curano personalmente tutte le
fasi delle lavorazioni
dei prodotti a cominciare dalla selezione
e l’acquisto di erbe e
spezie di assoluta qualità che occorrono
per aromatizzare in maniera totalmente naturale il Vermouth ed i Liquori in
generale. Il tutto assolutamente senza
l’ausilio di nessun tipo di aroma “naturale” o coloranti aggiunti.

PRATO COME
NON L’HAI
MAI GUSTATA.
ATTRAVERSO IL
NOSTRO SPECIALE
ITINERARIO

IN QUESTA PAGINA: I MOMENTI DI DEGUSTAZIONE ITINER ANTE FIRMATI EATPR ATO
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31.07.2020 h 11:01
commenti Il giardino di
Palazzo Banci Buonamici
riapre al pubblico. E a
settembre in piazza
inaugura "Eat Prato"
Accordo tra Comune e
Provincia per rendere
usufruibile la piccola oasi di
pace in pieno centro storico.
Previsto un punto ristoro E'
aperto al pubblico il
giardino di Palazzo Banci
Buonamici, una piccola oasi
nel cuore della città, resa
disponibile ai cittadini
grazie ad un accordo
stipulato tra Provincia e
Comune di Prato.
Nonostante le attuali
normative anticontagio
abbiano reso impossibile
l'attuazione dell'edizione
estiva di "EatPrato" con
eventi, serate, spettacoli e
visite guidate al giardino da
giugno a settembre cosi
come inizialmente previsto
dall'intesa, si è lavorato per
rendere disponibile alla
cittadinanza il giardino,
dotandolo di arredi e, grazie
all'apertura di un punto
ristoro, trasformare un'area

da tempo inutilizzata in una
vera e propria oasi dove è
possibile prendersi una
pausa e approfittare della
degusteria di prodotti tipici,
affidata al soggetto risultato
vincitore del bando indetto
dall'amministrazione
comunale. "L'apertura del
giardino di Palazzo Banci
Buonamici - spiega il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli - rientra
nelle iniziative di "Palazzo
Aperto" avviate già dal
p eri odo nat alizio e che
avevano l'obiettivo di
rendere tutto il Palazzo un
luogo fruibile dai cittadini.
In questa ottica avevamo
deciso di aprire non solo
l'edificio storico, ma anche il
giardino, un luogo
eccezionale per trascorrere
del tempo insieme, per
offrire alla città un ulteriore
spazio per eventi culturali e
per promuovere anche le
eccellenze gastronomiche
grazie al punto eatPrato.
Purtroppo, a causa del
Covid, siamo stati costretti
a
ridimensionare
momentaneamente il
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progetto complessivo, ma
senza abbandonarlo:
abbiamo comunque
lavorato assieme al Comune
per rendere fruibile il
giardino storico che è
aperto nel pieno rispetto
delle
normative
anticontagio. Non solo,
questo stop sarà solo
temporaneo, perché non
appena la situazione si
normalizzerà, il giardino
diventerà davvero un
grande
spazio
a
disposizione di tutta la città
e delle varie associazioni
per organizzare eventi
culturali lungo tutta
l'estate." "Anche se non è
stato possibile organizzare
q u e s t ' a n n o
l a
manifestazione di Eat Prato
- afferma l'assessore al
turismo del Comune di
Prato Lorenzo Marchi l'accordo fatto con la
Provincia per valorizzare
l'immagine della nostra
area e promuovere le
eccellenze culturali,
t u r i s t i c h e
e d
enogastronomiche di tutto il
territorio con l'apertura di
10
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Il giardino di Palazzo Banci Buonamici riapre al pubblico. E a
settembre in piazza inaugura "Eat Prato" [notiziediprato.it]
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Palazzo Buonamici e del suo
giardino,
rimane
f o n d a m e n t a l e
e
un'occasione importante per
godersi il nostro territorio e
le sue specialità all'interno
di un luogo ideale come il
giardino Buonamici per
trascorrere del tempo
insieme. In questi giorni
inoltre è stato firmato il
contratto che permetterà, a
settembre, l'apertura in
piazzetta Buonamici del
negozi o marchi at o "E at
Prato", con i prodotti tipici e
le produzioni locali". Il
giardino è aperto dal
martedi alla domenica dal
tardo pomeriggio (18,30)
alle una di notte.
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Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le

cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
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per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
12
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ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e

nove.firenze.it
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
p l a s t i c
f r e e .
www.eatprato.it Redazione
Nove da Firenze
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LINK: https://www.tvprato.it/2020/08/il-19-settembre-torna-eatprato-in-versione-walking-tra-buon-cibo-e-itinerari-fuori-porta-foto/

Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La

Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
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Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
14
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tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti. Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!".
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Il 19 settembre torna EatPrato in versione 'Walking' tra buon cibo e
itinerari fuori porta
LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/il_19_settembre_torna_eatprato_in_versione_walking_tra_buon_cibo_e_itinerari_fuori_porta-...

Il 19 settembre torna
EatPrato in versione
'Walking' tra buon cibo e
itinerari fuori porta
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre , una rassegna
che...
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4 agosto 2020 Lucrezia
Sandri CITTA' , CRONACA ,
NEWS , SOCIETA' 0
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che

riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
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assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
17
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programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Gli appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un

tvprato.it
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!".
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EatPrato 2020: ecco come sarà
LINK: https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/eatprato_2020_ecco_come_sar_-63023057.html

EatPrato 2020: ecco come
sarà Un'edizione speciale
per eatPRATO 2020 , un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna
che...
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Edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante Cambia
la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La

Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
20
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tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"

tempoliberotoscana.it
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
p l a s t i c
f r e e .
w w w . e a t p r a t o . i t
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EatPrato si sposta a
settembre con passeggiate
nei
weekend
Una
d eg ust az i one a P al az z o
Banci Buonamici Cambia la
formula della rassegna
enogastronomiche che
quest'anno durerà fino al 31
ottobre 05 Agosto 2020
PRATO. Un'edizione speciale
per eatPrato 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPrato ha avuto negli
anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e

scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. «La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
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rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'assessore al Turismo del
comune di Prato Lorenzo
Marchi - Con eatPrato
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPrato
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
22
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della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere».
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eatPrato 2020 sarà open
air, itinerante e prolungata
Di Martino Ragusa - 5
Agosto 2020 Facebook
Twitter Linkedin Pinterest
WhatsApp Email Print
eatprato La formula di
eatPrato 2020 non sarà più
quella consueta ma open
air, articolata e itinerante
con appuntamenti ogni
weekend, dal 19 settembre
al 31 ottobre. Terminerà
termina con la giornata
nazionale del trekking
urbano quando tutto si
sposterà lungo il fiume
Bisenzio. Sono previsti
mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Il sabato
pomeriggio, itinerari a scala
urbana riveleranno una

Prato sorprendente
raccontata e scoperta
attraverso percorsi nei
luoghi più insoliti della città
e dintorni, ville e palazzi,
piazze e giardini. La
domenica, itinerari
extraurbani, "fuori porta",
sul territorio, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo La Via Medicea
coinvolgendo le cantine
vitivinicole proprio in epoca
di vendemmia con tanto di
pranzi tra i vigneti. Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. «La necessità di
evitare gli assembramenti
ha fatto tabula rasa degli
eventi, e il settore
enogastronomico, non
meno di quello dello
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spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi - Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
24
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anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati». eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
plastic free.
TAG
eatprato Facebook Twitter
Linkedin
Pinterest
WhatsApp Email Print
Martino Ragusa
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Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le

cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
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per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
26
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ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e

dasapere.it
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
plastic free.
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Prato apre il primo negozio
del tessile per valorizzare il
turismo industriale Entro
Natale la città toscana
vedrà nascere uno shop sia
di prodotti finiti che di
lavorazioni delle varie
aziende di tutta la
provincia. Lo spazio verrà
dato in gestione tramite un
bando pubblico. «Ci
auguriamo di partire con
una decina di imprese, che
in determinati giorni della
settimana apriranno le loro
porte a turisti, cittadini e
studenti», ha detto
l'assessore Lorenzo Marchi
di Matteo Minà (Firenze)
10/08/2020 Una foto di un
capo Prato punta sul
turismo industriale e apre il
primo
negozio
di
promozione delle aziende
tessili del distretto. La città
toscana, l'agglomerato di
imprese tessili più grande
d'Europa, entro l'anno
vedrà nascere uno shop nel
centro storico, con
all'interno sia prodotti finiti
come capi di abbigliamento
che lavorazioni, con un
focus sul green, viste anche
le tante iniziative in ambito

di economia circolare, sulla
lana in primis, messe in
atto a livello locale e
diventate peculiari.
Un'immagine di un tessuto
«L'idea nasce perché la
legge regionale sul turismo,
che divide il territorio in vari
ambiti, prevedeva che
ognuno
di
questi
presentasse tre progetti per
il triennio 2020/22, di cui
uno specifico da realizzare,
e abbiamo pensato al
turismo industriale. Una
tipologia di turismo di
grande interesse, come tra
l'altro già sperimentato in
passato con l'apertura alla
cittadinanza di alcune
fabbriche del territorio in
collaborazione con il FaiFondo ambiente italiano,
che riscosse risultati
straordinari. Inoltre, prima
del cononavirus avevamo
fatto uno studio che ci
mostrava grande voglia di
turismo industriale nel
nostro distretto da parte
degli americani, anche
legato all'aspetto della
sostenibilità e dell'economia
circolare», ha spiegato a
MFF Lorenzo Marchi,
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assessore ai servizi per i
cittadini, patrimonio e
turismo di Prato. Una foto
di maglieria E prosegue:
«L'iniziativa è in fase
embrionale, così come
ancora non abbiamo
individuato il nome, ma
puntiamo all'apertura dello
store entro Natale
prossimo, sulla falsa riga
d e l
p r o g e t t o
enogastronomico Eat Prato
che è in fase di definizione.
Il negozio di tessili made in
Prato, che comprenderà
abbigliamento e accessori,
ma anche lavorazioni delle
varie aziende di tutta la
provincia per invogliare a
visitare i relativi luoghi di
produzione, e che sarà a
costo zero per chi deciderà
di partecipare, verrà dato in
gestione tramite un bando
pubblico. Ci auguriamo di
partire con una decina di
aziende tra le più
rappresentative, non solo le
più grandi che hanno
magari al loro interno degli
spazi museali, ma anche le
realtà più piccole della
filiera, che in determinati
giorni della settimana
28
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apriranno le loro porte a
turisti, cittadini e studenti
delle scuole, comprese
quelle di settore, per
mostrare i processi di
produzione». E alla
domanda se la nuova
vetrina delle eccellenze del
tessile pratese si legherà a
una rete dei musei di
impresa già esistenti sul
territorio italiano, Marchi ha
aggiunto: «È un'ipotesi che
non escludiamo, visto anche
il nostro cavallo di battaglia
dei cammini medievali
come la via della seta che
va da Bologna alla nostra
città e che è stata messa in
rete con altri percorsi come
la via Francigena».
(riproduzione riservata)
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MF Online Prato apre il
primo negozio del tessile
per valorizzare il turismo
industriale Entro Natale la
città toscana vedrà nascere
uno shop sia di prodotti
finiti che di lavorazioni delle
varie aziende di tutta la
provincia. Lo spazio verrà
dato in gestione tramite un
bando pubblico. «Ci
auguriamo di partire con
una decina di imprese, che
in determinati giorni della
settimana apriranno le loro
porte a turisti, cittadini e
studenti», ha detto
l'assessore Lorenzo Marchi
di Matteo Minà (Firenze)
10/08/2020 12:00 tempo di
lettura Prato apre il primo
negozio del tessile per
valorizzare il turismo
industriale Una foto di
maglieria Prato punta sul
turismo industriale e apre il
primo
negozio
di
promozione delle aziende
tessili del distretto. La città
toscana, l'agglomerato di
imprese tessili più grande
d'Europa, entro l'anno
vedrà nascere uno shop nel
centro storico, con
all'interno sia prodotti finiti

come capi di abbigliamento
che lavorazioni, con un
focus sul green, viste anche
le tante iniziative in ambito
di economia circolare, sulla
lana in primis, messe in
atto a livello locale e
diventate peculiari.
Un'immagine di un tessuto
«L'idea nasce perché la
legge regionale sul turismo,
che divide il territorio in vari
ambiti, prevedeva che
ognuno
di
questi
presentasse tre progetti per
il triennio 2020/22, di cui
uno specifico da realizzare,
e abbiamo pensato al
turismo industriale. Una
tipologia di turismo di
grande interesse, come tra
l'altro già sperimentato in
passato con l'apertura alla
cittadinanza di alcune
fabbriche del territorio in
collaborazione con il FaiFondo ambiente italiano,
che riscosse risultati
straordinari. Inoltre, prima
del cononavirus avevamo
fatto uno studio che ci
mostrava grande voglia di
turismo industriale nel
nostro distretto da parte
degli americani, anche
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legato all'aspetto della
sostenibilità e dell'economia
circolare», ha spiegato a
MFF Lorenzo Marchi,
assessore ai servizi per i
cittadini, patrimonio e
turismo di Prato. Una foto
di un capo E prosegue:
«L'iniziativa è in fase
embrionale, così come
ancora non abbiamo
individuato il nome, ma
puntiamo all'apertura dello
store entro Natale
prossimo, sulla falsa riga
d e l
p r o g e t t o
enogastronomico Eat Prato
che è in fase di definizione.
Il negozio di tessili made in
Prato, che comprenderà
abbigliamento e accessori,
ma anche lavorazioni delle
varie aziende di tutta la
provincia per invogliare a
visitare i relativi luoghi di
produzione, e che sarà a
costo zero per chi deciderà
di partecipare, verrà dato in
gestione tramite un bando
pubblico. Ci auguriamo di
partire con una decina di
aziende tra le più
rappresentative, non solo le
più grandi che hanno
magari al loro interno degli
30
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spazi museali, ma anche le
realtà più piccole della
filiera, che in determinati
giorni della settimana
apriranno le loro porte a
turisti, cittadini e studenti
delle scuole, comprese
quelle di settore, per
mostrare i processi di
produzione». E alla
domanda se la nuova
vetrina delle eccellenze del
tessile pratese si legherà a
una rete dei musei di
impresa già esistenti sul
territorio italiano, Marchi ha
aggiunto: «È un'ipotesi che
non escludiamo, visto anche
il nostro cavallo di battaglia
dei cammini medievali
come la via della seta che
va da Bologna alla nostra
città e che è stata messa in
rete con altri percorsi come
la via Francigena».
(riproduzione riservata)
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Prato apre il primo negozio
del tessile per valorizzare il
turismo industriale Entro
Natale la città toscana
vedrà nascere uno shop sia
di prodotti finiti che di
lavorazioni delle varie
aziende di tutta la
provincia. Lo spazio verrà
dato in gestione tramite un
bando pubblico. «Ci
auguriamo di partire con
una decina di imprese, che
in determinati giorni della
settimana apriranno le loro
porte a turisti, cittadini e
studenti», ha detto
l'assessore Lorenzo Marchi
di Matteo Minà (Firenze)
11/08/2020 Una foto di
maglieria Prato punta sul
turismo industriale e apre il
primo
negozio
di
promozione delle aziende
tessili del distretto. La città
toscana, l'agglomerato di
imprese tessili più grande
d'Europa, entro l'anno
vedrà nascere uno shop nel
centro storico, con
all'interno sia prodotti finiti
come capi di abbigliamento
che lavorazioni, con un
focus sul green, viste anche
le tante iniziative in ambito
di economia circolare, sulla

lana in primis, messe in
atto a livello locale e
diventate peculiari.
Un'immagine di un tessuto
«L'idea nasce perché la
legge regionale sul turismo,
che divide il territorio in vari
ambiti, prevedeva che
ognuno
di
questi
presentasse tre progetti per
il triennio 2020/22, di cui
uno specifico da realizzare,
e abbiamo pensato al
turismo industriale. Una
tipologia di turismo di
grande interesse, come tra
l'altro già sperimentato in
passato con l'apertura alla
cittadinanza di alcune
fabbriche del territorio in
collaborazione con il FaiFondo ambiente italiano,
che riscosse risultati
straordinari. Inoltre, prima
del cononavirus avevamo
fatto uno studio che ci
mostrava grande voglia di
turismo industriale nel
nostro distretto da parte
degli americani, anche
legato all'aspetto della
sostenibilità e dell'economia
circolare», ha spiegato a
MFF Lorenzo Marchi,
assessore ai servizi per i
cittadini, patrimonio e
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turismo di Prato. Una foto
di un capo E prosegue:
«L'iniziativa è in fase
embrionale, così come
ancora non abbiamo
individuato il nome, ma
puntiamo all'apertura dello
store entro Natale
prossimo, sulla falsa riga
d e l
p r o g e t t o
enogastronomico Eat Prato
che è in fase di definizione.
Il negozio di tessili made in
Prato, che comprenderà
abbigliamento e accessori,
ma anche lavorazioni delle
varie aziende di tutta la
provincia per invogliare a
visitare i relativi luoghi di
produzione, e che sarà a
costo zero per chi deciderà
di partecipare, verrà dato in
gestione tramite un bando
pubblico. Ci auguriamo di
partire con una decina di
aziende tra le più
rappresentative, non solo le
più grandi che hanno
magari al loro interno degli
spazi museali, ma anche le
realtà più piccole della
filiera, che in determinati
giorni della settimana
apriranno le loro porte a
turisti, cittadini e studenti
delle scuole, comprese
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Prato apre il primo negozio del tessile per valori...
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quelle di settore, per
mostrare i processi di
produzione». E alla
domanda se la nuova
vetrina delle eccellenze del
tessile pratese si legherà a
una rete dei musei di
impresa già esistenti sul
territorio italiano, Marchi ha
aggiunto: «È un'ipotesi che
non escludiamo, visto anche
il nostro cavallo di battaglia
dei cammini medievali
come la via della seta che
va da Bologna alla nostra
città e che è stata messa in
rete con altri percorsi come
la via Francigena».
(riproduzione riservata)
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LINK: https://www.quotidiano.net/itinerari/toscana-1.5451445

Toscana In viaggio per le
strade dal Tirreno
all'Appennino in autunno di
Paolo Pellegrini Lago di
Isola Santa in Garfagnana È
la terra del "Rinascimento
senza fine" recita il
suggestivo claim della
campagna di promozione
lanciata al variegato mondo
di turisti e viaggiatori che
qui trova sempre qualcosa
che gli riempia le giornate e
il cuore. I prossimi mesi
sono ideali per conoscerla
meglio spostandosi dal
litorale verso l'entroterra
Settembre, andiamo.
Perché "l'estate sta finendo"
era solo il simpatico
tormentone lanciato da un
simpatico
duo
di
zuzzurelloni. Settembre,
andiamo: forse ci sarà una
luce meno intensa e un'ora
di sole in meno, ma anche
qualche colore in più e
qualche angolo da scoprire
con serena tranquillità via
dalla pazza folla che alla
fine, Covid o no, ha invaso
le spiagge e i monti e le
campagne. E allora
settembre andiamo, perché
la Toscana è la terra del
"Rinascimento senza fine",

come recita il suggestivo
claim della campagna di
promozione lanciata al
variegato mondo di turisti e
viaggiatori che in Toscana
trova comunque sempre
qualcosa che gli riempia le
giornate e il cuore. Il video
sembrerà anche banale,
eppure ha origini nobili, in
una orazione di Pico della
Mirandola. Mentre scorrono
immagini di luoghi
indimenticabili, San
Galgano e le coste dell'Elba,
Piazza dei Miracoli a Pisa e
un campo in Chianti o in Val
d'Orcia attraversato in
mountain bike... È vero,
questo settembre 2020 alla
fine sarà più povero, anche
in Toscana. Mancheranno
grandi feste di uno dei
protagonisti assoluti, come
l'Expo del Chianti Classico o
Vino al Vino a Greve in
Chianti e a Panzano: ma le
aziende si attrezzano, e
aspetteranno gli enoturisti
con Aspettando l'Expo
2021. E ci sarà comunque
EatPrato, occasione per
esplorare un territorio
gastronomico ma non solo sapevate che a Prato c'è un
castello fatto costruire dallo
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Stupor Mundi Federico II di
Svevia? - davvero tutto da
scoprire. E in ogni caso ce
ne potremo andare
comunque a tuffarci nei
mari delle isole, ad
ammirare naso all'insù i
borghi e le città, le pievi e i
castelli, a pedalare per
strade che hanno fatto la
leggenda del ciclismo, a
camminare sui crinali
dell'Appennino e in
splendide foreste. Ad
assaggiare sapori antichi,
ricchi di umanità.
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Toscana
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DIMARIAROSARIA BRUNO,
AUTORE 28 Agosto, 2020
Foto Courtesy of EatPrato
Facebook Twitter Pinterest
LinkedIn U Un rientro in
città, quello di settembre
2020, che suona come una
vera e propria ripartenza,
dopo l'arresto forzato a
causa della pandemia.
Cene, degustazioni ed
eventi all'aperto nel rispetto
delle distanze di sicurezza:
ecco il programma che
attende i palati gourmand.
Scoprite tutti gli eventi
enogastronomici da non
perdere a settembre 2020.
Le cene stellate all'hub di
Identità Golose | Dal 3 al
30 settembre, Milano
Identità Golose Cene Si
riaccendono i motori all'hub
di cucina internazionale di
Identità Golose Milano (in
via Romagnosi 3). Qui il
calendario è davvero ricco e
sono attesi grandi nomi
della scena gastronomica.
Si comincia il 3 settembre,
con la prima di due serate
dedicate alla ripartenza del
capoluogo lombardo, con
grandi protagonisti della
scena culinaria cittadina,
riuniti nella stessa cucina:
Andrea Berton, Davide
Oldani, Alessandro Negrini e
Fabio Pisani e Gianluca
Fusto. Il giorno dopo tocca
a Cristina Bowerman,
Massimiliano Mascia, Paolo
Rota e Loretta Fanella. E

ancora, direttamente dal
Caffè Sicilia di Noto arriva
Corrado Assenza, dal 9 al
12 settembre, mentre dal
16 al 19 settembre è
imperdibile l'appuntamento
con il giovane stellato Paolo
Griffa, che porterà negli
spazi meneghini dell'hub la
sua l'incredibile cucina di
montagna, dal Petit Royal di
Courmayeur. Qui tutti
dettagli con il programma
completo all'hub di Identità
Golose. I Grandi Maestri
della Pizza all'hub di
Identità Golose | 15
settembre, Milano Bosco e
Seu Da segnare in agenda,
poi, la data del 15
settembre, quando partirà
un nuovo ciclo di
appuntamenti a cadenza
mensile, promossi in
collaborazione con Acqua
Panna e S.Pellegrino,
dedicati a I Grandi Maestri
della Pizza: due fuoriclasse
dei lieviti animeranno ogni
serata, portando a Milano il
meglio dell'arte pizzaiola di
tutta Italia. Si comincia con
il pizzaricercatore Renato
Bosco, dal Saporè di San
Martino Buon Albergo
(Verona), e con Pier Daniele
Seu di Seu Pizza Illuminati,
Roma (il percorso costa 60
euro ed è costituito da
cinque portate: quattro
pizze - due pizze per
ciascuno degli chef - e un
dessert, incluso un cocktail
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a
base
di
Bibite
Sanpellegrino firmato da
Mattia Pastori, bartender
pluripremiato). Fish & Chef
all'hub di Identità Golose |
28-29 settembre, Milano
Fish and Chef Sempre l'hub
di Identità Golose, in via
Romagnosi a Milano, ospita
un
altro
ciclo
di
appuntamenti, quelli di Fish
& Chef, evento giunto alla
undicesima edizione e
ideato da Elvira Trimeloni e
dallo chef Leandro Luppi,
per
valorizzare
e
promuovere il pesce di lago
e la cucina del Lago di
G a r d a .
Q u a t t r o
appuntamenti,
che
vedranno protagonisti gli
chef gardesani e i sapori
locali, in programma tra
fine settembre e ottobre. Si
comincia il 28 settembre
con Leandro Luppi, una
stella Michelin alla Vecchia
Malcesine di Malcesine,
Massimo Fezzardi, una
stella Michelin all'Esplanade
di Desenzano, e Carmelo di
Novo (pasticciere siciliano
ma bresciano d'adozione).
Il 29 settembre, invece,
tocca a Stefano Baiocco,
bistellato di Villa Feltrinelli a
Gargnano,
Andrea
Costantini del ristorante
Regio Patio dell'hotel
Regina Adelaide a Garda e
nuovamente Carmelo di
Novo (menu composto da 5
portate (4 salate e un
35
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Gli eventi enogastronomici da non perdere a settembre
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Minarelli dell'Osteria
Bottega, Piero Pompili del
ristorante Al Cambio e Gino
Fabbri della pasticceria La
Caramella. EatPrato
Walking | Dal 19 settembre
al 31 ottobre, Prato Eat
Prato 2020 Walking Sarà
un'edizione speciale quella
di eatPRATO 2020, che
quest'anno si trasforma in
un appuntamento diffuso e
itinerante: nuova formula
per questa manifestazione,
che per la prima volta non
si concentrerà più in un
weekend, ma prenderà vita
in tanti fine settimana, dal
19 settembre al 31 ottobre.
Ecco allora un format open
air, con appuntamenti ogni
weekend, che termineranno
con la giornata nazionale
del trekking urbano, lungo il
fiume Bisenzio. In
programma, come sempre,
il gusto made in Prato, città
di eccellenze gastronomiche
e di grandi pasticceri. Il fil
rouge della kermesse
saranno i Walk around
tasting: un'inedita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori che
darà vita alle Passeggiate
del Gusto, itinerari a scala
urbana il sabato pomeriggio
che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Al
"fuori porta", invece, sarà
dedicata la domenica, con
passeggiate lungo la Via
della Lana e della Seta e
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lungo la Via Medicea, che
coinvolgeranno le cantine
vitivinicole e i produttori di
tipicità con pranzi tra i
vigneti. E ancora, food tour
per conoscere le eccellenze
pratesi, tra racconti,
degustazioni, picnic e pranzi
open air. Tutti i dettagli sul
sito della manifestazione.
EVOOfestival, il Festival
Internazionale dell'Olio
Extravergine d'Oliva | 2627 settembre, Pesaro Il 26
e il 27 settembre, invece,
nelle Marche è di scena
EVOOfestival, kermesse
diffusa dedicata all'olio
extravergine d'oliva. Una
due giorni che avrà come
focus l'oro verde, durante la
quale diverse aziende
olivicole esporranno i propri
prodotti nelle corti dei
palazzi storici del centro
storico di Pesaro. Non solo:
la manifestazione prevede
tavole rotonde sui temi
Scienza dell'alimentazione e
sport e Olivicoltura,
marketing e design, Green
Economy, oltre a due eventi
serali, L'extravergine e
l'alta gastronomia che
coinvolgerà le più
importanti realtà ristorative
cittadine con menu ad hoc,
e le Premiazioni Ufficiali
della 29ma edizione del
premio L'Orciolo d'Oro 2020
(appuntamento speciale, in
chiusura del Festival, al
Castello di Gradara - la
dimora di Paolo e Francesca
cantati da Dante -, dove si
terrà la premiazione e una
cena
di
gala). In
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dolce) a 75 euro, vini in
abbinamento inclusi).
Ripartire dopo il covid:
Storie di Sport, cena-evento
in Piazza Maggiore | 2
settembre, Bologna CenaEvento in Piazza Maggiore a
Bologna Si terrà il 2
settembre a Bologna,
all'aperto, in Piazza
Maggiore, una cena-evento
per 450 persone per
ringraziare il personale
sanitario che in questi mesi
si è impegnato alla lotta al
Coronavirus. La cena
rappresenterà anche
l'occasione per raccogliere
fondi da destinare agli
ospedali cittadini. Il tema
della serata? Lo sport,
"perché lo sport in fondo è
una continua ripartenza:
ogni gara, ogni partita è un
nuovo inizio per mettersi
alla prova", racconta Piero
Pompili di Al Cambio. E
precisa: "Per organizzare
questa cena con così tante
persone sono stati messi in
atto rigorosi protocolli di
sicurezza, affinché tutto
funzioni perfettamente,
tutelando, come prima
cosa, la nostra salute e
quella degli altri". Una cena
speciale, en plein air, che
coinvolgerà importanti nomi
della ristorazione locale:
Massimiliano Poggi del
Massimiliano Poggi Cucina,
Vincenzo Cappelletti della
Cantina Bentivoglio, Paolo
Carati della Trattoria
Caminetto d'Oro, Alberto
Bettini della Trattoria
Amerigo 1934, Daniele
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programma
anche
masterclass e percorsi
didattici: mini corso per
l'avvicinamento alle
tecniche d'assaggio
dell'evoo e Storia e cultura
dell'evoo. Verranno
assegnati infine dei
riconoscimenti: il Premio
EVOO Festival, assegnato
da una commissi one di
chef, giornalisti, personalità
politiche ed influencers che
sceglieranno, dopo i blind
tasting, l'olio che più li ha
impressionati; il Premio
Evoo Festival "L'Oliva
Rosa", assegnato ad
un'azienda "al femminile";
oltre al XI Premio della
Stampa - L'Orciolo d'Oro
2020 (una commissione di
giornalisti assaggerà alcuni
oli finalisti selezionati
dell'edizione L'Orciolo d'Oro
2020, decretendo i
vincitori).
ULTIMI
PUBBLICATI
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EatPrato Walking - Luoghi vari, Prato
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/eatprato-walking-luoghi-vari-prato

EatPrato Walking - Luoghi
vari, Prato 19 Settembre
2020 ore 08:00 - 31
Ottobre 2020 ore 19:00 «
Artigianato e Palazzo Giardino Corsini, Firenze
Fierucolina di San Michele Piazza Santo Spirito,
Firenze » Dal 19 settembre
al 31 ottobre, EatPrato
W a l k i n g
è
u n a
manifestazione che
propone, tutti i fine
settimana, tour e trekking
del gusto con guide
esperte, un incontro
originale tra storia, cultura,
arte e sapori, un
appuntamento open air,
diffuso, dinamico, itinerante
e
sicuro.
Sabato
pomeriggio appuntamento
con tour in città alla
scoperta di una Prato
sorprendente, luoghi,
racconti, personaggi insoliti
e incontri con le star del
g
u
s
t
o
con aperitivi e cene nei
locali aderenti Domenica
mattina, trekking lungo
la Via Medicea e la Via
della Lana e della Seta, con
visita delle ville Medicee,
patrimonio Unesco, visite e
ristoro nelle cantine

vitivinicole e aziende
agricole. EatPrato Walking,
un mix di cammini e
mangiari, passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino diventano parte
integrante di questo
territorio. Posti disponibili
limitati. Eventi in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19. Vai alla
mappa + Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
19 Settembre ore 8:00
Fine: 31 Ottobre ore 19:00
Categorie Evento: Prato,
Rassegne e Sagre Tag
Evento: Eat Prato Walking Luoghi vari, prato Sito web:
http://www.eatprato.it/it/
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LINK: https://www.italiangourmet.it/eatprato-walking-unedizione-speciale-dal-19-settembre-al-31-ottobre/

eatPRATO Walking:
un'edizione speciale dal 19
settembre al 31 ottobre 31
agosto 2020
Il gusto,
l'enograstronomia e lo sport
si danno appuntamento dal
19 al 31 di settembre per
eatPRATO 2020 . La qualità
e la bellezza della
manifestazione sono le
stesse, cambia solo la
formula che diventa più
articolata e dilatata
nell'aspetto temporale per
rispettare le norme del
distanziamento sociale e
garantire la massima
sicurezza ai partecipanti. A
eatPRATO storia, cultura
arte e buon cibo si fondono,
a partire dalle Passeggiate
del Gusto, con itinerari a
scala urbana il sabato
pomeriggio per scoprire una
Prato sorprendente e fuori
dalle rotte ordinarie, e che
si completano la domenica
con itinerari extraurbani
lungo la Via della Lana e
della Seta e lungo La Via
Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole. Minitour organizzati per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il

pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. "La necessità di
evitare gli assembramenti
ha fatto tabula rasa degli
eventi, e il settore
enogastronomico, non
meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati" - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. "Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
39
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tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati".
Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza.
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LINK: https://www.vdgmagazine.it/rubriche/appuntamenti-del-mese/a-settembre-unitalia-di-sapori-e-gusto-dal-baccala-al-cous-cous/

A settembre un'Italia di
sapori e gusto, dal baccalà
al cous cous Shares
Pubblicato il 1 Settembre,
2020 scritto da Marzia Dal
Piai in Appuntamenti del
mese Contenuti dell'articolo
A settembre ritornano gli
appuntamenti dedicati al
cibo e alle degustazioni di
vini. Da Brescia a Piacenza,
dalla Val d'Ega a Sandrigo,
da Spoleto a San Vito Lo
Capo, è un'Italia da
riscoprire "con gusto". 1-6
settembre Nel piazzale della
Locomotiva nel Castello di
Brescia, si terrà il Festival
dei Sapori, l'appuntamento
annuale legato al progetto
East Lombardy, che
metterà in scena quanto di
meglio e più tipico offre in
tavola la provincia di
Brescia. La manifestazione,
che rientra nella rassegna
We Love Castello, si
articolerà in una serie di
appuntamenti, per grandi e
per piccini, fra cui
presentazioni del territorio
bresciano con degustazioni
dei relativi prodotti e vini,
Laboratori per famiglie con
Slow Food, Arte e food

(tutti i giorni a partire dalle
16,00). Domenica 6
settembre, dalle 10,00 alle
21,00, si chiuderà con un
grande Mercato dei sapori a
cura dei produttori East
Lombardy. 4-6 settembre
Bike Days dal 4 al 6
settembre a Spoleto. Qui
nasce il Bike District e la
Spoleto-Norcia MTB sarà
l'occasione per pedalare su
sentieri e strade, e nei
percorsi permanenti, del
nuovo Bike District. Evento
dove si mangerà, si
pedalerà, si parlerà di bici,
ci si incontrerà di nuovo tra
cicloamatori, in assoluta
sicurezza. E poi ci saranno
gli Aperibike con tanti ospiti
illustri - tra gli altri Osvaldo
Bevilacqua, Peppone
Calabrese, Patrizio Roversi,
Tiberio Timperi - che
parleranno di cicloturismo,
buon cibo e turismo
possibile con Ludovica
Casellati LadyBici e
viagginbici.com. 5-6
settembre Tornano I
Weekend del Gusto a Villa
Terzaghi con i sapori di
Lombardia, Sicilia e
Campania insieme a la
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pizza gourmet, il risotto del
Parco del Ticino e i migliori
gelati artigianali d'Italia. A
Robecco sul Naviglio (MI) il
5 e 6 settembre ci sarà
q u i n d i
l ' u l t i m o
appuntamento estivo
dedicato alla pizza gourmet
firmata dagli chef
dell'Associazione Maestro
Martino, presieduta dallo
chef Carlo Cracco. La
kermesse che ha visto
numerosi protagonisti della
cucina italiana di eccellenza
arriva al suo clou con due
giorni dedicati agli alimenti
più amati dagli italiani: la
pizza, il gelato artigianale e
anche il risotto, fiore
all'occhiello
della
Lombardia. 5-6 settembre
Gola Gola Food and People
torna a Piacenza per la
seconda
edizione.
Ristoranti, bar, negozi,
produttori e aziende
agricole
diventano
protagonisti di un'iniziativa
diffusa, che si dirama tra
talk show, degustazioni e
mercato delle specialità
alimentari. Si terrà anche la
Notte Bianca dei Golosi in
Piazza Cavalli: qui il cibo si
41
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A settembre un'Italia di sapori e gusto, dal baccalà al cous cous

01/09/2020 06:00
Sito Web

Festival si allarga dalla
tradizionale zona mare per
raggiungere, e riempire di
profumo di brodetto, il
centro storico. I ristoranti
della città saranno coinvolti
nel proporre menu a base di
zuppa. Tra le novità della
XVIII edizione, il "Brodetto
Bus" che collegherà i
visitatori del Festival dai
parcheggi alle diverse
location del Festival e l'App
per prenotare tutti gli
appuntamenti della
kermesse. I cooking show
con gli chef di fama
nazionale si svolgeranno al
PalaBrodetto. Per i più
piccoli ci sarà l'area
Brodetto & Kids, lo spazio
pensato per far conoscere
ai bimbi il grande tesoro
dell'Adriatico. Confermato
anche il "Fuori Brodetto"
che, subito dopo lo
svolgimento
della
kermesse, permetterà di
gustare il brodetto alla
fanese, per un mese, nei
ristoranti del territorio, ad
un prezzo convenzionato.
12-13
settembre
Appuntamento da Fico a
Bologna dove ci sarà l'unica
e inimitabile paella
valenciana di carne e di
pesce, accompagnata dalla
sangria Lolea.Dato che
andare a Valencia di questi
tempi non è facilissimo,
al l ora Val enci a vi ene a
Bologna. E così nel parco
del cibo italiano più grande
del mondo, proprio per
festeggiare questo bel
gemellaggio, sabato 12
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Settembre dalle 18.00 alle
23.00 e domenica 13
Settembre dalle 11.00 alle
16.00, sarà possibile avere
un assaggio del piatto più
conosciuto
della
gastronomia spagnola, la
paella, accompagnato
dall'immancabile sangria,
bevanda apprezzata e
bevuta in tutto il mondo. Un
viaggio in collaborazione
con i grandi chef valenciani,
per regalarti momenti
spensierati da condividere
con gli amici o la famiglia,
12-13 e 19-20 settembre
Appuntamento con il
Festival Franciacorta in
Cantina (Brescia): cantine
aperte,
proposte
gastronomiche, iniziative
culturali e sportive. Un
doppio weekend per
immergersi appieno nella
magica atmosfera della
Franciacorta, dove tra
monasteri, castelli e dimore
storiche immerse nei
vigneti, nasce un vino
unico. 62 le cantine
partecipanti,
che
organizzeranno visite
guidate con degustazione
ed eventi speciali come tour
nei vigneti, pic nic tra i
filari, gite in bicicletta. La
prenotazione
sarà
obbligatoria, contattando
direttamente le singole
aziende. Un appuntamento
adatto a tutti: dagli
enoappassionati, che
potranno partecipare a
verticali e degustazioni a
tema, agli amanti del buon
cibo, che godranno delle
42
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manifesterà nella propria
forma spettacolare, tra
cooking show e laboratori, e
si lascerà scoprire grazie a
degustazioni guidate e nei
numerosi banchi del
Mercato delle Specialità tra
vini, caffè, cioccolate,
formaggi stagionati,
focacce, farine, birre,
insaccati tradizionali e oli
extravergini. 10-21
settembre Sandrigo (VI) si
prepara ad ospitare
un'inedita edizione della
Festa del Bacalà. Al posto
del tradizionale Gran Galà
del Bacalà, giovedì 10
settembre a Villa Sesso
Schiavo si svolgerà la cena
di beneficenza in favore
della Città della Speranza
con consegna del 56°
Premio Basilica Palladiana.
La trentesima edizione della
festa prenderà ufficialmente
il via sabato 12 con il Pic
Nic in Vigna alla cantina
IoMazzucato di Breganze e
si chiuderà il 26 settembre
con Bacco e Baccalà, a Villa
Mascotto di Ancignano di
Sandrigo. L'accesso alla
Festa del Bacalà 2020 ed
agli eventi collaterali sarà
consent i t o sol o t rami t e
prenotazione online dove
sarà possibile scegliere il
giorno, l'ora, il tavolo e il
posto a sedere, oltre i piatti
che
si
desiderano
assaggiare.
11-13
settembre Torna il
BrodettoFest e si prepara a
trasformare Fano in un
immenso dehors dedicato al
piatto simbolo della città. Il
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Settimane Culinarie "Natura
e Bosco". Una serie di piatti
a base di ingredienti freschi
tipici della stagione e
raccolti nei boschi
rappresenta infatti solo la
prima
parte
di
un'esperienza immersiva
nella
dimensione
altoatesina di una delle valli
più soleggiate dell'Alto
Adige, dove le foreste sono
un mondo da scoprire a
pancia piena. 19 settembre
- 31 ottobre EatPRATO
2 0 2 0
s a r à
u n
appuntamento diffuso e
d i nami co, i t i nerant e. Il
gusto, l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
"Passeggiate del Gusto"
sono itinerari a scala
urbana il sabato pomeriggio
che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini.
Itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgeranno
le cantine vitivinicole
proprio in epoca di
vendemmia con tanto di
pranzi tra i vigneti. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali, gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
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vitivinicoli, artigiani. 26-27
settembre A Pesaro a fine
settembre si svolgerà il
primo EVOO Festival diffuso
dedicato al miglio olio extra
vergien di oliva. In tutto il
centro storico della città si
alterneranno degustazioni,
masterclass, menu speciali,
premiazioni, tavole rotonde,
focus sull'olio al femminile.
Inoltre esperti di livello,
introdurranno i visitatori nel
mondo incredibile dell'olio
extravergine, nei suoi
profumi, sapori e incredibili
proprietà mentre nei più
rinomati ristoranti della
città per offrire un "taste"
particolare a tutti i curiosi
gourmet o semplicemente a
chi vuol assaggiare la vera
qualità. Per meglio seguire
gli appuntamenti consultare
il profilo facebook del
Festival. Appuntamenti del
meseEventi settembreIn
EvidenzaSapori e Gusto
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gustose proposte di
ristoratori locali e chef, tra
tradizione e innovazione. La
sera di sabato 19 settembre
ci sarà una "Open Night" in
occasione della quale alcune
cantine e ristoranti
rimarranno aperti fino a
tarda sera con proposte
esclusive. 12-27 settembre
Divertimento e sicurezza
quest'anno al Cous Cous
Fest. A San Vito Lo Capo
(Trapani) per assicurare il
regolare svolgimento della
manifestazione, nel rispetto
delle norme anti-Covid, il
progetto della rassegna è
stato
modificato
adattandolo alle prescrizioni
normative. Sarà possibile
quindi vivere serenamente
l'emozione del Fest in una
modalità nuova ma
ugualmente coinvolgente.
Un format nuovo, senza i
grandi concerti sulla
spiaggia (che ritorneranno
nelle successive edizioni),
ma con tanto spettacolo e
intrattenimento. In Piazza
Santuario gli appuntamenti
serali del Cous Cous Live
Show con tanti grandi
ospiti, i Campionati di Cous
Cous, con le emozionanti
sfide a tempo sul palco tra
gli chef, e a Piazza Marinella
stage di danza etnica e
rappresentazioni teatrali. 18
settembre - 4 ottobre Sono
moltissimi i ristoranti della
Val d'Ega (BZ) e di Aldino
che
aderiscono
al
programma misto di
escursioni e trionfi del
palato riuniti nelle
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LINK: http://www.consulentedelgusto.it/2020/09/02/eatprato-walking-unedizione-speciale/

Attraverso una terra dal
gusto intenso che ti prende
e sorprende! dal 19
settembre al 31 ottobre
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori

porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
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l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
44
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EatPRATO Walking, un'edizione speciale
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modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che

consulentedelgusto.it
ha il gusto di vivere!"
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
p l a s t i c
f r e e .
w w w . e a t p r a t o . i t
p h o t o c r e d i t :
simoneridiphoto D-Raffaele
https://www.weekenddigust
o.blogspot.it Blogger,
appassionato di cucina, di
vini e di fotografia.
Sommelier secondo livello
AIS, assaggiatore primo
livello ONAF. See author's
posts
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Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le

cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
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per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
46
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ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"
Condividi:
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Interessante manifestazione
dal prossimo 19 settembre
- e sino al 31 ottobre - in
Toscana, per l'edizione
speciale di "eatPRATO",
manifestazione diffusa,
dinamica e itinerante, per
una formula del tutto nuova
che terminerà con la
giornata nazionale del
trekking urbano lungo il
fiume Bisenzio. Tutti i fine
settimana tour e trekking
del gusto con guide
esperte, per una serie di
incontri tra storia, cultura,
arte e sapori, appuntamenti
open air, alla scoperta di
Prato e del suo territorio. Il
gusto, l'enogastronomia, si
fondono con questa
formula, con il tessuto
urbano ed extraurbano
della bella città toscana:
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, per un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio per
scoprire Prato attraverso
percorsi nei luoghi più
insoliti della città e i suoi
dintorni, tra ville e palazzi,
piazze e giardini. E poi tanti
itinerari extraurbani, i
cosiddetti "fuori porta",
tutte le domeniche, lungo la
Via della Lana e della Seta e
lungo La Via Medicea
coinvolgendo le cantine

vitivinicole proprio durante
la vendemmia per visite e
pranzi tra i vigneti. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi - con eat P R ATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore". Ecco allora, per
quanti trascorreranno i fine
settimana di questo e del
prossimo mese di ottobre
nella cittadina toscana, la
"Prato
dell'arte
contemporanea" accanto a
quella "medievale" con la
sua splendida cinta muraria
trecentesca; o la "Prato
rinascimentale", la "Prato
dell'archeologia industriale"
e quella "dell'avanguardia
teatrale e del cinema"; la
"Prato green", che ha fatto
della sostenibilità e del
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riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Ed è
con tutto questo che
dialogherà eatPRATO, filo
rosso
del
gusto
rintracciabile lungo ogni
percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
"Saremo distanziati perché
tutto si svolgerà nella
massima sicurezza causa il
Covid-19, ma insieme - ha
concluso Lorenzo Marchi sperando vivamente di
soddisfare il maggior
numero di affezionati alla
manifestazione e di trovare
nuovi appassionati." Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani: i posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa, (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) e tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza, ma nonostante le
difficoltà e la diversa
f o r m u l a
d e l l a
manifestazione, il cuore
pulsante di Prato città
foodie, città che ha il gusto
48
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di vivere, riprenderà a
battere forte. Condividi:
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Convivium2000

LINK: https://convivium2000.blogspot.com/2020/09/eatprato-walking-unedizione-speciale.html

Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
mercoledì 2 settembre 2020
eatPRATO Walking,
un'edizione speciale La città
del cuore dolce non è uno
slogan: sono più di 60 tra
maestri artigiani pasticceri e
cioccolatieri a Prato, e
relative pasticcerie e
cioccolaterie, da scoprire ad
ogni angolo passeggiando
tra monumenti storici e
o p e r e
d ' a r t e
contemporanea. Già questo
la dice lunga sull'appeal di
questa città volutamente
defilata dai flussi del
turismo di massa che da
sempre hanno segnato
Firenze. Prato ha l'eleganza
un po' snob di un centro
storico raffinato, denso di
monumenti antichi e opere
d'arte contemporanea a
scala urbana, musei
d'avanguardia. Corre
parallela anche la
gastronomia, o meglio la
bistronomia, che sta
vivendo una vera e propria
"new wave" del gusto. Te
ne
accorgi
subito
passeggiando nel raffinato
centro storico denso di

locali. Un antico nucleo
urbano raccolto per intero
entro le splendide mura
trecentesche della città che
vede il suo centro ideale e
geometrico nella Piazza del
Comune (da non perdere la
visita all'austero e
affascinante Palazzo
Pretorio sede dell'omonimo
Museo). Spiccano agli occhi
le case-torri caratteristica
della Prato medievale
edificate tra l'XI e XIII
secolo dalla nobiltà feudale
per motivi di prestigio e
ancora oggi presenza
iconica. Pochi passi ed ecco
il Duomo, splendido
esempio di architettura
romanico-gotica pratese, le
chiese di San Francesco e di
San Domenico, raffinata
struttura gotica in pietra
alberese e mattoni,
l'Oratorio della Madonna del
Buonconsiglio. Tutte
custodiscono opere di
grandi maestri, come
Agnolo Gaddi, Paolo
Uccello, Filippo e Filippino
Lippi, Donatello, Andrea
della Robbia, ed altri famosi
artisti del Trecento e del
Rinascimento. Ma proprio
Lippi, il cui ciclo pittorico
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nella Cappella maggiore del
Duomo con le Storie di S.
Stefano e del Battista
dipinto tra il 1452 e il 1464,
la dice lunga su quanto
Prato rappresenti una
sorpresa continua. «Scene
che sono assai più che un
c a p o l a v o r o
d e l
Rinascimento pittorico
fiorentino. Dopo il ciclo di
Masaccio al Carmine, sono
l'impresa più importante e
più ricca di futuro per la
storia
del
nostro
Quattrocento artistico»
sostiene Antonio Paolucci A
partire dalla basilica
cattedrale, vero scrigno
dell'arte tra Trecento e
Quattrocento, è da non
perdere l'«itinerario di
Filippo Lippi a Prato»: un
percorso a piedi, nel centro
storico, tra musei e chiese,
per conoscere le opere che
il grande pittore e suo figlio
Filippino lasciarono in città.
Bellissimi esempi proprio
all'interno del Museo di
Palazzo
Pretorio,
sorprendente per opere e
allestimenti. Poche
centinaia di metri e
sorprende l'imponente mole
del Castello dell'Imperatore,
50
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simboli di Prato oppure
l'opera di Jacques Lipchitz
in Piazza del Comune: ce ne
sono solo 5 al mondo, una è
qui! Prato rappresenta
appieno quella tendenza
sempre più riscontrabile che
vede un vero e proprio
rinascimento delle città
cosìddette "secondarie", e
di piccole medie dimensioni.
Qui c'è una vivacità tutta
contemporanea, culturale e
di stili di vita in primis, a
cominciare da una forte
attenzione ambientale forte
di progetti green e di
economia circolare
avanzati. Una città in
fermento, "open mind"
diremmo. Una delle
destinazioni europee più
giovani e con una forte
creatività diffusa. Con centri
cult
di
ricerca
e
innovazione, una meta da
cool travel. Un Hub
culturale dato anche da una
grande vivacità di attività,
spazi museali, eventi e
nuovi spazi ex industriali
rivitalizzati. Indirizzi
fashion, cocktail bar, locali
di tendenza, gallerie, spazi
culturali, stili di vita
emergenti. Un'atmosfera
vitalissima, anche e proprio
sul piano enogastronomico
con le strade del centro da
dove non si può non
passare per guardare,
essere visti, incontrarsi.
Dalla storica piazza
Mercatale a Via Settesoldi,
Via Santa Trinita, Via
Pugliesi fino al cuore della
città, nelle tante pasticcierie
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unica testimonianza
nell'Italia
centrosettentrionale della scuola
architettonica sveva che si
sviluppò attorno alla
personalità affascinante di
Federico II. Sulla stessa
piazza la basilica a croce
greca di Santa Maria delle
Carceri di Giuliano da
Sangallo, un capolavoro del
primo Rinascimento. Prato è
una città elegante. Una città
capace di sorprendere con i
grandi nomi dell'arte e
dell'architettura antiche (da
Donatello a Giuliano da
Sangallo), ma anche con
quelli dell'espressione
contemporanea e con la
creatività del tessile, la cui
cultura tuttora viva è
conservata nell'affascinante
Museo del Tessuto.
All'interno di un ex edificio
industriale, un patrimonio
tessile che spazia dal III al
XX secolo: dai tessuti
archeologici alle fibre
sintetiche più innovative. A
Prato infatti il segno
contemporaneo, l'arte del
XX secolo, ha una presenza
d'impatto: non solo il
Centro
per
l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci
con una splendida
collezione e mostre a
rotazione, ma un vero
museo a cielo aperto con
tante opere ben integrate
nel paesaggio e nello spirito
del luogo. E' il caso per
esempio della "Forma
squadrata con taglio"
dell'artista Henry Moore in
Piazza San Marco, uno dei

Convivium2000
e locali quando si finisce la
serata bevendo un cocktail
a base di Vermouth Bianco
di Prato artigianale, il
Nunquam. E questa è Prato
Swing.
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T o r n a
l ' a t t e s o
appuntamento con eatPrato
tra eccellenze del territorio,
passeggiate in città e visite
guidate in vigna Come ogni
anno, torna l'appuntamento
con eatPrato, la più attesa
kermesse dedicata al gusto
e all'enogastronomica della
Toscana. Tante le novità di
questa edizione 2020.
Prima fra tutte la durata,
non più concentrata in
pochi giorni ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, con appuntamenti
diffusi e open air ogni week
end. Altra novità, la
giornata conclusiva che sarà
o r g a n i z z a t a
i n
concomitanza alla giornata
nazionale del trekking
urbano lungo il fiume
Bisenzio. Insomma, gusto,
enogastronomia
e
benessere si fondono con il
tessuto urbano ed
extraurbano, con l'arte e la
storia ma anche con la
natura grazie a un
programma articolato che
comprende le Passeggiate
del Gusto in città il sabato
pomeriggio e le gite "fuori
porta" della domenica lungo
la via della Seta e della
Lana con tanto di pranzi in
vigna e vendemmia. Minitour, dunque, alla scoperta
delle bellezze e delle
eccellenze
pratesi
attraverso
luoghi
particolari, quasi nascosti,

sapori, racconti e vere e
proprie performance.
eatprato eatprato eatprato
"La necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. - Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore." "Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
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facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. - continua - La
P r a t o
d e l l ' a r t e
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Tutti gli
appuntamenti
in
programma saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori vinicoli e
artigiani. I posti disponibili,
da prenotare in anticipo,
52
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sono 20 a tappa. Questo
garantirà il totale rispetto
del vigente protocollo di
sicurezza senza però
rinunciare al gusto della
convivialità tipico di
eatPrato. eatprato Info utili
eatPrato Walking Quando:
dal 19 settembre al 31
ottobre 2020 Dove: Prato
Biglietti in prevendita
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eatPRATO
Walking,
un'edizione speciale Di
redazione - 7 settembre
2020 Tweet su Twitter
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, cambia la
formula,
non
più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se
dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e

scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
eatprato Walking Minitour organizzati per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
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settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati" racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
M a r c h i .
" C o n
eatPRATO abbiamo
costruito sinergie per dare
respiro all'intero territorio,
ad
una
comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore.
eatprato.
D e g u s t a z i o n e
simoneridiphoto_pg Dopo la
pausa forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
54
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programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." La grafica di
eatPRATO Walking 2020 Il
viandante contemporaneo è
curioso, smaliziato, attento,
annusa un profumo nell'aria
come una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO

Corriere del Vino
Walking si rivolge. Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"
www.eatprato.it
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Tweet Torna l'atteso
appuntamento con eatPrato
tra eccellenze del territorio,
passeggiate in città e visite
guidate in vigna Come ogni
a n n o
,
t o r n a
l'appuntamento con
eatPrato, la più attesa
kermesse dedicata al gusto
e all'enogastronomica della
Toscana. Tante le novità di
questa edizione 2020.
Prima fra tutte la durata,
non più concentrata in
pochi giorni ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, con appuntamenti
diffusi e open air ogni week
end. Altra novità, la
giornata conclusiva che sarà
o r g a n i z z a t a
i n
concomitanza alla giornata
nazionale del trekking
urbano lungo il fiume
Bisenzio. Insomma, gusto,
enogastronomia
e
benessere si fondono con il
tessuto urbano ed
extraurbano, con l'arte e la
storia ma anche con la
natura grazie a un
programma articolato che
comprende le Passeggiate
del Gusto in città il sabato
pomeriggio e le gite "fuori
porta" della domenica lungo

la via della Seta e della
Lana con tanto di pranzi in
vigna e vendemmia. Minitour, dunque, alla scoperta
delle bellezze e delle
eccellenze
pratesi
attraverso
luoghi
particolari, quasi nascosti,
sapori, racconti e vere e
proprie performance. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. - Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore." "Dopo la pausa
forzata, necessaria,
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indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. - continua - La
P r a t o
d e l l ' a r t e
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
56
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eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Tutti gli
appuntamenti
in
programma saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori vinicoli e
artigiani. I posti disponibili,
da prenotare in anticipo,
sono 20 a tappa. Questo
garantirà il totale rispetto
del vigente protocollo di
sicurezza senza però
rinunciare al gusto della
convivialità tipico di
eatPrato. Info utili Quando:
dal 19 settembre al 31
ottobre 2020 Dove: Prato
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Enogastronomia & Dintorni
PRATO E DINTORNI: UNA
LECCORNIA TIRA L'ALTRA
Posted 11 minuti ago by
Redazione_magazine
Itinerari all'insegna del
gusto e del benessere Prato
e dintorni prendono per la
gola e al tempo stesso si
svelano invitando a tuffarsi,
rigorosamente a piedi, in un
viaggio tra storia, cultura,
tradizioni e sapori. Inoltre la
città toscana e i suoi
dintorni sono mete ideali
per il turismo paesaggistico,
enogastronomico e
culturale, soprattutto in
questo periodo dell'anno,
quando profumi e sapori si
esprimono al meglio.
Brindisi a Prato Passeggiate
del Gusto Oltretutto,
un'opportunità da cogliere
al volo è quella di EatPrato,
che quest'anno sarà proprio
all'insegna del Walk around
t a s t i n g ,
o s s i a
delle Passeggiate del Gusto,
in cui l'enogastronomia si
sposa con il tessuto urbano
ed extraurbano di Prato e
dintorni. Dal 19 settembre
al 31 ottobre si potrà infatti
optare
per
una
formula open air, con

appuntamenti
ogni
weekend, l'ultimo dei quali
coinciderà proprio con
la giornata nazionale del
trekking urbano (31
ottobre), quando tutto si
sposterà lungo il fiume
Bisenzio. Gli itinerari urbani
di Prato e dintorni si
svolgeranno il sabato
pomeriggio e racconteranno
le bellezze pratesi
attraverso percorsi nei
luoghi più insoliti della città
e dintorni, tra ville, palazzi,
piazze e giardini. Le
escursioni extraurbane,
"fuori porta", sono in
programma la domenica,
lungo la Via della Lana e
della Seta e lungo la Via
Medicea, due percorsi di
alto valore ambientale e
culturale, dove poter
visitare le cantine
vitivinicole e i produttori di
tipicità, partecipando a
pranzi tra i vigneti, proprio
in epoca di vendemmia. I
mini-tour saranno animati
da guide esperte di food
tour, per far conoscere le
eccellenze di Prato e
dintorni e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e meno
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conosciuti. Duomo di PratoFoto Andrea Biancalani
Degustazioni e tappe golose
a Prato e dintorni EatPRATO
Walking prevede infatti un
programma di itinerari fatti
di degustazioni, tappe
golose, dimostrazioni,
racconti, pranzi all'aria
aperta, merende, picnic
sull'erba. Un modo per far
dialogare le molteplici
anime della città, che
racchiude patrimoni
culturali diversi. La Prato
dell'arte contemporanea
accanto a quella medievale,
con la sua splendida cinta
muraria trecentesca,
oppure
la
Prato
rinascimentale. Quella
dell'archeologia industriale,
ma anche dell'avanguardia
teatrale e del cinema. Non
ultima, la Prato green che
ha fatto della sostenibilità e
del riciclo un suo carattere
distintivo. Da non perdere,
dunque il Castello
dell'Imperatore, il Duomo
con il meraviglioso pulpito
di Donatello e Michelozzo, e
i celebri affreschi di Filippo
Lippi recentemente
restaurati, Palazzo Datini,
Palazzo Pretorio, la Basilica
58
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parte dei prodotti
agroalimentari tradizionali
della Toscana. Pensate che
nel ciclo di affreschi di
Filippino Lippi conservati nel
Duomo di Prato c'è una
scena di banchetto in cui
già compare la bozza.
Mortadella di Prato-Foto
Ridi Simone Il paradiso dei
dolci di Prato e dintorni
Prato e dintorni vantano
un'altra particolarità: sono il
paradiso dei dolci. La città
laniera è infatti la patria del
Consorzio Pasticceri pratesi,
che si adopera per una
produzione artigianale di
q u a l i t à ,
b a s a t a
esclusivamente su materie
prime freschissime. Qui c'è
solo l'imbarazzo della
scelta, tra pasticcerie di alto
livello, biscottifici
artigianali, pastry chef che
si cimentano con creazioni
da leccarsi i baffi... A
partire da Paolo Sacchetti,
che con la sua pasticceria
Nuovo Mondo, in centro
storico, accanto al Duomo,
ha vinto premi su premi.
Per gli abitanti di Prato lui è
in primis il simbolo delle
Pesche di Prato, dolcetti di
pasta brioche lavorata a
mano, fatti lievitare su assi
di legno coperti da panni
umidi. Si chiamano così
perché hanno una forma
sferica che ricorda proprio
una pesca. Una volta cotti, i
due emisferi di pasta
vengono
inzuppati
nell'Alkermes e riuniti da
uno strato di crema
pasticcera. E' un dolce della
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tradizione che si fa risalire
alla seconda meta
d e l l ' O t t o c e n t o .
Assolutamente da provare,
poi, i Biscotti di Prato, che
hanno almeno tre secoli di
storia e sono diventati un
simbolo del territorio. Oggi
vengono preparati nelle più
svariate fogge, ma la ricetta
originale prevede solo
p o c h i ,
s e m p l i c i
ingredienti: farina, uova
fresche, zucchero semolato,
mandorle dolci, pinoli della
riviera toscana, baccello di
vaniglia e scorza di limone.
Il loro successo, in passato,
era dovuto in particolare
alla loro capacità di
conservarsi a lungo durante
i pellegrinaggi, come quello
compiuto da Francesco
Datini nel 1344, che partì
con i 'pani biscottati' nella
bisaccia. Le pesche e
Sacchetti - Foto Ridi
Simone In alto i calici con il
Vino di Carmignano...
Correva l'anno 1716, e il
Granduca Cosimo III de'
Medici individuava nell'area
di Carmignano la prima
Docg della storia. Gia
all'epoca il vino di
Carmignano era ritenuto
un'eccellenza toscana da
tutelare. Oggi dalle stesse
uve con cui si produce il
Carmignano docg si ottiene
il Barco Reale doc, e il Vin
Ruspo,
Rosato
di
Carmignano doc. Da
assaggiare il Vin Santo,
prodotto con uve bianche
appassite e invecchiate. Nel
tratto piu bello della
59
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di Santa Maria delle Carceri
di Giuliano da Sangallo, le
chiese di San Francesco e di
San Domenico, il Museo di
Pittura Murale, il Museo
dell'Opera del Duomo. E poi
c'è la Prato contemporanea,
con il Museo del Tessuto
monumento di archeologia
industriale, il Museo di
Scienze Planetarie il Centro
per l'Arte Contemporanea
Luigi Pecci (vedi box), il
Teatro Metastasio. Castello
Imperatore-Foto Adriana
Pagliai Le eccellenze del
territorio di Prato e dintorni
Sapevate che le sue origini
risalgono al Medioevo? La
Mortadella di Prato, salume
cotto IGP dal 2016 e
presidio Slow Food dal
2000, la cui forma è una via
di mezzo tra salame e
mortadella tradizionale, è
una prelibatezza, ed è
perfetta se gustata con i
Fichi secchi di Carmignano.
Anch'essi Presidio Slow
Food, prodotti con la varieta
'dottato', la migliore e la piu
presente nelle colline di
Carmignano. Appena
raccolti, vengono aperti
longitudinalmente e messi
ad asciugare, e una volta
secchi mani esperte li
sovrappongono per formare
le picce dalla caratteristica
forma a otto. Per
accompagnare la mortadella
e i fichi è perfetta la Bozza
pratese, un pane antico
tipico della cultura
contadina, rettangolare e di
colore bruno scuro, cotto
nel forno a legna, che fa
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zafferano & frollino acqua di
rose
Baghino
Via
dell'Accademia 5 Tipicità
eccellenti a cominciare dal
miglior sedano alla pratese
Pasticceria Nuovo Mondo
Via Giuseppe Garibaldi, 23
Paolo Sacchetti, il principe
della pasticceria. Infatti qui
sono nate e resistono
imperiture le pesche di
Prato, ma si continua a
progettare il futuro in
chiave 'sweet' Pasticceria La
Maison Via Alessandro
Lazzerini, 2 Prato Luca
Mannori: i cioccolatodipendenti capiranno perché
la sosta è d'obbligo... Il
Gelato del Liga Piazza delle
Carceri, 12 La summa dei
gusti pratesi: peschine,
gelato alle pesche del
Sacchetti; Pratesino, Vin
Santo Capezzana e Biscotti
di Prato Biscottificio Mattei;
Ricotta FichiNoci, ricotta
della Calvana, marmellata
di fichi di Carmignano Tipico
Via Bettino Ricasoli 13 E' lo
shop della Strada dei Vini
del Carmignano e dei sapori
tipici. Non avrete che
l'imbarazzo della scelta...
BOX MOSTRE The Belt è un
progetto fotografico
dell'artista Jacopo Benassi
dedicato al distretto tessile
pratese, in collaborazione
con l'Archivio Manteco. Al
centro del lavoro dell'artista
i tessuti, i macchinari, i
ritratti degli artigiani e le
loro mani che lavorano.
Particolari le persone colte
i n moment i d i p ausa o
nell'atto di consumare pasti.
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Infatti le immagini di
Benassi mescolano elementi
prosaici ad altri sacre (come
il pulpito di Donatello per il
Duomo di Prato). Il titolo
del progetto, The Belt, si
rifà alla Sacra Cintola,
preziosa reliquia della
Madonna conservata nella
cattedrale di Prato quale
elemento identitario della
città. Inoltre è così che le
attività, gli strumenti, gli
uomini e le donne che
animano il distretto tessile
pratese diventano i soggetti
delle immagini esposte su
grandi cartelloni pubblicitari
in vari punti della città.
Un'iniziativa artistica che
anticipa la mostra Vuoto,
visitabile al Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci (www.centropecci.it)
sino al 1 novembre. Inoltre
il fotografo si concede
interamente allo spettatore,
consegnando l'insieme di
quegli scatti che forgiano la
sua indagine ventennale sui
t emi d el l 'i d ent i t à e d el
lavoro. testo di Paola
Babich INFORMAZIONI:
http://eatprato.it
http://pratoturismo.it
ARTICOLI CORRELATI:
https://www.ilviaggiatoremagazine.it/enogastronomi
a-dintorni/bere-in-toscanain-una-cantina-di-famiglia/
Stampa la pagina

60

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

campagna di Montemurlo si
incontrano gli assolati
vigneti da cui si produce il
Pinot Nero 'Villa di Bagnolo',
un vino intenso, dal colore
violaceo, con aromi di
frutta. Refettorio CicogniniVisita guidata con
degustazione Vini del
Carmignano ... e il
Vermouth bianco di Prato e
dintorni Per di più i
documenti storici lo fanno
risalire al 1750, quindi
addirittura antecedente alla
produzione piemontese. E'
un liquore a bassa
gradazione alcolica fatto
con mosto di vino e erbe
aromatiche, in particolare
l'assenzio. Una vera chicca
per appassionati. Inoltre
Prato e dintorni sono una
terra che, oltra ai vigneti,
vanta anche magnifici
uliveti. E l'olio extravergine
di oliva pratese rientra
denza dubbio tra le
eccellenze (è 'Toscano'
IGP). Ogni anno, inoltre,
viene organizzato il
concorso Oleum Nostrum al
quale partecipano i
produttori locali, e
contemporaneamente, fra
novembre e febbraio, si
svolgono numerose
iniziative per la promozione
e la valorizzazione dell'olio.
Castello-EatPrato-Foto Ridi
Simone Ecco alcuni indirizzi
speciali: BOX INDIRIZZI
GOLOSI La Pizza del Masini
Via Santa Trinità, 104 Una
vera istituzione. Tra le
specialità, pizza bianca con
farina GranPrato allo
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eatPRATO
Walking,
un'edizione speciale, dal 19
settembre al 31 ottobre 32
minuti ago Redazione
eatPRATO
Walking,
un'edizione speciale
attraverso una terra dal
gusto intenso che ti prende
e sorprende! dal 19
settembre al 31 ottobre
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata, ma articolata
dal 19 settembre al 31
ottobre, una rassegna che
onora la storia di successo
che eatPRATO ha avuto
negli anni facendo di un
programma rivisitato un
nuovo punto di forza, a
cominciare da una formula
open air del tutto nuova con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano.
Walk around tasting, se

dovessimo trovare un filo
conduttore, ed è un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. E
itinerari extraurbani, "fuori
porta", la domenica sul
territorio, lungo la Via della
Lana e della Seta e lungo La
Via Medicea coinvolgendo le
cantine vitivinicole proprio
in epoca di vendemmia con
tanto di pranzi tra i vigneti.
Mini-tour organizzati per
fare conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni, vere e proprie
performance fatte di
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aneddoti,
storie,
personaggi. Passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo senza deludere gli
affezionati - racconta
l'Assessore al Turismo del
Comune di Prato Lorenzo
Marchi. Con eatPRATO
abbiamo costruito sinergie
per dare respiro all'intero
territorio, ad una comunità,
promuovendolo e mettendo
in moto tante attività di
valore. Dopo la pausa
forzata, necessaria,
indispensabile, che ha visto
l a
s o s p e n s i o n e
dell'appuntamento ormai
61
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consueto di giugno, a
settembre lanciamo
eatPRATO
Walking.
Riprendiamo ad animare la
città con una modalità
diversa, diffusa sul territorio
e dinamica. Un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali e lo facciamo
mettendo al centro, e
facendo dialogare, le tante
anime di questa città nella
quale coesistono patrimoni
culturali diversi e tutti di
spessore. La Prato dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale con la sua
splendida cinta muraria
trecentesca o la Prato
rinascimentale, la Prato
dell'archeologia industriale
e quella dell'avanguardia
teatrale e del cinema, la
Prato green che ha fatto
della sostenibilità e del
riciclo un carattere
distintivo anche facendo
tesoro di un territorio
agricolo di prossimità
modello di benessere. Con
tutto questo dialogherà
eatPRATO filo rosso del
gusto rintracciabile lungo
ogni percorso attraverso
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti.
Saremo distanziati ma
insieme.
Speriamo
vivamente di soddisfare il
maggior numero di
affezionati
alla
manifestazione e nuovi
appassionati." Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come

differentmagazine.it
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Convivialità vera,
partecipazione, non un
surrogato! Certo, non sarà
ancora una ripartenza a
pieno regime, per questo ci
varrà ancora del tempo.
Tuttavia riprenderà a
battere il cuore pulsante di
Prato città foodie, città che
ha il gusto di vivere!"
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
p l a s t i c
f r e e .
w w w . e a t p r a t o . i t
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Molti eventi diffusi in più
luoghi e in più weekend, ma
sempre in sicurezza LA
MOZZARELLA DI BUFALA FA
FESTA - Promuovere e
valorizzare le eccellenze
agroalimentari del Sud
direttamente Festa
Mozzarella di Bufalalocandina 1dal produttore al
fruitore: è questo l'obiettivo
della Festa della Mozzarella
di Bufala organizzata da
Eccellenze Campane l'11 e il
12
settembre,
in
collaborazione con Verace
Sudd e il caseificio Il
Casaro, presso il locale di
via Brin a Napoli. In
particolare, il polo
enogastronomico propone
una due giorni dedicata ai
sapori della terra campana con degustazioni e
produzione a vista di uno
degli ingredienti simbolo
della regione e d'Italia accompagnati ed enfatizzati
dalla buona musica
napoletana, interpretata dal
vivo da diversi artisti in
chiave neo soul e jazz
fusion. Per maggiori
informazioni:
tel.
0 8 1 . 2 0 3 6 5 7 ,
www.veracesudd.it PER
UNA GITA GOLOSA ALLA
CERTOSA DI MORIMONDO Torna in tutta sicurezza, il
Mercatino Engastronomico
della Certosa con le sue
trasferte ad alto tasso di

golosità: domenica 13
settembre i produttori di
eccel l enz e food &w i ne a
chilometro sincero del MEC
danno appuntamento a
Morimondo, bandiera
arancione del circuito dei
Borghi più belli d'Italia alle
porte di Milano e sede di
una
delle
abbazie
romaniche lombarde più
belle e suggestive.
Igienizzante all'ingresso e in
ogni gazebo, mascherina
per un'esperienza multisensoriale in totale
sicurezza: a partire dalle
9,30 i produttori del MEC
animeranno, con il loro
ricco catalogo di sapori
genuini, la Corte dei
Cistercensi a Morimondo:
formaggi, miele, vini,
salame di Varzi e salumi
d'oca dalla Lomellina,
confetture, vino e distillati,
olio, olive e taralli, verdure
sott'olio. E ancora le
pluripremiate offelle di
Parona, i formaggi del
Canavese, le lumache, i
prodotti da forno.
Enogastronauti e turisti a
breve raggio potranno
lasciarsi andare alla
meraviglia di un luogo
bellissimo, carico di storia e
spiritualità dove arte e
cultura si fondono. Per
informazioni 347 7264448
CANTINE APERTE E PICNIC
IN CANTINA - Torna nelle
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cantine del Movimento
Turismo
del
Vino
l'appuntamento che
cantineaperteporta gli
enoturisti alla scoperta dei
vini del territorio. Novità di
quest'anno la prima
edizione di Picnic in
Cantina, realizzato in
collaborazione con il portale
Picnic Chic (picnicchic.it) ,
che punta a realizzare il
picnic più grande d'Italia. E
ancora pranzi in vigna,
trekking enologici,
vendemmia didattica e
degustazioni guidate tra gli
appuntamenti
che
accompagneranno i
winelovers in tutta Italia
fino a fine ottobre. Cantine
Aperte in Vendemmia
accompagnerà per due mesi
i partecipanti in un
calendario che seguirà
l'andamento
della
vendemmia dalla Sicilia al
Piemonte con centinaia di
appuntamenti in tutta Italia
tra pranzi in vigna, trekking
enologici, vendemmie
didattiche, pigiatura
tradizionale dell'uva e molto
altro. Ma come funziona
questo picnic in cantina?
O r g a n i z z a t o
i n
collaborazione con Picnic
Chic, il primo booking per il
picnic italiano, la prima
edizione di Picnic in Cantina
sarà un evento lungo i
weekend del 19 e 20 e del
63
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ad esempio, si trova in
Campania la vendemmia
didattica con colazione in
vigna e passeggiate tra
vigneti e oliveti secolari, la
pigiatura con i piedi nei tini
di legno, i brindisi in vigna e
i pranzi a base di "Menu
Contadino" mentre in Puglia
ci si muove con la mappa di
Cantine
Aperte
in
Vendemmia su Google Maps
(bit.ly/CantineAperteinVend
emmia20) per tracciare il
proprio itinerario ancora più
facilmente: selezionando la
s i n g o l a
c a n t i n a
compariranno orari di
apertura, programma delle
attività, oltre alle coordinate
esatte per raggiungere
l'azienda senza sbagliare
strada. Il programma che è
in continuo aggiornamento
è
consultabile
su
www.movimentoturismovin
o.i t C EN A SPE CIALE IN
VERSILIA TARGATA TOMEI
- Per tutta l'estate gli ospiti
del ristorante del Bagno
Marechiaro mazzahanno
avuto e avranno il privilegio
di assaporare le creazioni
dello chef Tomei e del suo
team. La linea di cucina
prevede piatti semplici e
raffinati, basati sulla
tradizione culinaria della
Versilia, con l'esaltazione
delle materie prime del
quotidiano, come i prodotti
ittici consegnati dai
pescatori locali, e la
valorizzazione dei frutti del
territorio. Per la cena del 18
settembre lo chef proporrà
Un rombo in pineta,
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Scampi, midollo e funghi,
Riso al caffè e pinoli e
Raviolo verde di crescione e
alghe EATPRATO WALKING,
EDIZIONE SPECIALE Cambia la formula, non più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: dal 19
settembre al 31 ottobre,
una formula open air con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. eatPRATO
Walking 2020Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting. Un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Ed
escursioni extraurbane,
"fuori porta", la domenica
sul territorio, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo la Via Medicea, due
straordinari percorsi di alto
valore ambientale e
culturale coinvolgendo le
cantine vitivinicole e i
produttori di tipicità con
pranzi tra i vigneti proprio
in epoca di vendemmia.
Mini-tour organizzati e
animati da guide esperte di
64
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26 e 27 settembre quando
tutti coloro che desiderano
godersi una gita tra i filari
in tempo di vendemmia
potranno infatti gustare un
prelibato picnic deluxe - in
compagnia di bollicine, rossi
e bianchi - realizzato
appositamente dalle cantine
che aderiscono all'iniziativa.
Un modo nuovo di fare
enoturismo e vivere cantina
e vendemmia. E una
modalità alternativa di
intendere il turismo di
prossimità
unendo
enogastronomia, territorio,
turismo sostenibile ed
esperienze autentiche da
vivere in piena sicurezza,
grazie alla gestione online
delle prenotazioni e al
distanziamento sociale che
offre un picnic open air. Per
prenotarcantineaprte2e il
proprio, si accede al portale
Picnic Chic, che raccoglie le
proposte dei singoli
vignaioli suddivisi per
regione e provincia,
selezionare l'area di
interesse e cercare l'offerta
più adatta alle proprie
esigenze: una volta
selezionato il pacchetto, si
riceverà conferma via mail
e si potrà organizzare la
gita. All'arrivo nella
struttura selezionata si
ritira il picnic, che viene
consumato nelle aree
messe a disposizione dalla
cantina: vigneti, prati,
parchi circondariali, zone
verdi limitrofe. Tra gli
appuntamenti
che
animeranno questi giorni,
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sul
programma
su
www.eatprato.it LA CUCINA
COREANA CON UN CLICK E
GRATIS (E UNA SORPRESA
PER I ROMANI) - L'Istituto
Culturale Coreano presenta
i nuovi corsi gratuiti online
per imparare la cucina
coreana più popolare e
casereccia come il Kimchi o
i l
c h e f
G u
SunyoungBulgoghi, gli
straccetti di manzo marinati
alla griglia, ma anche la
cucina della corte reale
come gli spaghetti di patate
dolci o gli gnocchi di riso. La
proposta si completa con un
corso dedicato alla scoperta
della cucina coreana anche
nei suoi aspetti meno
conosciuti come il crudo di
manzo, il barbecue di
pancetta di maiale alla
coreana (Samkyeopsal) o i
sottaceti di topinambur o di
prugna (Jangajji). Le lezioni
partono dalla terza
settimana di settembre e
c'è anche la possibilità
(soprattutto per chi abita a
Roma e dintorni) di
cucinare comodamente a
casa con tutti gli ingredienti
coreani, alcuni non semplici
da reperire. È sufficiente
compilare l'apposito modulo
e consegnarlo all'Istituto
insieme alla quota
d'iscrizione per il kit di
ingredienti necessari per le
10 lezioni (è possibile
iscriversi anche online
consegnando il modulo via
email e verranno inviate le
coordinate bancarie per il
pagamento della quota
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d'iscrizione). Gli iscritti
possono seguire i corsi
online dopo aver ritirato gli
ingredienti freschi i quali
vengono forniti nella stessa
settimana del rispettivo
corso online dal lunedì al
giovedì presso la sede
dell'Istituto in Via
Nomentana 12, Roma. Il
costo del kit è di 100 euro.
Ogni lezione si svolgerà una
volta a settimana e durerà
dieci settimane. Per
maggiori informazioni:
i t a l i a . k o r e a n culture.org/it/762/board/52
7/read/104155 IL PRIMO
AUTENTICO VILLAGGIO
DELLE ZUCCHE DEL NORD
ITALIA - ll Villaggio delle
Zucche, aperto ZUCCHEtutti
i weekend dal 26 settembre
all'1 novembre, è un luogo
sconfinato nel verde dove
piccoli e grandi potranno
trascorrere del tempo nella
natura, partecipare a
divertenti giochi con
animazione, laboratori
creativi e percorsi didattici.
All'interno del Villaggio sono
presenti installazioni
tematiche ed altre attrazioni
adatte per foto ricordo
autunnali, come il campo di
zucche, la vasca del mais, il
castello di paglia, il labirinto
di fieno, i trattorini elettrici,
l' area gonfiabili, i
mercatini, l'aia animali
(galline, conigli, cavalli e
pony) e tanto altro. I
bambini potranno divertirsi
partecipando a divertenti
laboratori creativi come il
laboratorio d'intaglio e
65

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

food tour per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni. Vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi, cuochi, artigiani
d
e
l
gusto.eatprato_degustazion
e- simoneridiphoto_pg
Passeggiate, soste golose,
relax nel verde, angoli,
scorci, luoghi in cui cibo e
vino o già lo sono o
diventano parte integrante
di quel territorio. Un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali
fatti
di
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti,
pranzi open air, merende,
pic nic sull'erba per questa
edizione di Eatprato
Walking. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
culturali e guide ambientali
specializzate e vedranno la
partecipazione di chef,
produttori vitivinicoli,
artigiani. I posti disponibili
da prenotare sono massimo
20 a tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking), tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Aggiornamenti
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struttura è allestita con
cura per garantire un'ampia
scelta di attività tra cui la
possibilità di organizzare
cerimonie, banchetti e tanto
altro. Aperto anche in caso
di maltempo. Prezzo
adulti/bambini (sotto i 3
anni gratis): 10,50€
biglietto online, 12€
biglietto all'entrata E'
PARTITO IL VENDEMMIA
WINE TOUR - Siamo in
periodo di vendemmia e il
Castello di Fonterutoli della Famiglia Mazzei - nel
cuore del Chianti Classico in
Toscana, da inizio
settembre organizza tour
nei vigneti per scoprire i
segreti della vendemmia ma
si può optare anche per
lezioni di cucina con ricette
dedicate proprio al tema
vendemmia, fino alle visite
ai borghi circostanti Gaiole,
Castellina, Radda e Greve e
alle loro botteghe artigiane.
Le Strade Bianche che si
ramificano nell'area sono lo
scenario ideale per
passeggiate a piedi, a
cavallo o in bicicletta in
mezzo alla natura
incontaminata. Il B&B
Castello di Fonterutoli è la
scelta giusta per un break
indimenticabile in un borgo
medioevale
dove
trascorrere momenti tra
natura, grandi vini e una
cucina territoriale d'autore.
Con i suoi 5 appartamenti e
le sue 17 camere
incastonate nelle diverse
zone del piccolo borgo e
totalmente ispirate ai colori

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

del Chianti consente di fare
un break lontano dai ritmi
frenetici della città. A
disposizione anche
degustazioni guidate nella
spettacolare Cantina che si
sviluppa su tre livelli di
profondità e custodisce
un'ampia barricaia dove
dimorano oltre 3000 fusti di
rovere. La Cantina,
realizzata da Agnese
Mazzei, fa parte del
progetto Toscana Wine
Architecture, un circuito di
14 cantine d'autore e di
design, firmate dai grandi
maestri dell'architettura
contemporanea. Infine, all'
Osteria di Fonterutoli, tra
ulivi e vigneti, si può
assaporare un'imperdibile
esperienza gourmet, magari
abbinata a una verticale dei
vini di Castello di
Fonterutoli, proposta dallo
Chef Lorenzo Baldacci che
utilizza solo prodotti locali,
stagionali e selvaggina di
zona. Per altre info
www.mazzei.it VIVIERE
KITZBUHEL IN 3 PORTATE Tra ristoranti tradizionali,
baite "ruspanti" e cucine
pluripremiate (per un totale
kitzdi 16 cappelli - Gault
Millau) Kitzbühel, la "Regina
delle nevi" che anche
d'estate dà il meglio di sé,
non ha rivali nemmeno in
campo gastronomico.
Canederli, Käsekreiner (i
würstel al formaggio),
Kasspatzln (i gnocchetti al
f o r m a g g i o ) ,
Kaiserschmarren (una sorta
di crèpe scomposta
66
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pittura della zucca, pittura
con il cioccolato, la pasta di
sale, laboratori didattici
sulla coltivazione dello
zafferano e altri ancora. Il
Villaggio è però adatto per
tutte le età: non e mai
troppo tardi per vivere
l'esperienza di un autentico
Pumpkin Patch in Italia!
Eventi sportivi in diretta,
tutti i weekend castagnata
e vin brulè e aperitivo a
partire dalle ore 17.30,
incontri con esperti di
erboristeria, zafferano e
micologia, esposizione di
vespe e moto d'epoca e
tanto altro. Nel weekend del
3 e 4 ottobre, i nonni
potranno effettuare
gratuitamente il test
dell'udito. Il Ristorante
Puravida a Travacò
Siccomario (Pv) sarà aperto
all'orario di pranzo,
aperitivo e cena. Oltre al
menu alla carta e al menu
per bambini, sarà possibile
gustare piatti fuori menu,
cucinati con ingredienti del
territorio e di stagione:
zucca, funghi, zafferano,
salumi, formaggi e tanto
altro. La struttura è
immersa in un grande parco
(40.000 metri) ed è
attrezzata con aree
dedicate all'attività fisica
così come per il relax.
Ristorante, bar, pizzeria e
sala da ballo completano i
servizi ludici. Piscine, campi
da calcetto, da basket, da
tennis, da beach volley,
palestra all'aperto e area
giochi per bambini: la
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cosparsa di zucchero a velo
e servita con marmellata di
mirtilli rossi, composta di
mele o di prugne),
rosticciata "Gröstl" e strudel
di mele... in questo angolo
di Tirolo l'offerta food è una
gioia per gli occhi e per il
palato. Fino al 7 ottobre
Kitzbühel offre agli amanti
delle "escursioni gourmet"
una
gustosissima
esperienza: il "Tour delle 3
portate", un viaggio
culinario che combina
camminata e buon cibo
durante il quale poter
scop ri re non solo i p i ù
affascinanti angoli di questo
paradiso naturale ma anche
le delizie del palato più
buone e tradizionali.
Attraverso le montagne a
sud di Kitzbühel, dalla
suggestiva BichlAlm - top
location dove il tempo
rall enta e d a cui p oter
godere di un incredibile
panorama sulle Alpi passando per il Wildpark
Aurach, territorio di cervi,
linci, yak e molti altri
animali (nonché di un
ottimo ristorante...), fino ad
arrivare all'incredibile
guesthouse Hallerwirt, una
"heritage farm" di oltre 300
anni tipicamente tirolese
che porta indietro nel
tempo sia per lo stile che
per i sapori dei suoi piatti
preparati con cura e con
prodotti
locali.
Il
programma prevede: 1a
portata
primo
piatto/zuppa: Zuppa di
canederli di formaggio, da

abbinare con uno Spritz di
acqua di mirtilli rossi
(Granggl gespritzt).
Location: BichlAlm 2a
portata - piatto principale:
Wurstel al formaggio
(Käsekrainer) di cacciagione
con crauti, senape, rafano e
pane della casa oppure con
insalata di formaggio di
pecora, noci di miele e salsa
al miele balsamico. Da
gustare con un cocktail di
frutta fatto in casa.
Location: Wildpark Aurach Erbhof Branderhof 3a
portata - dolce: Rotelle di
mela home-made con
gelato di vaniglia prodotto
dalla fattoria Millinger e, a
chiudere, un buon caffè.
Location: Erbhof Hallerwirt I
voucher si possono
acquistare presso Kitzbühel
Tourismus a 42 euro (incl.
tassa). Dettagli e percorso
su maps.kitzbuehel.com
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LINK: https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2020/09/10/cantine-aperte-vendemmia-in-compagnia-e-poi-le-zucche-mozzarelle-e-cucina-coreana-ce-ne-pe...

Cantine aperte, vendemmia
in compagnia e poi zucche,
mozzarelle e cucina
coreana: ce n'è per tutti i
gusti 10 settembre 2020
Condividi 0 0 0 0 Molti
eventi diffusi in più luoghi e
in più weekend, ma sempre
in
sicurezza
LA
MOZZARELLA DI BUFALA FA
FESTA - Promuovere e
valorizzare le eccellenze
agroalimentari del Sud
direttamente dal produttore
al fruitore: è questo
l'obiettivo della Festa della
Mozzarella di Bufala
organizzata da Eccellenze
Campane l'11 e il 12
settembre, in collaborazione
con Verace Sudd e il
caseificio Il Casaro, presso
il locale di via Brin a Napoli.
In particolare, il polo
enogastronomico propone
una due giorni dedicata ai
sapori della terra campana con degustazioni e
produzione a vista di uno
degli ingredienti simbolo
della regione e d'Italia accompagnati ed enfatizzati
dalla buona musica
napoletana, interpretata dal
vivo da diversi artisti in

chiave neo soul e jazz
fusion. Per maggiori
informazioni:
tel.
0 8 1 . 2 0 3 6 5 7 ,
www.veracesudd.it PER
UNA GITA GOLOSA ALLA
CERTOSA DI MORIMONDO Torna in tutta sicurezza, il
Mercatino Engastronomico
della Certosa con le sue
trasferte ad alto tasso di
golosità: domenica 13
settembre i produttori di
eccel l enz e food &w i ne a
chilometro sincero del MEC
danno appuntamento a
Morimondo, bandiera
arancione del circuito dei
Borghi più belli d'Italia alle
porte di Milano e sede di
una
delle
abbazie
romaniche lombarde più
belle e suggestive.
Igienizzante all'ingresso e in
ogni gazebo, mascherina
per un'esperienza multisensoriale in totale
sicurezza: a partire dalle
9,30 i produttori del MEC
animeranno, con il loro
ricco catalogo di sapori
genuini, la Corte dei
Cistercensi a Morimondo:
formaggi, miele, vini,
salame di Varzi e salumi
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d'oca dalla Lomellina,
confetture, vino e distillati,
olio, olive e taralli, verdure
sott'olio. E ancora le
pluripremiate offelle di
Parona, i formaggi del
Canavese, le lumache, i
prodotti da forno.
Enogastronauti e turisti a
breve raggio potranno
lasciarsi andare alla
meraviglia di un luogo
bellissimo, carico di storia e
spiritualità dove arte e
cultura si fondono. Per
informazioni 347 7264448
CANTINE APERTE E PICNIC
IN CANTINA - Torna nelle
cantine del Movimento
Turismo
del
Vino
l'appuntamento che porta
gli enoturisti alla scoperta
dei vini del territorio. Novità
di quest'anno la prima
edizione di Picnic in
Cantina, realizzato in
collaborazione con il portale
Picnic Chic (picnicchic.it) ,
che punta a realizzare il
picnic più grande d'Italia. E
ancora pranzi in vigna,
trekking enologici,
vendemmia didattica e
degustazioni guidate tra gli
appuntamenti
che
68
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Cantine aperte, vendemmia in compagnia e poi zucche, mozzarelle e
cucina coreana: ce n'è per tutti i gusti
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offre un picnic open air. Per
prenotare il proprio, si
accede al portale Picnic
Chic, che raccoglie le
proposte dei singoli
vignaioli suddivisi per
regione e provincia,
selezionare l'area di
interesse e cercare l'offerta
più adatta alle proprie
esigenze: una volta
selezionato il pacchetto, si
riceverà conferma via mail
e si potrà organizzare la
gita. All'arrivo nella
struttura selezionata si
ritira il picnic, che viene
consumato nelle aree
messe a disposizione dalla
cantina: vigneti, prati,
parchi circondariali, zone
verdi limitrofe. Tra gli
appuntamenti
che
animeranno questi giorni,
ad esempio, si trova in
Campania la vendemmia
didattica con colazione in
vigna e passeggiate tra
vigneti e oliveti secolari, la
pigiatura con i piedi nei tini
di legno, i brindisi in vigna e
i pranzi a base di "Menu
Contadino" mentre in Puglia
ci si muove con la mappa di
Cantine
Aperte
in
Vendemmia su Google Maps
(bit.ly/CantineAperteinVend
emmia20) per tracciare il
proprio itinerario ancora più
facilmente: selezionando la
s i n g o l a
c a n t i n a
compariranno orari di
apertura, programma delle
attività, oltre alle coordinate
esatte per raggiungere
l'azienda senza sbagliare
strada. Il programma che è
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in continuo aggiornamento
è
consultabile
su
www.movimentoturismovin
o.it C ENA SP E CIALE IN
VERSILIA TARGATA TOMEI
- Per tutta l'estate gli ospiti
del ristorante del Bagno
Marechiaro di Forte dei
Marmi hanno avuto e
avranno il privilegio di
assaporare le creazioni dello
chef Tomei e del suo team.
La linea di cucina prevede
piatti semplici e raffinati,
basati sulla tradizione
culinaria della Versilia, con
l'esaltazione delle materie
prime del quotidiano, come
i prodotti ittici consegnati
dai pescatori locali, e la
valorizzazione dei frutti del
territorio. Per la cena del 18
settembre lo chef proporrà
Un rombo in pineta,
Scampi, midollo e funghi,
Riso al caffè e pinoli e
Raviolo verde di crescione e
alghe EATPRATO WALKING,
EDIZIONE SPECIALE Cambia la formula, non più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: dal 19
settembre al 31 ottobre,
una formula open air con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting. Un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
69
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accompagneranno i
winelovers in tutta Italia
fino a fine ottobre. Cantine
Aperte in Vendemmia
accompagnerà per due mesi
i partecipanti in un
calendario che seguirà
l'andamento
della
vendemmia dalla Sicilia al
Piemonte con centinaia di
appuntamenti in tutta Italia
tra pranzi in vigna, trekking
enologici, vendemmie
didattiche, pigiatura
tradizionale dell'uva e molto
altro. Ma come funziona
questo picnic in cantina?
O r g a n i z z a t o
i n
collaborazione con Picnic
Chic, il primo booking per il
picnic italiano, la prima
edizione di Picnic in Cantina
sarà un evento lungo i
weekend del 19 e 20 e del
26 e 27 settembre quando
tutti coloro che desiderano
godersi una gita tra i filari
in tempo di vendemmia
potranno infatti gustare un
prelibato picnic deluxe - in
compagnia di bollicine, rossi
e bianchi - realizzato
appositamente dalle cantine
che aderiscono all'iniziativa.
Un modo nuovo di fare
enoturismo e vivere cantina
e vendemmia. E una
modalità alternativa di
intendere il turismo di
prossimità
unendo
enogastronomia, territorio,
turismo sostenibile ed
esperienze autentiche da
vivere in piena sicurezza,
grazie alla gestione online
delle prenotazioni e al
distanziamento sociale che
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di degustazioni, tappe
golose, dimostrazioni,
racconti, pranzi open air,
merende, pic nic sull'erba
per questa edizione di
Eatprato Walking. Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide culturali
e guide ambientali
specializzate e vedranno la
partecipazione di chef,
produttori vitivinicoli,
artigiani. I posti disponibili
da prenotare sono massimo
20 a tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking), tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Aggiornamenti
sul
programma
su
www.eatprato.it LA CUCINA
COREANA CON UN CLICK E
GRATIS (E UNA SORPRESA
PER I ROMANI) - L'Istituto
Culturale Coreano presenta
i nuovi corsi gratuiti online
per imparare la cucina
coreana più popolare e
casereccia come il Kimchi o
il Bulgoghi, gli straccetti di
manzo marinati alla griglia,
ma anche la cucina della
corte reale come gli
spaghetti di patate dolci o
gli gnocchi di riso. La
proposta si completa con un
corso dedicato alla scoperta
della cucina coreana anche
nei suoi aspetti meno
conosciuti come il crudo di
manzo, il barbecue di
pancetta di maiale alla
coreana (Samkyeopsal) o i
sottaceti di topinambur o di
prugna (Jangajji). Le lezioni
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partono dalla terza
settimana di settembre e
c'è anche la possibilità
(soprattutto per chi abita a
Roma e dintorni) di
cucinare comodamente a
casa con tutti gli ingredienti
coreani, alcuni non semplici
da reperire. È sufficiente
compilare l'apposito modulo
e consegnarlo all'Istituto
insieme alla quota
d'iscrizione per il kit di
ingredienti necessari per le
10 lezioni (è possibile
iscriversi anche online
consegnando il modulo via
email e verranno inviate le
coordinate bancarie per il
pagamento della quota
d'iscrizione). Gli iscritti
possono seguire i corsi
online dopo aver ritirato gli
ingredienti freschi i quali
vengono forniti nella stessa
settimana del rispettivo
corso online dal lunedì al
giovedì presso la sede
dell'Istituto in Via
Nomentana 12, Roma. Il
costo del kit è di 100 euro.
Ogni lezione si svolgerà una
volta a settimana e durerà
dieci settimane. Per
maggiori informazioni:
i t a l i a . k o r e a n culture.org/it/762/board/52
7/read/104155 IL PRIMO
AUTENTICO VILLAGGIO
DELLE ZUCCHE DEL NORD
ITALIA - ll Villaggio delle
Zucche, aperto tutti i
weekend dal 26 settembre
all'1 novembre, è un luogo
sconfinato nel verde dove
piccoli e grandi potranno
trascorrere del tempo nella
70
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Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Ed
escursioni extraurbane,
"fuori porta", la domenica
sul territorio, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo la Via Medicea, due
straordinari percorsi di alto
valore ambientale e
culturale coinvolgendo le
cantine vitivinicole e i
produttori di tipicità con
pranzi tra i vigneti proprio
in epoca di vendemmia.
Mini-tour organizzati e
animati da guide esperte di
food tour per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni. Vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi, cuochi, artigiani
del gusto. Passeggiate,
soste golose, relax nel
verde, angoli, scorci, luoghi
in cui cibo e vino o già lo
sono o diventano parte
integrante di quel territorio.
Un mese e mezzo di
itinerari gusto culturali fatti

10/09/2020
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menu alla carta e al menu
per bambini, sarà possibile
gustare piatti fuori menu,
cucinati con ingredienti del
territorio e di stagione:
zucca, funghi, zafferano,
salumi, formaggi e tanto
altro. La struttura è
immersa in un grande parco
(40.000 metri) ed è
attrezzata con aree
dedicate all'attività fisica
così come per il relax.
Ristorante, bar, pizzeria e
sala da ballo completano i
servizi ludici. Piscine, campi
da calcetto, da basket, da
tennis, da beach volley,
palestra all'aperto e area
giochi per bambini: la
struttura è allestita con
cura per garantire un'ampia
scelta di attività tra cui la
possibilità di organizzare
cerimonie, banchetti e tanto
altro. Aperto anche in caso
di maltempo. Prezzo
adulti/bambini (sotto i 3
anni gratis): 10,50e.
biglietto online, 12e.
biglietto all'entrata E'
PARTITO IL VENDEMMIA
WINE TOUR - Siamo in
periodo di vendemmia e il
Castello di Fonterutoli della Famiglia Mazzei - nel
cuore del Chianti Classico in
Toscana, da inizio
settembre organizza tour
nei vigneti per scoprire i
segreti della vendemmia ma
si può optare anche per
lezioni di cucina con ricette
dedicate proprio al tema
vendemmia, fino alle visite
ai borghi circostanti Gaiole,
Castellina, Radda e Greve e
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alle loro botteghe artigiane.
Le Strade Bianche che si
ramificano nell'area sono lo
scenario ideale per
passeggiate a piedi, a
cavallo o in bicicletta in
mezzo alla natura
incontaminata. Il B&B
Castello di Fonterutoli è la
scelta giusta per un break
indimenticabile in un borgo
medioevale
dove
trascorrere momenti tra
natura, grandi vini e una
cucina territoriale d'autore.
Con i suoi 5 appartamenti e
le sue 17 camere
incastonate nelle diverse
zone del piccolo borgo e
totalmente ispirate ai colori
del Chianti consente di fare
un break lontano dai ritmi
frenetici della città. A
disposizione anche
degustazioni guidate nella
spettacolare Cantina che si
sviluppa su tre livelli di
profondità e custodisce
un'ampia barricaia dove
dimorano oltre 3000 fusti di
rovere. La Cantina,
realizzata da Agnese
Mazzei, fa parte del
progetto Toscana Wine
Architecture, un circuito di
14 cantine d'autore e di
design, firmate dai grandi
maestri dell'architettura
contemporanea. Infine, all'
Osteria di Fonterutoli, tra
ulivi e vigneti, si può
assaporare un'imperdibile
esperienza gourmet, magari
abbinata a una verticale dei
vini di Castello di
Fonterutoli, proposta dallo
Chef Lorenzo Baldacci che
71
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natura, partecipare a
divertenti giochi con
animazione, laboratori
creativi e percorsi didattici.
All'interno del Villaggio sono
presenti installazioni
tematiche ed altre attrazioni
adatte per foto ricordo
autunnali, come il campo di
zucche, la vasca del mais, il
castello di paglia, il labirinto
di fieno, i trattorini elettrici,
l' area gonfiabili, i
mercatini, l'aia animali
(galline, conigli, cavalli e
pony) e tanto altro. I
bambini potranno divertirsi
partecipando a divertenti
laboratori creativi come il
laboratorio d'intaglio e
pittura della zucca, pittura
con il cioccolato, la pasta di
sale, laboratori didattici
sulla coltivazione dello
zafferano e altri ancora. Il
Villaggio è però adatto per
tutte le età: non e mai
troppo tardi per vivere
l'esperienza di un autentico
Pumpkin Patch in Italia!
Eventi sportivi in diretta,
tutti i weekend castagnata
e vin brulè e aperitivo a
partire dalle ore 17.30,
incontri con esperti di
erboristeria, zafferano e
micologia, esposizione di
vespe e moto d'epoca e
tanto altro. Nel weekend del
3 e 4 ottobre, i nonni
potranno effettuare
gratuitamente il test
dell'udito. Il Ristorante
Puravida a San Martino
Siccomario (Pv) sarà aperto
all'orario di pranzo,
aperitivo e cena. Oltre al
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utilizza solo prodotti locali,
stagionali e selvaggina di
zona. Per altre info
www.mazzei.it VIVIERE
KITZBUHEL IN 3 PORTATE Tra ristoranti tradizionali,
baite "ruspanti" e cucine
pluripremiate (per un totale
di 16 cappelli - Gault Millau)
Kitzbühel, la "Regina delle
nevi" che anche d'estate dà
il meglio di sé, non ha rivali
nemmeno in campo
gastronomico. Canederli,
Käsekreiner (i würstel al
formaggio), Kasspatzln (i
gnocchetti al formaggio),
Kaiserschmarren (una sorta
di crèpe scomposta
cosparsa di zucchero a velo
e servita con marmellata di
mirtilli rossi, composta di
mele o di prugne),
rosticciata "Gröstl" e strudel
di mele in questo angolo di
Tirolo l'offerta food è una
gioia per gli occhi e per il
palato. Fino al 7 ottobre
Kitzbühel offre agli amanti
delle "escursioni gourmet"
una
gustosissima
esperienza: il "Tour delle 3
portate", un viaggio
culinario che combina
camminata e buon cibo
durante il quale poter
scop ri re non solo i p i ù
affascinanti angoli di questo
paradiso naturale ma anche
le delizie del palato più
buone e tradizionali.
Attraverso le montagne a
sud di Kitzbühel, dalla
suggestiva BichlAlm - top
location dove il tempo
rall enta e d a cui p oter
godere di un incredibile

panorama sulle Alpi passando per il Wildpark
Aurach, territorio di cervi,
linci, yak e molti altri
animali (nonché di un
ottimo ristorante ), fino ad
arrivare all'incredibile
guesthouse Hallerwirt, una
"heritage farm" di oltre 300
anni tipicamente tirolese
che porta indietro nel
tempo sia per lo stile che
per i sapori dei suoi piatti
preparati con cura e con
prodotti
locali.
Il
programma prevede: 1a
portata
primo
piatto/zuppa: Zuppa di
canederli di formaggio, da
abbinare con uno Spritz di
acqua di mirtilli rossi
(Granggl gespritzt).
Location: BichlAlm 2a
portata - piatto principale:
Wurstel al formaggio
(Käsekrainer) di cacciagione
con crauti, senape, rafano e
pane della casa oppure con
insalata di formaggio di
pecora, noci di miele e salsa
al miele balsamico. Da
gustare con un cocktail di
frutta fatto in casa.
Location: Wildpark Aurach Erbhof Branderhof 3a
portata - dolce: Rotelle di
mela home-made con
gelato di vaniglia prodotto
dalla fattoria Millinger e, a
chiudere, un buon caffè.
Location: Erbhof Hallerwirt I
voucher si possono
acquistare presso Kitzbühel
Tourismus a 42 euro (incl.
tassa). Dettagli e percorso
su maps.kitzbuehel.com
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eatPRATO: un'edizione
speciale dal 19 settembre al
31 ottobre sabato 12
settembre 2020 ore 19:13 |
La tavola toscana Tutti i
fine settimana tour e
trekking del gusto con
guide esperte, culturali e
ambientali, un mix tra
storia, cultura, art, cinema,
teatro e buon gusto, sapori.
Il sabato pomeriggio si va a
passeggiare nel centro,
scoprendo la Prato più
bella, poi un aperitivo e via
a cena, la domenica invece
la gita diventa fuori porta,
lungo la Via Medicea e
quella della Lana e della
Seta e i pranzi sono in
cantina o in agriturismo
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: dal 19
settembre al 31 ottobre,
una formula open air con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il

fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting. Un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Ed
escursioni extraurbane,
"fuori porta", la domenica
sul territorio, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo la Via Medicea, due
straordinari percorsi di alto
valore ambientale e
culturale coinvolgendo le
cantine vitivinicole e i
produttori di tipicità con
pranzi tra i vigneti proprio
in epoca di vendemmia.
Mini-tour organizzati e
animati da guide esperte di
food tour per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
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luoghi particolari e quasi
nascosti,
dove
le
degustazioni si intrecciano
alle performance, i sapori
alle parole ma soprattutto
ai passi, in un mix di
cammini e mangiari con
tanto di racconti e
animazioni. Vere e proprie
performance fatte di
aneddoti,
storie,
personaggi, cuochi, artigiani
del gusto. Passeggiate,
soste golose, relax nel
verde, angoli, scorci, luoghi
in cui cibo e vino o già lo
sono o diventano parte
integrante di quel territorio.
"La necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo, orientato al
benessere e al cammino,
senza deludere i foodies più
73
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affezionati -raccontano gli
organizzatori- eatPRATO
Walking prevede un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali
fatti
di
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti,
pranzi open air, merende,
pic nic sull'erba. Per un
mese e mezzo il gusto farà
dialogare le tante anime di
una città nella quale
coesistono patrimoni
culturali diversi. La Prato
dell'arte contemporanea
accanto a quella medievale
con la sua splendida cinta
muraria trecentesca o la
Prato rinascimentale, la
Prato dell'archeologia
industriale e quella
dell'avanguardia teatrale e
del cinema, la Prato green
che ha fatto della
sostenibilità e del riciclo un
carattere distintivo anche
facendo tesoro di un
territorio agricolo di
prossimità modello di
benessere. Con tutto questo
dialogherà eatPRATO filo
rosso
del
gusto
rintracciabile lungo ogni
percorso.
Saremo
distanziati ma insieme con
gusto!" Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che eatPRATO Walking
si rivolge. Gli appuntamenti

nove.firenze.it
saranno coordinati da guide
culturali e guide ambientali
specializzate e vedranno la
partecipazione di chef,
produttori vitivinicoli,
artigiani. I posti disponibili
da prenotare sono massimo
20 a tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking), tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza.
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LINK: https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/eatprato_un_edizione_speciale_dal_19_settembre_al_31_ottobre-63366536.html

eatPRATO: un'edizione
speciale dal 19 settembre al
31 ottobre Un'edizione
speciale per eatPRATO 2020
, un appuntamento diffuso
e dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: dal 19
settembre al 31 ottobre,...
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Prima / La tavola toscana /
eatPRATO: un'edizione
speciale dal 19 settembre al
31 ottobre Rubrica - La
tavola toscana eatPRATO:
un'edizione speciale dal 19
settembre al 31 ottobre
sabato 12 settembre 2020
ore 19:13 | La tavola
toscana Tweet Tutti i fine
settimana tour e trekking
del gusto con guide
esperte, culturali e
ambientali, un mix tra
storia, cultura, art, cinema,
teatro e buon gusto, sapori.
Il sabato pomeriggio si va a
passeggiare nel centro,
scoprendo la Prato più
bella, poi un aperitivo e via
a cena, la domenica invece
la gita diventa fuori porta,
lungo la Via Medicea e
quella della Lana e della
Seta e i pranzi sono in
cantina o in agriturismo
Un'edizione speciale per
eatPRATO 2020 , un
appuntamento diffuso e
d i n a m i c o ,
itinerante. Cambia la
formula,
non
più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: dal 19
settembre al 31 ottobre,

una formula open air con
appuntamenti ogni weekend
e che termina con la
giornata nazionale del
trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting. Un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Ed
escursioni extraurbane,
"fuori porta", la domenica
sul territorio, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo la Via Medicea, due
straordinari percorsi di alto
valore ambientale e
culturale coinvolgendo le
cantine vitivinicole e i
produttori di tipicità con
pranzi tra i vigneti proprio
i n
e p o c a
d i
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vendemmia. Mini-tour
organizzati e animati da
guide esperte di food tour
per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per
p ort are i l p ub b l i co al l a
scoperta di luoghi
particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si
intrecciano
alle
performance, i sapori alle
parole ma soprattutto ai
passi, in un mix di cammini
e mangiari con tanto di
racconti e animazioni. Vere
e proprie performance fatte
di aneddoti, storie,
personaggi, cuochi, artigiani
del gusto. Passeggiate,
soste golose, relax nel
verde, angoli, scorci, luoghi
in cui cibo e vino o già lo
sono o diventano parte
integrante di quel territorio.
"La necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
76
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rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo, orientato al
benessere e al cammino,
senza deludere i foodies più
affezionati -raccontano gli
organizzatori- eatPRATO
Walking prevede un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali
fatti
di
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti,
pranzi open air, merende,
pic nic sull'erba. Per un
mese e mezzo il gusto farà
dialogare le tante anime di
una città nella quale
coesistono patrimoni
culturali diversi. La Prato
dell'arte contemporanea
accanto a quella medievale
con la sua splendida cinta
muraria trecentesca o la
Prato rinascimentale, la
Prato dell'archeologia
industriale e quella
dell'avanguardia teatrale e
del cinema, la Prato green
che ha fatto della
sostenibilità e del riciclo un
carattere distintivo anche
facendo tesoro di un
territorio agricolo di
prossimità modello di
benessere. Con tutto questo
dialogherà eatPRATO filo
rosso
del
gusto
rintracciabile lungo ogni
percorso.
Saremo
distanziati ma insieme con
gusto!" Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva

firenze
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione. E'
a lui che
eatPRATO
Walking si rivolge. Gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide culturali
e guide ambientali
specializzate e vedranno la
partecipazione di chef,
produttori vitivinicoli,
artigiani. I posti disponibili
da prenotare sono massimo
20 a tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking), tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza. Fotogallery
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Email EatPrato inaugura
una nuova formula con
EatPrato Walking: da
sabato 19 Settembre a
sabato 31 Ottobre, tutti i
fine settimana, tour e
trekking del gusto con
guide esperte. Un nuovo
tipo di incontro tra storia,
cultura, arte e cucina:
EatPrato Walking è un
appuntamento all'aperto,
diffuso, itinerante e sicuro
per scoprire la cucina e i
sapori di Prato e dintorni.
Sabato
pomeriggio
l'appuntamento di EatPrato
Walking è con i tour in città,
alla scoperta di luoghi,
racconti, personaggi insoliti
e addetti ai lavori con
aperitivi e cene nei locali
aderenti, mentre la
domenica mattina sarà
dedicata al trekking lungo
la Via Medicea e la Via della
Lana e della Seta con visite
alle
Ville
Medicee
patrimonio UNESCO e
ristoro nelle cantine vinicole
e nelle aziende agricole. I
posti disponibili per tutti gli
eventi di EatPrato Walking
sono limitati, e tutti gli
eventi sono svolti in
ottemperanza alle norme

anti contagio. Per la cena o
l'aperitivo del sabato è
necessario prenotare con 24
ore di anticipo direttamente
presso il ristorante o il
locale selezionato. Nel
locale prima della
consumazione presentare la
prenotazione e indicare il
nome. Ecco il programma di
EatPrato
Walking.
SETTEMBRE Sabato 19
S e t t e m b r e :
Prato&Contemporanea.
Tour tra arte e pasticceria
con aperitivo o cena. Può
l'arte antica dialogare con
quella contemporanea? E
L'arte contemporanea
dialogare con la pasticceria?
Una passeggiata guidata tra
le
opere
di
arte
contemporanea e incontro
con
il
pasticcere
pluricampione Luca
Mannori. A seguire apertivo
o cena in uno dei locali
aderenti . Incontro: ore
17.00 Piazza Ciardi Guida:
Veronica- ArteMia Prato
Durata: 1 h 30' (escluso
aperitivo o cena) Difficoltà:
bassa Costo: € 12 (tour
guidato e aperitivo in uno
dei locali aderenti) Costo: €
22 (tour guidato e cena in
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uno dei locali aderenti)
Posti: 20
ACQUISTA
Domenica 20 Settembre:
Prato&Vino, trekking sulla
Via
Medicea
tra
vendemmia, arte e gusto.
Visita e ristoro nella Villa
Medicea di Artimino
patrimonio UNESCO.
Percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi della
DOC più antica al mondo "Il
Carmignano" con visita
della Villa Medicea di
Artimino, Patrimonio
UNESCO a seguire
degustazione vini della
Tenuta di Artimino e ristoro
in Villa.
Incontro: ore
8.30 Tenuta di Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII,
1- Artimino (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Riccardo Alta Via Trekking,
turistica Rossella FareArte
Prato Durata: 4/5 h circa,
trekking guidato, ingresso
Tenuta e visita guidata della
Villa, degustazione e ristoro
Difficoltà: bassa Chi non
può partecipare: persone
non in grado di camminare
da sole, bambini in
carrozzina e/o passeggino
Attrezzatura necessaria:
78
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Museo e cena in uno dei
locali aderenti) Posti: 20
ACQUISTA Domenica 27
Settembre: Prato&Vino.
Trekking sulla Via Medicea
tra vendemmia, arte e
gusto. Visita e ristoro alla
Tenuta di Capezzana.
Percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi della
DOC più antica al mondo "Il
Carmignano" con visita di
una delle tenute vitivinicole
più antiche di questo
territorio, la Tenuta di
Capezzana con visita della
cantina, della Vinsantaia,
del giardino delle rose e
rist oro in Tenut a con i
prodotti dell'azienda e del
territorio. Incontro: ore
8.30 tenuta di Capezzana
(Carmignano) Guida
ambientale escursionista:
Paolo, History and
Landscape Durata: 4/5 h
circa, trekking guidato,
ingresso Tenuta e visita
tenuta
e
cantine,
degustazione e ristoro
Grado di difficoltà: bassa
Lunghezza cammino: 4 km
circa Dislivello in salita: 90
metri - dislivello in discesa:
90 metri Chi non può
partecipare: persone non in
grado di camminare da
sole, bambini in carrozzina
e/o passeggino Attrezzatura
necessaria: scarpe da
trekking o da running (no
scarpe con suola liscia);
dotazione di acqua secondo
le proprie esigenze; in caso
di condizioni meteo critiche,
giacca impermeabile oppure
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ombrello
Animali:
consentito l'accesso a cani
di piccola-media taglia, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone. NB. I cani non
possono accedere ai locali
della cantina Costo: € 17,00
(trekking guidato, ingresso
Tenuta, degustazione e
ristoro)
Posti: 20
ACQUISTA OTTOBRE
Sabato 3 Ottobre:
Prato&Malaparte, passione
Vermouth. Tour tra mito e
sapori con aperitivo o cena.
Un viaggio nei luoghi, nel
centro della città, alla
scoperta della personalità di
Malaparte, uno degli
scrittori più controversi del
Novecento. Il tour incontra
anche un prodotto storico, il
Vermouth Bianco di Prato.
Opificio Nunquam e
Apotheke Prato, presentano
come realizzare un ottimo
drink a base di Vermouth.
Aperitivo o cena nei locali
aderenti. A seguire apertivo
o cena in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
17.00 Stazione Porta al
Serraglio Guida: Veronica ArteMia Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
cena) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato e aperitivo in uno
dei locali aderenti) Costo: €
22,00 (tour guidato e cena
in uno dei locali aderenti)
Posti: 20
ACQUISTA
Domenica 4 Ottobre:
Prato&Vino, trekking sulla
Via
Medicea
tra
vendemmia, arte e gusto.
Visita e ristoro alle Cantine
79
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scarpe da trekking o da
running (no scarpe con
suola liscia); dotazione di
acqua secondo le proprie
esigenze; in caso di
condizioni meteo critiche,
giacca impermeabile oppure
ombrello
Animali:
consentito l'accesso a cani
di piccola-media taglia, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, ingresso
Tenuta e visita guidata della
Villa, degustazione e
ristoro)
Posti: 20
ACQUISTA Sabato 26
Settembre: Prato&Dolce.
Tour tra storie di città, di
biscotti e di pesche con
aperitivo o cena. Una
passeggiata nella Prato
dell'800 alla scoperta di
piazze,
fontane,
monumenti, opere del
Museo di Palazzo Pretorio,
chiese, personaggi, alberghi
e caffè storici e incontro
presso il Biscottificio
Antonio Mattei e la
Pasticceria Nuovo Mondo
per conoscere la storia del
Biscotto di Prato e della
Pesca di Prato. A seguire
apertivo o cena in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
17.00 Museo di Palazzo
Pretorio, Piazza del
Comune, 2 Prato Guida:
Rossella - FareArte Prato
Durata: 1 h 30' (escluso
aperitivo o cena) Difficoltà:
bassa Costo: € 12,00 (tour
guidato, ingresso Museo e
aperitivo in uno dei locali
aderenti) Costo: € 22,00
(tour guidato, ingresso
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O t t o b r e :
Prato&Contemporanea e
GranPrato. Tour tra arte e
genuinità con aperitivo o
cena. Un viaggio lungo il
fiume Bisenzio passando dai
murales di Blu, Yuri
Romagnoli,
Dem,
dall'installazione di Clet
Abraham fino alla scultura
di Vittorio Tavernari.
L'innovazione a Prato
incontra anche il food,
incontro con Marco Bardazzi
del Molino Bardazzi e Sergio
Fiaschi del Forno Pasticceria
Fiaschi, artigiani della filiera
GranPrato. A seguire
apertivo o cena in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
17.00 Lato b Viale Galilei
Guida: Veronica - ArteMia
Prato Durata: 1 h 30'
(escluso aperitivo o cena)
Difficoltà: bassa Costo: €
12,00 (tour guidato,
aperitivo in uno dei locali
aderenti) Costo: € 22,00
(tour guidato, cena in uno
dei locali aderenti) Posti:
20 ACQUISTA Domenica
11 Ottobre: Prato&Vino,
trekking sulla Via Medicea
tra vendemmia, arte e
gusto Visita della Villa
Medicea di Poggio a Caiano,
patrimonio UNESCO, e
visita e ristoro nelle Cantine
Fabrizio Pratesi. Percorso
guidato su un tratto della
Via Medicea alla scoperta
dei paesaggi della DOC più
antica al mondo "Il
Carmignano" con visita
della Villa Medicea di Poggio
a Caiano, Patrimonio
Unesco, a seguire visita
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delle vigne e dell'azienda
vitivinicola Fabrizio Pratesi
con degustazione vini e
ristoro in cantina. Incontro:
ore 8.30 Villa Medicea di
Poggio a Caiano Guide:
ambientale escursionista
Chiara,
turistica
Veronica/Ariana Artemia
Prato Durata: 4/5 h circa,
trekking guidato, visita Villa
medicea e parco, visita e
ristoro in cantina Grado di
difficoltà: bassa, adatto a
tutti Dislivello: 100 metri
Lunghezza cammino: 4 km
circa Chi non può
partecipare: Vietato
l'accesso ai cani. Il percorso
non è adatto a chi ha
problemi
motori
Attrezzatura necessaria:
Acqua e scarpe da
ginnastica con suola non
liscia Animali: non è
consentito l'accesso agli
animali al Parco e alla Villa
di Medicea di P ogg i o a
Caiano. Consentito l'accesso
nell'azienda Fabrizio Pratesi
a cani di piccola-media
taglia, al guinzaglio e
sempre vicino al padrone
Costo: € 17,00 (trekking
guidato, ingresso e visita
guidata Villa Medicea, visita
e ristoro in cantina) Posti:
18 ACQUISTA Sabato 18
Ottobre: Prato&cinema,
tour tra le pellicole made in
Prato con aperitivo o cena.
Tour nella storia del cinema
a Prato, da Clara Calamai,
protagonista tra gli anni
Trenta e Quaranta,
passando da Amici Miei fino
ad arrivare ad oggi con
80
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Colline San Biagio. Percorso
guidato su un tratto della
Via Medicea alla scoperta
dei paesaggi della DOC più
antica al mondo "Il
Carmignano" con visita
dell 'aziend a Vi ti vini cola
Colline San Biagio e ristoro
in azienda. Percorso più
lungo e impegnativo
rispetto agli altri, sono
presenti tratti con salite
intense e fondo in alcuni
tratti sconnesso, occorre
una discreta preparazione
fisica escursione non adatta
ai bambini sotto i 13 anni e
non abituati a camminare
Incontro: ore 8.30 Via
Fontemorana (incrocio via
Toia), Bacchereto - Chiesino
Bacchereto, PO Guida:
ambientale escursionista
Matteo - Navarre.it Durata:
4 h circa (esclusa visita e
ristoro in azienda)
Lunghezza: circa 9 km
Dislivello positivo: 550 m
Difficoltà: Intermedia. Sono
presenti tratti con salite
intense e fondo in alcuni
tratti sconnesso, occorre
una discreta preparazione
fisica. Indicazioni: indossare
abbigliamento leggero, ma
gambe coperte, scarpe
comode con suola ben
scolpita, zaino (NO BORSE
A SPALLA) e acqua a
sufficienza (almeno 1-1,5
lit) Note: escursione non
adatta ai bambini sotto i 13
anni e non abituati a
camminare Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
azienda e ristoro) Posti:
20 ACQUISTA Sabato 10
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ristoro nel ristorante Barco
Reale e visita del mercato
dei produttori di fichi secchi
nella piazza di Carmignano.
Incontro: ore 8.30
Carmignano Guide:
ambientale escursionista
Chiara, turistica Veronica ArteMia Prato Durata: 4/5 h
circa, compreso trekking,
visita azienda agricola e
pausa pranzo
Grado di
difficoltà: bassa Posti: 20
ACQUISTA Sabato 24
Ottobre: Prato, teatro e
vino, tour tra arte,
spettacolo, storia e vino.
Una passeggiata tra i teatri
della città alla scoperta di
storie e personaggi che li
hanno animati nella storia
fino ad oggi. Visita degli
spazi interni del Teatro
Metastasio e del Politeama
Pratese. In esclusiva visita
di un piccolo gioiello
architettonico appena
ristrutturato, le Cantine di
Casa
Datini
con
degustazione dei vini del
territorio. A seguire
apertivo o cena in uno dei
locali aderenti . Incontro:
ore 17.00 Teatro Metastasio
Guida: Rossella - FareArte
Prato Durata: 1 h 30'
(escluso aperitivo o cena)
Difficoltà: bassa Costo: €
12,00 (tour guidato,
ingresso teatri, ingresso
Casa Datini, degustazione
vini e aperitivo presso uno
dei locali aderenti) Costo: €
22,00 (tour guidato,
ingresso teatri, ingresso
Casa Datini, degustazione
vini e cena presso uno dei
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locali aderenti) Posti: 20
ACQUISTA Domenica 25
Ottobre: Prato e Appennino,
trekking sulla Via della Lana
e della Seta tra natura
selvaggia, allevamenti e
uliveti. Un cammino di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia.
Visita dell'Azienda Agricola
Del Bello, per conoscere i
bovini di razza Calvana,
immergerci in 120.000 mq
olivi e ammirare i cavalli
liberi al pascolo. Ristoro in
azienda con tagliere di
salumi e formaggi, crostini
e sformatini di verdure e
altri prodotti dell'azienda e
del territorio. Incontro: ore
8.30 Azienda Agricola del
Bello, Via del Bello, 2,
59021 Vaiano (PO) Guide:
ambientale escursionista
Giacomo Durata: 4/5 h
circa,compreso tratto
trekking, visita azienda
agricola e ristoro Grado di
d i f f i c o l t à :
turistico/escursionistico
Dislivello: cammino in
quota, dislivello quasi nullo
Lunghezza cammino: 5/6
km circa Chi non può
partecipare: cammino
adatto a tutti tranne a chi
non ha deambulazione
autonoma Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
zaino con 2 spallacci per
avere le mani libere durante
il cammino Animali:
81
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Pezzi Unici, regia di Cinzia
Th. Torrini con Sergio
Castellitto e Giorgio
Panariello, serie che ha
ispirato il "Tagliere di
Olivero" dello storico
ristorante Da Soldano,
tappa del tour. Visita
esclusiva con Francesco
Ciampi di Manifatture
Digitali Prato, per scoprire
come nasce e si sviluppa un
film. A seguire aperitivo o
cena in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
17.00 Stazione Porta al
Serraglio, Piazzale
Università Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
cena) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato,
ingresso
Manifatture Digitali e
aperitivo in uno dei locali
aderenti) Costo: € 22,00
(tour guidato, ingresso
Manifatture Digitali e cena
in uno dei locali aderenti)
Posti: 20
ACQUISTA
Domenica 18 Ottobre:
Benvenuto fico secco,
trekking sulla Via Medicea
tra arte e gusto. Percorso
lungo la Via Medicea alla
scoperta di un gioiello del
gusto, il Fico Secco di
Carmignano e, visita presso
un'azienda dell'Associazione
Produttori Fichi Secchi di
Carmignano, per scoprire le
fasi di coltivazione e
produzione e imparare ad
"appicciare" i fichi. Tappa
nella Pieve di San Michele
per ammirare La Visitazione
di Jacopo Pontormo e
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protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
zaino con 2 spallacci per
avere le mani libere durante
il cammino, adeguata
scorta d'acqua Animali:
consentito l'accesso a cani,
al guinzaglio e sempre
vicino al padrone Costo: €
17,00 (trekking guidato,
visita azienda agricola e
ristoro)
Posti: 20
ACQUISTA Sabato 31
Ottobre: Trekking urbano
2020, giornata nazionale
del trekking urbano.
Camminata lungo il Bisenzio
per scoprire archeologia
industriale,
arte
contemporanea e sapori del
territorio. Il protagonista è
il fiume Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Partenza in Piazza
Duomo in direzione del
fiume, percorrendo il tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclo pedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, una pescaia che
risale al secolo XI, che è
stata una componente
fondamentale
del
complesso sistema idrico
pratese; ben 53 chilometri
di gore, che hanno
permesso lo sviluppo
dell'industria tessile. Il
rientro nel centro città sarà
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dalla riva opposta del fiume
dove osserveremo opere di
street art (murales di Dem,
Blu, Laura Balla) e arte
contemporanea outdoor,
come la recente fontana di
Bagnoli in Piazza Ciardi.
Ristoro a cura di EatPrato, a
base di prodotti tipici locali.
Guide: Rossella FareArte
Prato, Veronica ArteMia
Prato Punto di partenza:
Piazza del Duomo Orario:
10.00 - 10.30 - 14.00 14.30 Durata: 2 h 30'
(soste escluse) Lunghezza:
8 km
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consentito l'accesso a cani
di piccola-media taglia, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
azienda agricola e ristoro)
Posti: 20
ACQUISTA
Domenica 25 Ottobre: Prato
e Appennino, trekking sulla
Via sella Lana e della seta
tra natura e storia.
Protagonista l'Appennino in
un trekking dedicato alla
memoria con un itinerario
lungo i luoghi di guerra e
della resistenza per arrivare
fino al Parco Memoriale
della Linea Gotica, immersi
nel suggestivo paesaggio
autunnale della Val di
Bisenzio.
Visita
dell'agriturismo Corboli a
Vernio e ristoro con i
prodotti dell'agriturismo
immersi nella natura. È
l'occasione anche per
scoprire la rassegna Dolce
Vernio, evento dedicato al
miele e alle dolcezze del
territorio locale. Incontro:
ore 8.30 Agriturismo
Corboli, Via delle Soda, 62,
59024 Vernio PO Guide:
Giulia, guida ambientale
escursionista Durata: 4/5 h
circa,compreso tratto
trekking, visita azienda
agricola e ristoro Grado di
difficoltà: media Lunghezza
cammino: 7 km circa Chi
non può partecipare:
necessario avere un minimo
allenamento alla camminata
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
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Cronaca EatPrato, il gusto
cammina Tra arte e colline
Medicee Nuova formula per
la manifestazione che fa
assaggiare i sapori del
territorio. Previsti aperitivi,
cene e passeggiate: tutto
con prenotazione anticontagio Pubblicato il 14
settembre 2020 Invia
tramite email Sapori e
passi. I primi sono quelli
della tradizione pratese, i
secondi si muovono fra le
vie della città e lungo le
direttrici del Montalbano e
della Valbisenzio. Entrambi
danno struttura all'edizione
2020 di "eatPrato" che
cambia formula, ma torna
con tutte le precauzioni
necessarie nell'era Covid.
Partenza sabato 19
settembre, con iniziative
ogni fine settimana fino al
31 ottobre con chiusura in
occasione... Sapori e passi.
I primi sono quelli della
tradizione pratese, i secondi
si muovono fra le vie della
città e lungo le direttrici del
Montalbano e della
Valbisenzio. Entrambi
danno struttura all'edizione
2020 di "eatPrato" che
cambia formula, ma torna

con tutte le precauzioni
necessarie nell'era Covid.
Partenza sabato 19
settembre, con iniziative
ogni fine settimana fino al
31 ottobre con chiusura in
occasione della Giornata
nazionale del trekking. Le
camminate del gusto del
sabato pomeriggio si
svolgono in città fra ville e
palazzi, piazze e giardini, la
domenica mattina le
escursioni sono "fuori
porta". Due i percorsi di alto
valore ambientale e
culturale da esplorare: la
Via Medicea con visite e
pranzi nelle cantine
vitivinicole e tra i vigneti
proprio in epoca di
vendemmia, e la Via della
lana e della seta per un mix
tra
passeggiate
e
gastronomia con soste nelle
aziende agricole. Ogni
proposta accompagna i
partecipanti con guide
specializzate, turistiche e
ambientali, insieme a
esperti del gusto per
approfondire la conoscenza
non solo dei prodotti di
produzione locale ma anche
di ricette e abbinamenti. I
posti disponibili sono 20 a
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tappa, prenotazione su
eatprato.eventbrite.it.
Primo appuntamento sabato
19 settembre (ore 17) con
"Prato&Contemporanea",
una passeggiata tra le
o p e r e
d i
a r t e
contemporanea e incontro
con
il
pasticcere
pluricampione Luca
Mannori. A seguire aperitivo
o cena in uno dei locali
aderenti. Costo 12 euro con
tour guidato e aperitivo; 22
euro se cena. Domenica 20
settembre partenza alle
8.30 da Artimino per
"Prato&Vino", trekking sulla
Via Medicea alla scoperta
dei
paesaggi
del
Carmignano, la più antica
Docg al mondo, con visita
della Villa Medicea di
Artimino
e
con
degustazione di vini della
Tenuta di Artimino.
Difficoltà bassa, è
necessario abbigliamento
adeguato. Costo 17 euro.
Per la cena o l'aperitivo del
sabato serve prenotare con
24 ore di anticipo al locale
indicando eatPrato walking;
il calendario completo è su
www.eatprato.it. La
manifestazione
è
83
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organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del vino
di
Carmignano.
©
Riproduzione riservata
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gonews.it

LINK: https://www.gonews.it/2020/09/14/eatprato-walking-tutti-i-fine-settimana-tour-e-trekking-del-gusto-ospite-joe-bastianich/

EatPRATO walking, tutti i
fine settimana tour e
trekking del gusto. Ospite
Joe
Bastianich
14
Settembre 2020 14:54
Attualità Prato Quando ha
visto il programma ieri sera
Joe Bastianich si è
entusiasmato 'Ma è
bellissimo eatPRATO e l'idea
quest'anno di fare trekking
gastronomico è perfetta per
il momento ma anche per
gli stili di vita più nuovi e
diffusi. Se fossi ancora a
Prato il prossimo weekend
sarei il primo'. Eccolo il
programma che parte
sabato prossimo e arriva al
31 ottobre PROGRAMMA
Dal 19 settembre al 31
ottobre, eatPRATO
WALKING, tutti i fine
settimana tour e trekking
del gusto con guide
e s p e r t e ,
u n
incontro originale tra storia,
cultura, arte e sapori, un
appuntamento open air,
diffuso, dinamico, itinerante
e sicuro. Un mix di cammini
e mangiari, passeggiate,
angoli, scorci, luoghi in cui
cibo e vino diventano parte
integrante del territorio. Il

sabato pomeriggio,
appuntamenti con tour in
città alla scoperta di una
Prato sorprendente, luoghi,
racconti, personaggi insoliti
e incontri con le star del
gusto, aperitivi e cene . La
d o m e n i c a
mattina, trekking lungo
la Via Medicea e la Via della
Lana e della Seta, con visita
delle ville Medicee,
patrimonio Unesco e ristoro
n e l l e
c a n t i n e
vitivinicole e aziende
agricole.
Sabato 19
s e t t e m b r e
Prato&Contemporanea.
Tour tra arte e pasticceri
Può l'arte antica dialogare
con quella contemporanea?
E l'arte contemporanea
dialogare con la pasticceria?
Una passeggiata guidata tra
le
opere
di
arte
contemporanea e incontro
con
il
pasticcere
pluricampione Luca
Mannori. Aperitivo o cena
nei locali aderenti Ore
17.00 Piazza Ciardi
Domenica 20 settembre Prato&Vino. Trekking sulla
Via
Medicea,
tra
vendemmia, arte & gusto
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Percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi della
DOC più antica al mondo 'Il
Carmignano' con visita della
Villa Medicea di Artimino,
Patrimonio UNESCO a
seguire degustazione vini
della Tenuta di Artimino e
ristoro in Villa. Ore 8.30
Tenuta di Artimino Viale
Papa Giovanni XXIII, 1
Artimino, Carmignano
sabato 26 settembre Prato&Dolce - Tour tra
storie di città, di biscotti e
pesche Una passeggiata
nella Prato dell'800 alla
scoperta di piazze, fontane,
monumenti, opere del
Museo di Palazzo Pretorio,
chiese, personaggi, alberghi
e caffè storici e incontro
presso il Biscottificio
Antonio Mattei e la
Pasticceria Nuovo Mondo
per conoscere la storia del
Biscotto di Prato e della
Pesca di Prato. Aperitivo o
cena nei locali aderenti Ore
17.00 Museo di Palazzo
Pretorio, Piazza del
Comune, 2 Domenica 27
settembre - Prato&Vino.
Trekking sulla Via Medicea,
85
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[ Prato ] EatPRATO walking, tutti i fine settimana tour e trekking del
gusto. Ospite Joe Bastianich
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Visita
dell'azienda
vitivinicola Colline San
Biagio e ristoro in azienda.
NB Percorso più lungo e
impegnativo rispetto agli
altri, sono presenti tratti
con salite intense e fondo in
alcuni t rat t i sconnesso,
occorre una discreta
p r e p a r a z i o n e
fisica.Escursione non adatta
ai bambini sotto i 13 anni e
non abituati a camminare
Ore 8.30 Via Fontemorana
(incrocio via Toia),
Bacchereto - Chiesino
Bacchereto, Carmignano
Sabato 10 ottobre Prato&Contemporanea.
Filiera GranPrato. Tour tra
arte e genuinità Un viaggio
l ung o i l fi ume Bi senz i o
passando dai murales di
Blu, Yuri Romagnoli, Dem,
dall'installazione di Clet
Abraham fino alla scultura
di Vittorio Tavernari.
L'innovazione a Prato
incontra anche il food,
incontro con Marco Bardazzi
del Molino Bardazzi e Sergio
Fiaschi del Forno Pasticceria
Fiaschi, artigiani della filiera
GranPrato. A seguire
aperitivo o cena nei locali
aderenti Ore 17.00 Lato b
Viale Galilei domenica 11
ottobre - Prato&Vino.
Trekking sulla Via Medicea,
tra vendemmia, arte &
gusto Percorso guidato su
un tratto della Via Medicea
alla scoperta dei paesaggi
della DOC più antica al
mondo 'Il Carmignano', alla
scoperta del Barco mediceo
di Bonistallo e visita della
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Villa Medicea di Poggio a
Caiano, Patrimonio Unesco.
A seguire visita delle vigne
e dell'azienda vitivinicola
Fabrizio Pratesi con
degustazione vini e ristoro
in cantina. NB. sarà
necessario riprendere l'auto
per spostarsi dalla Villa
Medicea di Poggio a Caiano
all'azienda Fabrizio Pratesi a
Carmignano.
Non
consentito l'accesso ai cani
al Parco e alla Villa Medicea.
Ore 8.30 Villa Medicea di
Poggio a Caiano, Piazza dei
Medici, 14 Poggio a Caiano
sabato 17 ottobre Prato&Cinema. Tour tra le
pellicole made in Prato Tour
nella storia del cinema a
Prato, da Clara Calamai,
protagonista tra gli anni
Trenta e Quaranta,
passando da Amici Miei fino
ad arrivare ad oggi con
Pezzi Unici, regia di Cinzia
Th. Torrini con Sergio
Castellitto e Giorgio
Panariello, serie che ha
ispirato il 'Tagliere Olivero'
dello storico ristorante Da
Soldano, tappa del tour.
Visita esclusiva con
Francesco Ciampi di
Manifatture Digitali Prato,
per scoprire come nasce e
si sviluppa un film.
Aperitivo o cena nei locali
aderenti Ore 17.00 Stazione
Porta al Serraglio, Piazzale
Università
Domenica 18
ottobre - Benvenuto Fico
Secco - Trekking sulla Via
Medicea tra arte & gusto
Percorso lungo la Via
Medicea alla scoperta di un
86
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tra vendemmia, arte &
gusto. Visita e ristoro
Tenuta di Capezzana
Percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi della
DOC più antica al mondo 'Il
Carmignano' con visita di
una delle tenute vitivinicole
più antiche di questo
territorio, la Tenuta di
Capezzana con accesso alla
cantina, alla Vinsantaia, al
giardino delle rose e ristoro
in Tenuta. Ore 8,30 Tenuta
di Capezzana, Via
C a p e z z a n a ,
1 0 0
Carmignano
sabato 3
ottobre - Prato&Malaparte Passione Vermouth Un
viaggio nei luoghi, nel
centro della città, alla
scoperta della personalità di
Malaparte, uno degli
scrittori più controversi del
Novecento. Il tour incontra
anche un prodotto storico, il
Vermouth Bianco di Prato.
Opificio Nunquam e
Apotheke Prato, presentano
questo tesoro del gusto e
come realizzare un ottimo
drink a base di Vermouth.
Aperitivo o cena nei locali
aderenti Ore 17.00 Stazione
Porta al Serraglio
domenica 4 ottobre Prato&Vino. Trekking sulla
Via
Medicea,
tra
vendemmia, arte & gusto
Percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi della
DOC più antica al mondo 'Il
Carmignano'. Si parte da
Bacchereto e si sale fino al
crinale del Monte Albano.

gonews.it
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Bello, per conoscere i bovini
di
razza
Calvana,
immergersi in 120.000 mq
olivi e ammirare i cavalli
liberi al pascolo. Ristoro in
azienda con i prodotti
dell'azienda e del territorio.
Ore 8,30 Azienda Agricola
del Bello, Via del Bello, 2,
59021 Vaiano Domenica
2 5
o t t o b r e
Prato&Appennino - Trekking
sulla Via della Lana e della
Seta tra natura e storia!!
Protagonista l'Appennino,
un trekking dedicato alla
memoria con un itinerario
lungo i luoghi di guerra e
della resistenza per arrivare
fino al Parco Memoriale
della Linea Gotica, immersi
nel suggestivo paesaggio
autunnale della Val di
Bisenzio.
Visita
dell'agriturismo Corboli a
Vernio e ristoro con i
prodotti dell'agriturismo
immersi nella natura. È
l'occasione anche per
scoprire la rassegna Dolce
Vernio, evento dedicato al
miele e alle dolcezze del
territorio locale. Ore 8.30
Agriturismo Corboli, Via
delle Soda, 62 Verni
sabato 31 ottobre 2020 Giornata nazionale del
trekking
urbano
Camminate lungo il fiume
Bisenzio per scoprire
archeologia industriale, arte
contemporanea e sapori del
territorio Protagonista il
fiume Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
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della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Percorso del tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclopedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, rientro dalla riva
opposta per ammirare le
opere di street art (murales
di Dem, Blu, Laura Balla) e
arte contemporanea
outdoor. Degustazione di
prodotti tipici locali a cura
di eatPRATO
INFO Tour
del sabato in città Trekking
domenicale Via Medicea
Trekking domenicale Via
della Lana e della Seta
Trekking Urbano 2020
Tour del sabato in città
Costo € 12,00 tour guidato
e aperitivo presso uno dei
locali aderenti Costo €
22,00 tour guidato e cena
presso uno dei locali
aderenti Posti 20 Guide
Rossella Foggi FareArte
Prato, Veronica Bartoletti
ArteMia Prato Durata 1 h
30' escluso aperitivo o cena
Difficoltà bassa Trekking
domenicale Costo € 17,00
trekking guidato, visite
cantine e aziende agricole,
ingresso e visite guidate siti
storici, degustazioni e
rist oro P ost i: 20 Gui d e
ambientali escursionistiche:
Chiara Bartoli, Giacomo
Agabio, Giulia Padovani,
Matteo
Tamburini
Navarre.it, Riccardo Paoli
Alta Via Trekking, Paolo
87
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gioiello del gusto, il Fico
Secco d i C armi g nano e
visita presso un'azienda
dell'Associazione Produttori
Fichi Secchi di Carmignano,
per scoprire le fasi di
coltivazione e produzione e
imparare ad 'appicciare' i
fichi. Tappa nella Pieve di
San Michele per ammirare
La Visitazione di Jacopo
Pontormo, ristoro nel
ristorante Barco Reale e
visita del mercato dei
produttori di fichi secchi
nella piazza di Carmignano.
Ore 8.30 Carmignano
Sabato 24 ottobre Prato&Teatro&Vino. Tour
tra arte, spettacolo, storia e
vino Una passeggiata tra i
teatri della città alla
scoperta di storie e
personaggi che li hanno
animati nella storia fino ad
oggi. Visita del Teatro
Metastasio e del Politeama
Pratese. In esclusiva visita
di un piccolo gioiello
architettonico appena
ristrutturato, le Cantine di
Casa
Datini
con
degustazione dei vini del
territorio. Aperitivo o cena
nei locali aderenti Ore
17.00 Teatro Metastasio,
Via Benedetto Cairoli, 59
Domenica 25 ottobre Prato&Appennino - Trekking
sulla Via della Lana e della
Seta tra natura selvaggia,
allevamenti e uliveti!! Un
cammino di mezzacosta
nella campagna di
Sofignano tra antichi borghi
e natura selvaggia. Visita
dell'Azienda Agricola Del

gonews.it
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Gennai History and
Landscape.
Guide
turistiche: Rossella Foggi
FareArte Prato e Veronica
Bartoletti ArteMia Prato
Durata: circa 4/5 h,
percorso tratto Via Medicea,
visite aziende agricole e
cantine, visite siti storici,
ristoro Difficoltà: variabile
Durata: variabile Non
adatto a: persone non in
grado di camminare da
sole, bambini in carrozzina
e/o passeggino e chi non ha
deambulazione autonoma
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita,
preferibilmente scarpe da
trekking o da running;
acqua secondo le proprie
esigenze; in caso di
condizioni meteo critiche,
giacca impermeabile e
ombrello, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
zaino con 2 spallacci per
avere le mani libere durante
il cammino, no borse.
Trekking Urbano 2020
Costo € 5,00 € (trekking
guidato e degustazione) N.
4 gruppi partenze
differenziate ore 10.00 10.30 - 14.00 - 14.30
Durata 2 h 30' soste
escluse Lunghezza 8 km
Difficoltà bassa, percorso
pianeggiante
Eventi in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19 Il programma
potrebbe subire dei
cambiamenti Per la cena o
l'aperitivo del sabato è
necessario prenotare con 24
ore di anticipo direttamente

gonews.it
presso il ristorante o il
locale selezionato e indicare
eatPRATO Walking. Prima
della
prenotazione
consultare sempre l'elenco
a g g i o r n a t o
s u
www.eatprato.it Prima della
consumaz i one p resso i l
locale, è necessario
presentare la prenotazione
Posti disponibili limitati
Eventi solo su prenotazione
Info, aggiornamenti e
acquisto biglietti su
w w w . e a t p r a t o . i t
eatprato.eventbrite.it
Tutte le notizie di Prato <<
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EatPrato Walking: passeggiate tra arte, natura e sapori
LINK: https://www.intoscana.it/it/articolo/eatprato-walking/

EatPrato
Walking:
passeggiate tra arte, natura
e sapori Dal 19 settembre
al 31 ottobre ogni fine
settimana in programma le
Passeggiate del Gusto,
trekking per scoprire i
luoghi più insoliti della città
e dei suoi dintorni che si
c o n c l u d o n o
c o n
degustazioni, aperitivi o
cene speciali / Ilaria
Giannini 15 Settembre 2020
Il gusto si fonde con la
città, con la storia, l'arte e
la cultura. È questo il
programma di EatPrato
Walking, la manifestazione
che per oltre un mese
propone trekking inediti alla
scoperta di Prato, abbinate
con degustazioni speciali.
Ogni fine settimana dal 19
settembre al 31 ottobre si
terranno infatti le
Passeggiate del Gusto,
itinerari urbani nei luoghi
più insoliti della città e dei
suoi dintorni, dalle ville alle
colline, dalle piazze ai
giardini. EatPrato lungo la
Via della Lana e della Seta e
la Via Medicea La domenica
invece si potrà partecipare
alle escursioni extraurbane
seguendo due straordinari

percorsi di alto valore
ambientale e culturale: la
Via della Lana e della Seta e
la Via Medicea, con tappa
nelle cantine vitivinicole e
dai produttori agricoli per
pranzi in vigna durante la
vendemmia. Sì perché le
escursioni saranno
l'occasione per scoprire
anche le eccellenze
enogastronomiche pratesi e
gli artigiani del gusto che le
creano. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
culturali e guide ambientali
specializzate e vedranno la
partecipazione di chef,
produttori vitivinicoli,
artigiani. I posti disponibili
da prenotare sono massimo
20 a tappa, nel rispetto
delle norme di sicurezza
anti-Covid. La Villa Medicea
di Artimino Dall'arte
contemporanea ai Biscotti
di Prato Sabato 19
settembre si parte con
Prato&Contemporanea, una
passeggiata guidate tra le
numerose opere di arte
contemporanea conservate
in città insieme al
pasticcere Luca Mannori,
che si conclude con una
cena. Domenica 20
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settembre invece con
"Prato&Vino" si va sulla via
Medicea tra i paesaggi della
Doc più antica al mondo, il
vino Carmignano, con visita
alla Villa Medicea di
Artimino e degustazione di
vino nella tenuta. Sabato 26
settembre in programma
con EatPrato un tour
all'insegna della dolcezza: si
parte alla scoperta della
Prato ottocentesca, con
tappa al Museo di Palazzo
Pretorio, nei caffè storici e
infine al Biscottificio Antonio
Mattei e alla pasticceria
Nuovo Mondo, per
conoscere la storia del
Biscotto di Prato e della
Pesca di Prato. Domenica
27 settembre invece si
torna sulla Via Medicea per
visitare l'antica Tenuta
vinicola di Capezzana. Da
Malaparte alla Villa Medicea
di Poggio a Caiano Sabato 3
ottobre EatPrato è dedicato
allo scrittore pratese
Malaparte e a un prodotto
storico: il Vermouth Bianco
di Prato. In programma
quindi un percorso tra i
luoghi cari a Curzio che
termina con un ottimo
drink. Domenica 4 ottobre
89
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l'escursione sulla Via
Medicea è per gli
escursionisti più allenati:
parte da Bacchereto e
arriva fino al crinale del
Monte Albano e all'azienda
vitivinicola Colline San
Biagio. Sabato 10 ottobre
un viaggio tra arte e
genuinità: si parte lungo il
fiume Bisenzio per
ammirare i murales di Blu,
Yuri Romagnoli e Dem, ma
anche l'installazione di Clet
Abraham e alla scultura di
Vittorio Tavernari. Segue un
incontro con due artigiani
del gusto: Marco Bardazzi
del Molino Bardazzi e Sergio
Fiaschi del Forno Pasticceria
Fiaschi. L'11 ottobre
escursione alla Villa
Medicea di Poggio a Caiano,
seguita dalla visita alle
vigne dell'azienda Fabrizio
Pratesi, con degustazioni di
vini in cantina. I prodotti
tipici di Prato protagonisti
Dai fichi secchi di
Carmignano ai borghi
dell'Appennino Sabato 17
ottobre con Prato&Cinema
si ripercorrono i luoghi che
s o n o
s t a t i
s e t
cinematografici, da "Amici
miei" a "Pezzi Unici", con
tappa allo storico ristorante
Da Soldano e infine a
Manifatture Digitali Prato
con l'attore Francesco
Ciampi. Domenica 18
ottobre EatPrato rende
omaggio al Fico Secco di
Carmignano, con visita a
un'azienda dell'Associazione
Produttori Fichi Secchi di
Carmignano, per scoprire le

fasi di coltivazione e
produzione e imparare ad
"appicciare" i fichi, e tappa
speciale nella Pieve di San
Michele per ammirare la
Visitazione di Pontormo.
Sabato 24 ottobre un tour
tra i teatri della città, dal
Metastasio al Politeama,
con degustazione dei vini
del territorio alle Cantine di
Datini. Domenica 25 ottobre
si va sull'Appennino con un
doppio appuntamento. A
Vaiano, per un trekking
nella campagna e visita
all'azienda agricola Del
Bello, tra oliveti, bovini di
razza Calvana e cavalli liberi
al pascolo, oppure a Vernio,
per un itinerario lungo i
luoghi della Resistenza e
tappa alla rassegna Dolcde
Vernio, l'evento dedicato al
miele. Gran finale di
EatPrato sabato 31 ottobre
per la Giornata Nazionale
del Trekking Urbano. Il
protagonista sarà il fiume
Bisenzio, con un percorso
lungo la pista ciclopedonale
fino al Cavalciotto di Santa
Lucia, un tour tra le opere
della street art e infine una
degustazione di prodotti
tipici locali. Informazioni
sull'evento: Quandodal 19
Settembre 2020 al 31
Ottobre 2020 DovePrato,
Prato (Prato) Indicazioni
Infohttp://www.eatprato.it/
Tutti gli eventi nel
calendario di
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Camminando, gustando,
conoscendo: ecco eatPRATO
2020 Un evento lungo due
mesi pensato per far
conoscere le bellezze della
città
toscana
tra
passeggiate e degustazioni.
Seguici anche su Facebook
a cura di LARA DE LUNA
toscana a tavola eventi
abbonati a 16 settembre
2020 In movimento, in
viaggio, con tantissima
energia. E' così che è stata
progettata e immaginata la
nuova edizione di eatPRATO
2020. Un appuntamento
che, come altri, ha scelto di
ripartire nonostante il
particolare momento storico
e lo farà diffondendosi nel
tempo. Non solo un fine
settimana, quindi, ma ben
7, dal 19 settembre al 31
ottobre 2020. Non una
g i o r n a t a
s c e l t a
casualmente, ma la
giornata nazionale del
trekking urbano, chiusura
perfetta per eatPRATO
Walking - questo il nome
dell'edizione che sta per
partire - un progetto
dedicato alla conoscenza
non statica di sapori,
cultura e tradizioni.

Camminando, gustando,
conoscendo: arriva
eatPRATO 2020 "Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting" ovvero un
progetto che unisce le gioie
del palato con quelle degli
occhi e dell'intelletto,
legandole insieme con il filo
delle Passeggiate del Gusto,
itinerari che ogni sabato
pomeriggio riveleranno gli
angoli nascosti della città
toscana disegnando una
mappa tra ville, palazzi,
giardini e piazze, e con
quello delle escursioni "fuori
porta" che la domenica
accompagneranno i
partecipanti sul territorio
percorrendo la Via della
lana e della seta e lungo la
Via medicea. Condividi Vari
piccoli tour divisi in due
giorni e in due luoghi, che
gireranno attorno a un solo
punto cardine: le eccellenze
di Prato. Tra una
passeggiata alla via della
Lana e una foto alle strade
del centro storico, ci si
potrà fermare - guidati da
persone esperte - alla
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scoperta di luoghi
particolari, dove degustare
prodotti tipici e assistere a
performance artistiche,
racconti storici, esposizioni
di artigiani. Riposarsi con
una merenda sul prato o
dileggiarsi in un pic nic
sull'erba In un intreccio
tutto toscano. Più eventi,
meno partecipanti. "La
necessità di evitare gli
assembramenti ha fatto
tabula rasa degli eventi, e il
settore enogastronomico,
non meno di quello dello
spettacolo, ne ha risentito
moltissimo - raccontano gli
organizzatori -. La difficoltà,
però, ha costretto a
ripensarsi, a ripensare la
stessa
esperienza
enogastronomica, a
rinnovare le formule e così
permettere anche di
raggiungere un pubblico
nuovo, orientato al
benessere e al cammino".
Tutto si concluderà nella
giornata nazionale del
trekking urbano, l'ultimo
giorno di ottobre, con una
visita speciale al fiume
Bisenzio. Condividi Un
progetto che vuole far
dialogare. Gli occhi con il
91
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palato, gli amanti dell'arte
contemporanea con
panorami medievali, i
curiosi del rinascimento con
le testimonianze di
archeologia industriale sul
territorio, e tutti con la
filosofia green che deve
guidare
la
vita
contemporanea, votata alla
sostenibilità e a un
benessere che sia condiviso
tra uomo e ambiente. Il
tutto pensato per attirare
anche "il viandante
contemporaneo curioso,
smaliziato e attento".
Condividi Gli appuntamenti
"saranno coordinati da
guide culturali e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
sono massimo 20 a tappa
(due turni, sia mattina che
pomeriggio, nella giornata
nazionale del trekking)"
rigorosamente da prenotare
entro le 24 ore precedenti.
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2020 sees a special edition
of eatPRATO, the annual
event which this year
becomes both dynamic and
itinerant. No longer
concentrated into a few
days but articulated over a
period which stretches from
September 19 to October
31 but still remaining
faithful to the success
eatPRATO has had over the
years. This year's
programme of events has a
new a formula called Open
Air with an array of
completely new weekend
appointments ending with
National Urban Trekking
Day when everything will
move to the banks of the
river Bisenzio. Gastronomic
experiences will blend into
the urban and suburban
fabric with 'Walk around
Tasting', a common thread
and an unusual mixture of
history, culture, art and
flavours, but also 'Walks of
Taste' which are urban
itineraries held on Saturday
afternoons which will reveal
to all participants secrets
routes and unusual corners
of the city, its villas,
palaces, squares and
gardens. Extra-urban or out
of town itineraries take
place on Sundays along the
'Wool and Silk Route' and
the 'Via Medicea' which
incorporates the territory's
wine cellars just as the

grape harvest is in full
swing. Lunch in the
vineyards is possible.
Organized mini-tours will
reveal a surprising side to
Prato encouraging the
public to unusual and
hidden places where
tastings combine with
performances to form a mix
of words, paths and food
with lots of stories
anecdotes and characters.
They are walks, corners,
glimpses, places where food
and wine are already
becoming an integral part
of the territory. The
Councillor for Tourism of
the Municipality of Prato,
Lorenzo Marchi, explains.
"The obligation to avoid
gatherings has of course
put a temporary hold on
traditional events, food
festivals and, not least, the
entertainment sector. The
difficulty has however
forced us to rethink how we
could offer these same
experiences in a formula
which allows us to reach a
new public and without
disappointing those who
were already looking
forward to the usual
eatPRATO. So we have built
additional synergies and
breathed fresh air into the
entire territory, community
and by adding value to the
promotion of the event with
added value. "After the
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forced break it has been
necessary,
indeed
indispensable, to launch
eatPRATO Walking this
September in place of the
annual June appointment. It
will reanimate the city and
territory in a different and
dynamic way. A dense
program of cultural and
'tasteful' itineraries over a
month and a half during
which we are putting at the
centre the many souls of
this city where different and
important cultural heritages
coexist. The Prato of
contemporary art will be
next to that of the medieval
city with its beautiful
fourteenth-century walls. Or
indeed the Renaissance
Prato, the Prato of industrial
archaeology and that of
avant-garde theatre and
cinema, as well as the Prato
which
has
made
sustainability and recycling
a distinctive element of our
city. And not forgetting how
local agricultural meets
well-being. With all the
above eatPRATO will be a
thread which will tie
together tastings, gourmet
stops, demonstrations,
st ories. We may b e be
distancing from one another
but we will remain together
and sincerely hoping to
satisfy the large number of
lovers of our event as well
as new enthusiasts." The
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contemporary traveller is
curious, astute, attentive,
can smell in the air a story
and observes a work or art
with fascination but does
not disdain the discovery of
a local recipe without a
similar
amount
of
admiration. It is for those
who eatPRATO is aimed. All
the appointments will be
coordinated by tour guides
a n d
s p e c i a l i z e d
environmental guides and
will
also
see
the
participation of chefs, wine
producers and artisans.
Places available at any one
moment will not extend to
more than 20 people. There
will be two shifts, both
morning and afternoon and
during the National Day of
Trekking. Everything will
take place with the strictest
respect for existing security
protocols. However, there
will be true conviviality and
participation. Of course,
this restart is not at full
capacity yet the heart of
Prato, the city of foodies
and flavours will start to
beat again" eatPRATO is the
registered trademark event
for the promotion and
enhancement of the food
and wine products of Prato
and its territory and
organized
by
the
Municipality of Prato and
the Strada del Vino e dei
Sapori di Carmignano.
eatPRATO is a completely
eco-friendly event and uses
only recyclable and plastic
free materials.
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EatPrato 2020: l'evento
diffuso parte il 19
settembre 16 Settembre
2020 di Stefania Pianigiani
Sarà un'edizione più lunga e
speciale, quella di EatPrato
2020, che si appresta a
partire il 19 settembre per
terminare il 31 ottobre,
proprio nella Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, istituita anni fa a
SienaUn evento itinerante
con percorsi diversi ogni
fine settimana da Donatella
Cinelli Colombini e che negli
anni, grazie anche a Sonia
Pallai, ha conquistato tante
città italiane. Prato diventa
la città degli itinerari del
g ust o at t raverso l e vi e
cittadine e i luoghi più belli
della sua provincia, non è
un caso se questa volta la
manifestazione si trasforma
in EatPrato Walking. Questo
evento sarà diffuso e ogni
fine settimana affronterà un
percorso diverso: il sabato
p o m e r i g g i o
v i
accompagneranno le
Passeggiate del Gusto, un
walk around tasting tra
enogastronomia, cultura e
storia della città, mentre la
domenica ci sarà il tempo

per affrontare gli itinerari
fuori porta, lungo la Via
della Lana e della Seta e
lungo La Via Medicea,
coinvolgendo le cantine
vitivinicole proprio in epoca
di vendemmia con tanto di
pranzi tra i vigneti. Il
programma di settembre
Sono tantissime le iniziative
promosse dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. Si comincia
sabato 19 settembre, alle
17.00 in piazza Ciardi con
Prato&Contemporanea.
Tour tra arte e pasticceri:
una passeggiata guidata tra
le
opere
di
arte
contemporanea e incontro
con
il
pasticcere
pluricampione Luca
Mannori. Aperitivo o cena
nei locali aderenti.
Domenica 20 settembre
sarà la volta di Prato&Vino.
Trekking sulla Via Medicea,
tra vendemmia, arte &
gusto: percorso guidato su
un tratto della Via Medicea
alla scoperta dei paesaggi
della DOC più antica al
mondo Il Carmignano con
visita della Villa Medicea di
Artimino. Sabato 26
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settembre, Prato&Dolce:
Tour tra storie di città, di
biscotti e pesche. Una
passeggiata nella Prato
dell'800 alla scoperta di
piazze,
fontane,
monumenti, opere del
Museo di Palazzo Pretorio, e
incontro
presso
il
Biscottificio Antonio Mattei e
la Pasticceria Nuovo Mondo
per conoscere la storia del
Biscotto di Prato e della
Pesca di Prato. Domenica
27 settembre, Trekking e
vino alla Tenuta di
Capezzana. Il viandante
contemporaneo è curioso,
smaliziato, attento, annusa
un profumo nell'aria come
una storia, osserva
un'opera d'arte affascinato
ma non disdegna di scoprire
i segreti di una ricetta con
altrettanta ammirazione e si
avvia verso gli eventi di
Ottobre. Il programma di
ottobre Sabato 3 ottobre,
Prato&Malaparte - Passione
Vermouth: un viaggio nei
luoghi, nel centro della
città, alla scoperta della
personalità di Malaparte,
uno degli scrittori più
controversi del Novecento.
Il tour incontra anche un
95
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passando da Amici Miei fino
ad arrivare a oggi con Pezzi
Unici, regia di Cinzia Th.
Torrini con Sergio
Castellitto e Giorgio
Panariello, serie che ha
ispirato il Tagliere di
Olivero dello storico
ristorante Da Soldano,
tappa del tour. Visita
esclusiva con Francesco
Ciampi di Manifatture
Digitali Prato, per scoprire
come nasce e si sviluppa un
film. Domenica 18 ottobre,
Benvenuto Fico Secco Trekking sulla Via Medicea
tra arte & gusto: percorso
lungo la Via Medicea alla
scoperta di un gioiello del
gusto, il Fico Secco di
Carmignano e visita presso
un'azienda dell'Associazione
Produttori Fichi Secchi di
Carmignano, per scoprire le
fasi di coltivazione e
produzione e imparare ad
appicciare i fichi. Tappa
nella Pieve di San Michele
per ammirare La Visitazione
di Jacopo Pontormo, ristoro
nel ristorante Barco Reale e
visita del mercato dei
produttori di fichi secchi
nella piazza di Carmignano.
Sabato 24 ottobre,
Prato&Teatro&Vino:
passeggiata tra i teatri della
città alla scoperta di storie
e personaggi che li hanno
animati nella storia fino a
oggi. Visita del Metastasio e
tappa al Politeama Pratese.
In esclusiva visita di un
piccolo
gioiello
architettonicoUn cammino
dedicato ai luoghi della
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guerra e della resistenza
appena ristrutturato, le
Cantine di Casa Datini con
degustazione dei vini del
territorio. Domenica 25
ottobre, Prato&Appennino Trekking sulla Via della
Lana e della Seta tra natura
selvaggia, allevamenti e
uliveti: un cammino di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia.
Visita dell'Azienda Agricola
Del Bello, per conoscere i
bovini
di
razza
Calvana. Protagonista
l'Appennino in un trekking
dedicato alla memoria con
un itinerario lungo i luoghi
di guerra e della resistenza
per arrivare fino al Parco
Memoriale della Linea
Gotica, immersi nel
suggestivo paesaggio
autunnale della Val di
Bisenzio.
Visita
dell'agriturismo Corboli a
Vernio e ristoro con i
prodotti dell'agriturismo
immersi nella natura.
Sabato 31 ottobre 2020
Giornata Nazionale del
Trekking
Urbano:
camminate lungo il fiume
Bisenzio per scoprire
archeologia industriale, arte
contemporanea e sapori del
territorio. Gli appuntamenti
saranno coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. I posti
disponibili da prenotare
saranno massimo 20 a
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prodotto storico, il
Vermouth Bianco di Prato.
Domenica 4 ottobre,
Prato&Vino. Trekking sulla
Via
Medicea,
tra
vendemmia, arte & gusto:
percorso guidato su un
tratto della Via Medicea alla
scoperta dei paesaggi, con
visita
dell'azienda
vitivinicola Colline San
Biagio e ristoro in azienda.
Sabato 10 ottobre,
Prato&Contemporanea: un
viaggio lungo il fiume
Bisenzio passando dai
murales di Blu, Yuri
Romagnoli,
Dem,
dall'installazione di Clet
Abraham fino alla scultura
di Vittorio Tavernari.
L'innovazione a Prato
incontra anche il food, con
Marco Bardazzi del Molino
Bardazzi e Sergio Fiaschi
del Forno Pasticceria
Fiaschi, artigiani della filiera
GranPrato. Domenica 11
ottobre, Prato&Vino.
Trekking sulla Via Medicea,
tra vendemmia, arte &
gusto: percorso guidato
con visita della Villa
Medicea di Poggio a Caiano,
Patrimonio Unesco. A
seguire visita delle vigne e
dell'azienda vitivinicola
Fabrizio PratesiProdotti
tipici, degustazioni, arte e
cinema con degustazione
vini e ristoro in cantina.
Sabato 17 ottobre,
Prato&Cinema. Tour tra le
pellicole made in Prato: il
cinema a Prato, da Clara
Calamai, protagonista tra
gli anni Trenta e Quaranta,
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tappa (due turni, sia
mattina che pomeriggio,
nella giornata nazionale del
trekking) tutto si svolgerà
nel più rigoroso rispetto del
vigente protocollo di
sicurezza.
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Partita la vendemmia ai
tempi del Covid Operai al
lavoro nei vigneti ma
rispettando la distanza di
sicurezza. Alcune cantine
aprono le porte per le visite
guidate e le degustazioni
Pubblicato il 17 settembre
2020
Cantine
in
vendemmia. A Carmignano
è partita la vendemmia e
c'è la possibilità di visitare
le aziende e degustare il
vino. Dopo "Cantine Aperte"
che a primavera è stato
solo on line e "Calici di
Stelle"
quest'anno
organizzato in versione
estremamente ridotta per
l'emergenza Coronavirus,
ecco che il Movimento
Turismo del Vino Toscana
ha pensato di far aprire le
porte delle cantine ai wine
lovers durante il periodo più
suggestivo: la vendemmia.
Nel cartellone del
Movi ment o T uri smo d el
Vino Toscana c'è la...
Cantine in vendemmia. A
Carmignano è partita la
vendemmia e c'è la
possibilità di visitare le
aziende e degustare il vino.
Dopo "Cantine Aperte" che
a primavera è stato solo on

line e "Calici di Stelle"
quest'anno organizzato in
versione estremamente
ridotta per l'emergenza
Coronavirus, ecco che il
Movi ment o T uri smo d el
Vino Toscana ha pensato di
far aprire le porte delle
cantine ai wine lovers
durante il periodo più
suggestivo: la vendemmia.
Nel cartellone del
Movi ment o T uri smo d el
Vino Toscana c'è la tenuta
di Capezzana che sabato 19
(dalle 10) organizza dei
tour guidati delle cantine
storiche e degustazione dei
vini più rappresentativi.
Prenotazione obbligatoria e
il costo a persona è 20
euro. Per prenotare la visita
scrivere un'email a
agriturismo@capezzana.it
oppure telefonare al
331.1757918. Cosa succede
nelle altre cantine? Tutte
sono impegnate nei vigneti
con la vendemmia che si
svolge con il distanziamento
fra gli operai. Come ogni
anno è possibile acquistare
il vino ma bisogna seguire i
protocolli anti-Covid. In
pratica, gli accessi agli uffici
e cantine sono contingentati
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e bisogna indossare la
mascherina. Ad Artimino,
domenica 20 si può
partecipare a "eatPrato
Walking. Prato&Vino
Trekking sulla Via Medicea,
tra vendemmia, arte &
gusto". Dalle 8,30 alle
13,30 ci sarà un percorso
guidato su un tratto della
Via Medicea alla scoperta
dei paesaggi della Doc più
antica al mondo, quella del
Carmignano, con visita della
villa La Ferdinanda,
degustazione vini e ristoro
in villa. Le guide saranno
Riccardo dell'associazione
Alta Via Trekking e Rossella
di FareArte Prato.
Prenotazioni su: trekkingvia-medicea-artimino-20settembre.eventbrite.it.
Vendemmia e cantine
aperte anche alla Fattoria
Ambra di Giuseppe Rigoli a
Comeana dove è possibile
vedere le viti che iniziano
ad avere un certa eta`: 25,
30, 40 anni se non di più.
"In francese - spiega Rigoli
- si definirebbero "Vieilles
Vignes" viti che hanno una
resa minore, ma in ciò che
producono sono racchiusi,
sotto forma di super
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concentrato, tutti quegli
aspetti fondamentali per le
caratteristiche finali del
vino, come gli aromi. Per
noi rappresentano un ruolo
importante, anche come
custodi del materiale
genetico del nostro
Carmignano". Proprio ieri è
iniziata la vendemmia alla
tenuta Cantagallo e Le
Farnete di Enrico Pierazzuoli
e l'agriturismo è sempre
aperto per chi vuole
riposarsi e magari assistere
a queste operazioni (info
0571.910078). Alla fattoria
di Bacchereto sempre tante
opportunità di visite e
degustazioni ma su
p r e n o t a z i o n e :
338.8739577. M. Serena
Quercioli
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Visite guidate e attività per
famiglie - Palazzo Medici
Riccardi, Firenze 19
Settembre 2020 - 20
Dicembre 2020 ore 23:59 «
La Settimana Foianese Foiano della Chiana
(Arezzo) EatPrato Walking Luoghi vari, Prato »
Proseguono a Palazzo
Medici Riccardi, a Firenze,
le visite guidate e le attività
per famiglie nelle giornate
di sabato e domenica,
a cura di MUS.E e Città
Metropolitana e col
sostegno di Tenderly. Visita
a Palazzo Medici Riccardi e
A casa Medici nel
Quattrocento sono le
proposte a cui poter
partecipare tutti i sabati e le
domeniche, prenotandosi
obbligatoriamente
a l l ' i n d i r i z z o
info@palazzomediciriccardi.i
t o al numero 055 2760552
(dal lunedì al venerdì h 9.00
- 13.30), indicando nome cognome - giorno e orario
desiderato (11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00). Guidati dai
mediatori culturali MUS.E, i
visitatori, divisi in piccoli
gruppi per ragioni di
sicurezza, potranno fare un
salto nel passato. Visita a
Palazzo Medici Riccardi

vedrà protagonisti Cosimo il
Vecchio, Piero il Gottoso e
Lorenzo il Magnifico, figure
di assoluto rilievo in ambito
sia culturale sia politico,
capaci di disegnare la storia
della
Firenze
del
Quattrocento e di dare
impulso alla fioritura del
Rinascimento fiorentino,
come testimonia la Cappella
dei Magi, sacello prezioso al
primo piano del palazzo
affrescato sapientemente
da Benozzo Gozzoli. La
visita, aperta a giovani e
adulti e della durata di 50
minuti, prende avvio
dall'esterno, al fine di
apprezzare le peculiarità
architettoniche dell'edificio
(progettato nel 1444 da
Michelozzo e con celebri
varianti michelangiolesche),
per poi proseguire nel
cortile e nel giardino ed
evocare qui le tappe
dell'ascesa medicea. Il
percorso si conclude con la
visita della sfavillante
Galleria degli Specchi, che
consente di approfondire la
"seconda età" del palazzo
corrispondente all'acquisto
a metà Seicento e alla
successiva residenza della
famiglia Riccardi. A casa
Medici nel Quattrocento
consente di esplorare i
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meandri del palazzo che,
nato come residenza
privata della famiglia Medici
negli anni Quaranta del
Quattrocento, diventa il
fulcro della vita della
famiglia
fino
al
trasferimento in Palazzo
Vecchio nel 1540. Qui
abitava Cosimo il Vecchio,
vi trascorrevano le loro
giornate Lorenzo e Giuliano
e vi si insedierà poi
Alessandro de' Medici,
primo Duca di Firenze. La
visita, pensata per famiglie
con bambini dagli 8 ai 12
anni e della durata di 50
minuti, propone un
percorso che, dalla panca di
via e dall'originaria loggia
"per commodo e ragunanza
de cittadini" (poi inglobata
nel palazzo) al raffinato
cortile interno e all'orto
domestico destinato a
diventare giardino, segue
l'itinerario di un anonimo
redattore d'inventario di
fine Quattrocento. Si andrà
alla scoperta di cantine,
appartamenti privati,
cappelle e scrittoi,
"munitioni", soffitte e
terrazzini rispolverando,
grazie a testi, immagini, ma
anche suoni e p rofumi ,
"frammenti di un discorso
mediceo" che ancora oggi è,
100
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a buon diritto, magnifico.
Per informazioni
e
prenotazioni MUS.E Prenotazione obbligatoria
per ingresso e visite guidate
a l l ' i n d i r i z z o
mail info@palazzomediciricc
ardi.it (indicando nome,
cognome, giorno, orario
desiderato) o al numero
055 2760552 (dal lunedì al
venerdì h. 9.00-13.30). E'
necessario attendere
c o n f e r m a
d e l l a
prenotazione. Non è
possibile prenotare via mail
l'accesso al museo per il
giorno stesso. Vai alla
mappa + Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
19 Settembre Fine: 20
Dicembre Categorie Evento:
Arte e cultura, Firenze Tag
Evento: firenze, Visite
guidate e attività per
famiglie - Palazzo Medici
Riccardi Sito web:
http://musefirenze.it/
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Eat Prato: domani la prima tappa con gusto E domenica di scena i
sapori del Montalbano
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/eat-prato-domani-la-prima-tappa-con-gusto-e-domenica-di-scena-i-sapori-del-montalbano-1.5521591

Eat Prato: domani la prima
tappa con gusto E domenica
di scena i sapori del
Montalbano Parte domani
EatPrato, con iniziative ogni
fine settimana fino al 31
o t t o b r e .
P r i m o
appuntamento alle 17 con
"Prato&Contemporanea",
una passeggiata tra le
o p e r e
d i
a r t e
contemporanea e incontro
con
il
pasticcere
pluricampione Luca
Mannori. A seguire aperitivo
o cena in uno dei locali
aderenti. Costo 12 euro
comprensivo di tour guidato
e aperitivo; 22 euro se
cena. Domenica partenza
alle 8.30 da Artimino per
"Prato&Vino", trekking sulla
Via Medicea alla scoperta
dei
paesaggi
del
Carmignano, la più antica
Docg al mondo, con visita
della Villa Medicea e con
degustazione di vini. Costo
17 euro. Per la cena o
l'aperitivo del sabato
prenotare con 24 ore di
anticipo direttamente al
locale selezionato indicando
eatPRATO Walking. Info
www.eatprato.it.
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EatPrato Walking, proposta unica per sapori,storia e cultura
LINK: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2020/09/18/eatprato-walking-proposta-unica-per-saporistoria-e-cultura_fa4c2d4c-c...

EatPrato Walking, proposta
unica per sapori,storia e
cultura EatPrato Walking,
proposta unica per
sapori,storia e cultura
Formula open ogni week
end dal 19 settembre al 31
ottobre +CLICCA PER
INGRANDIRE - Sono il
gusto e l'enogastronomia,
fusi con il tessuto urbano ed
extraurbano, il filo
conduttore di "eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0 " ,
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia e del
territorio della città toscana.
La rassegna, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada del Vino e dei Sapori
di Carmignano e in
programma dal 19
settembre al 31 ottobre, è
caratterizzata da una
"formula open" con
appuntamenti ogni weekend
. Il calendario prevede nel
particolare una commistione
tra storia, cultura, arte e
sapori con passeggiate del
gusto e itinerari a scala
urbana per il sabato
pomeriggio "che riveleranno

una Prato sorprendente
raccontata e scoperta
attraverso percorsi nei
luoghi più insoliti della città
e dintorni, ville e palazzi,
p i az ze e giardini". Non
mancheranno mini-tour
organizzati per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti e itinerari
extraurbani, nel giorno della
domenica,
con
il
coinvolgimento delle
cantine vitivinicole e
l'organizzazione di pranzi
tra i vigneti. Tutti gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. La
giornata nazionale del
Trekking Urbano chiuderà la
manifestazione il 31
ottobre. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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EatPrato Walking, proposta unica per sapori,storia e cultura
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/09/18/eatprato-walking-proposta-unica-per-saporistoria-e-cultura-40381a2b-8dfe-4690-bcd5-15347def...

EatPrato Walking, proposta
unica per sapori,storia e
cultura 18 Settembre 2020
Cantuccini, i biscotti di
Prato © ANSA - Sono il
gusto e l'enogastronomia,
fusi con il tessuto urbano ed
extraurbano, il filo
conduttore di "eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0 " ,
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia e del
territorio della città toscana.
La rassegna, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada del Vino e dei Sapori
di Carmignano e in
programma dal 19
settembre al 31 ottobre, è
caratterizzata da una
"formula open" con
appuntamenti ogni weekend
. Il calendario prevede nel
particolare una commistione
tra storia, cultura, arte e
sapori con passeggiate del
gusto e itinerari a scala
urbana per il sabato
pomeriggio "che riveleranno
una Prato sorprendente
raccontata e scoperta
attraverso percorsi nei
luoghi più insoliti della città

e dintorni, ville e palazzi,
p i az ze e giardini". Non
mancheranno mini-tour
organizzati per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti e itinerari
extraurbani, nel giorno della
domenica,
con
il
coinvolgimento delle
cantine vitivinicole e
l'organizzazione di pranzi
tra i vigneti. Tutti gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. La
giornata nazionale del
Trekking Urbano chiuderà la
manifestazione il 31
ottobre. © Riproduzione
riservata
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Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)

LINK: https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2020/09/19/news/eat-prato-cambia-la-formula-e-diventa-buon-cibo-all-aria-aperta-1.39326714

Eat-Prato cambia la formula
e diventa buon cibo all'aria
aperta Per rispettare le
regole anti-Covid la
manifestazione è diluita in
molti
weekend con
degustazioni, passeggiate e
un ricchissimo programma
19 Settembre 2020 PRATO
Un'edizione speciale per
EatPrato 2020, un
appuntamento diffuso e
dinamico, itinerante.
Cambia la formula, non più
concentrata in un fine
settimana ma tanti: da oggi
al 31 ottobre, una formula
open air con appuntamenti
ogni weekend e che termina
con la Giornata nazionale
del trekking urbano quando
tutto si sposterà lungo il
fiume Bisenzio. Il gusto,
l'enogastronomia, si
fondono con il tessuto
urbano ed extraurbano. Il
filo conduttore è Walk
around tasting. Un'insolita
commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con le
Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana il
sabato pomeriggio che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e

scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini. Ed
escursioni "fuori porta" la
domenica sul territorio,
lungo la Via della Lana e
della Seta e lungo la Via
Medicea, due straordinari
percorsi di alto valore
ambientale e culturale
coinvolgendo le cantine
vitivinicole e i produttori di
tipicità con pranzi tra i
vigneti proprio in epoca di
vendemmia. Mini-tour
organizzati e animati da
guide esperte di food tour
per fare conoscere le
eccellenze pratesi e per
p ort are i l p ub b l i co al l a
scoperta di luoghi
particolari e quasi nascosti,
dove le degustazioni si
intrecciano
alle
performance, i sapori alle
parole ma soprattutto ai
passi, in un mix di cammini
e mangiari con tanto di
racconti e animazioni. Vere
e proprie performance fatte
di aneddoti, storie,
personaggi, cuochi, artigiani
del gusto. Passeggiate,
soste golose, relax nel

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

verde, angoli, scorci, luoghi
in cui cibo e vino o già lo
sono o diventano parte
integrante di quel territorio.
«Senza deludere i foodies
più affezionati - raccontano
gli organizzatori - Eat-Prato
Walking prevede un fitto
programma di un mese e
mezzo di itinerari gusto
culturali
fatti
di
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti,
pranzi open air, pic nic». --
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19/09/2020 09:07
Sito Web

bologna.virgilio.it

LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/eatprato_diventa_itinerante_e_vara_l_edizione_walking_2020_formula_open_con_appuntamenti_...

EatPrato diventa itinerante
e vara l'edizione 'Walking
2020': formula open con
appuntamenti ogni weekend
La rassegna, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada del Vino e dei Sapori
di Carmignano, inizia oggi e
si chiude il 31 ottobre Sono
il gusto e l'enogastronomia,
fusi con il tessuto urbano ed
extraurbano, il filo
conduttore di 'eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0 ' ,
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei...

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

106

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EatPrato diventa itinerante e vara l'edizione 'Walking 2020': formula
open con appuntamenti ogni weekend La rassegna, organizzata dal
Comune di Prato e dalla Strada del Vino e dei

19/09/2020 09:44
Sito Web

notiziediprato.it

LINK: http://www.notiziediprato.it/news/eatprato-diventa-itinerante-e-vara-l-edizione-walking-2020-formula-open-con-appuntamenti-ogni-weekend

19.09.2020 h 09:44
commenti EatPrato diventa
itinerante e vara l'edizione
"Walking 2020": formula
open con appuntamenti
ogni weekend La rassegna,
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano, inizia oggi e si
chiude il 31 ottobre con la
giornata nazionale del
Trekking Urbano Sono il
gusto e l'enogastronomia,
fusi con il tessuto urbano ed
extraurbano, il filo
conduttore di "eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0 " ,
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia e del
territorio della città toscana.
La rassegna, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada del Vino e dei Sapori
di Carmignano e in
programma da oggi 19
settembre al 31 ottobre, è
caratterizzata da una
"formula open" con
appuntamenti
ogni
weekend. Il calendario
prevede nel particolare una

commistione tra storia,
cultura, arte e sapori con
passeggiate del gusto e
itinerari a scala urbana per
il sabato pomeriggio "che
riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e
scoperta attraverso percorsi
nei luoghi più insoliti della
città e dintorni, ville e
palazzi, piazze e giardini".
Non mancheranno mini-tour
organizzati per fare
conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi
nascosti e itinerari
extraurbani, nel giorno della
domenica,
con
il
coinvolgimento delle
cantine vitivinicole e
l'organizzazione di pranzi
tra i vigneti. Tutti gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. La
giornata nazionale del
Trekking Urbano chiuderà la
manifestazione il 31

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

ottobre.

107

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EatPrato diventa itinerante e vara l'edizione "Walking 2020": formula
open con appuntamenti ogni weekend [notiziediprato.it]

21/09/2020
Sito Web

Eventi in Toscana

LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/festa-dautunno-e-cena-dei-sapori-autunnali-parco-darte-pazzagli-firenze

Festa d'autunno e cena dei
sapori autunnali - Parco
d'Arte Pazzagli, Firenze 19
Settembre 2020 - 04
Ottobre 2020 ore 23:59 «
La Settimana Foianese Foiano della Chiana
(Arezzo) EatPrato Walking Luoghi vari, Prato » Nelle
giornate di sabato e
domenica 19-20, 25-26
settembre e 3 4 ottobre
appuntamento al Parco
d'Arte Pazzagli di Firenze
con la Festa d'autunno e
cena dei sapori autunnali.
Pranzi, cene, picnic,
spettacoli e area giochi per
bambini con dragone
gonfiabile. In collaborazione
con il Ristorante "La Nave
sull'Arno" sarà possibile
pranzare o cenare nel Parco
gustando i sapori autunnali.
Il pranzo o la cena delivery
sarà consegnata dal
Ristorante in più orari. E'
possibile mangiare sui tavoli
messi a disposizione oppure
sul proprio telo da
p i c n i c . S o l o
s u
prenotazione. In alternativa
è possibile fare un picnic
con
le
proprie
vivande, stendere il telo
sul prato per prendere il
sole e rilassarsi. Nei giorni
di sole sarà ancora possibile
noleggiare le piscine

gonfiabili a uso esclusivo.
Ved i p rog ramma, orari ,
menù e contributi di
i n g r e s s o
su www.ecorinascimento.c
om
L'evento si terrà nel
Parco d'Arte Pazzagli, che
custodisce oltre 250
sculture
di
Arte
Contemporanea. Il Parco è
ampio due ettari e mezzo,
garantisce il distanziamento
sociale. Il Parco d'Arte
Pazzagli si trova in Via
Sant'Andrea a Rovezzano 5,
Firenze. Programma del
sabato: Ore 12 - 15
PRANZO (su prenotazione
entro il giorno prima ) Ore
15 Visita Guidata fra le 250
sculture del Parco Ore
17,30 - 18,30 "GIOCO
ALLEGRIA" Spettacolo di
animazione per bambini con
il Cecco e la Nigi della
Compagnia Teatrale "La
Divina Toscana" Ore 19 2 0
" C A B A R E T
SHOW" Spettacolo con
sketch, stornelli e
proiezione di cortometraggi.
Con il Cecco e la Nigi della
Compagnia Teatrale "La
Divina Toscana". Ore 19,30
21
CENA
(su
prenotazione entro le ore
15 del giorno stesso)
Programma
della
domenica: Ore 12 - 15
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PRANZO (su prenotazione
entro il giorno prima ) Ore
15 Visita Guidata fra le 250
sculture del Parco Ore
17,30 -18,30 spettacolo di
Magia
THE
HEART
ILLUSION con il mago
illusionista Simone e la sua
assistente Rossella. Fatevi
trasportare anche voi dalla
loro
passione
ed
entusiasmo per la
Magia...Per grandi e per
piccini. Ore 19,30 - 21
CENA
(su prenotazione
entro le ore 15 del giorno
stesso) SPETTACOLI E
CENE SU PRENOTAZIONE.
Inviare un messaggio
WhatsApp al 3477335332 o
s c r i v e r e
a
info.ecorinascimento@gmail
.com Vai alla mappa +
Google Calendar+ Esporta
iCal Dettagli Inizio: 19
Settembre Fine: 4 Ottobre
Categorie Evento: Feste e
Folklore, Firenze Tag
Evento: Festa d'Autunno Parco d'Arte Pazzagli,
firenze
Sito
web:
https://www.facebook.com/
EcorinascimentoParcoPazza
gliFirenze
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Festa d'autunno e cena dei sapori autunnali - Parco d'Arte Pazzagli,
Firenze

Eventi in Toscana
21/09/2020
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21/09/2020 10:54
Sito Web

viagginews.com

LINK: https://www.viagginews.com/2020/09/21/eatprato-walking-2020-percorsi-gastronomici-arte-paesaggio/

EatPrato Walking 2020:
percorsi gastronomici tra
arte e paesaggio Di Valeria
Bellagamba - 21 Settembre
2020 EatPrato Walking
2020: percorsi gastronomici
tra arte e paesaggio, con
degustazioni e visite
guidate. Tutte le info.
Manifestazione eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0
(http://eatprato.it) Partita
sabato 19 settembre e in
programma tutti i weekend,
sabato e domenica, fino al
31 ottobre, "eatPrato
Walking 2020" è la
m a n i f e s t a z i o n e
gastronomica che propone
accanto alle degustazioni
visite guidate alla città di
Prato e trekking urbani. Per
u n ' e s p e r i e n z a
indimenticabile alla
scoperta dei sapori, della
storia e della cultura di
questa toscana che spesso
passa in secondo piano
rispetto alla vicina e più
famosa Firenze. Ecco tutto
quello che bisogna sapere
sulla manifestazione.
EatPrato Walking 2020:
percorsi gastronomici tra
arte e paesaggio Con al fine

dell'estate e l'arrivo
dell'autunno è il tempo
d e g l i
e v e n t i
enogastronomici legati alla
vendemmia e ai sapori della
nuova stagione. Tra
degustazioni di vini e
specialità culinarie locali,
visite alle cantine,
passeggiate tra le vigne,
escursioni e trekking
dedicati e perfino i picnic in
cantina, questo è il periodo
ideale per trascorrere del
tempo all'aria aperta e
andare alla scoperta di
sapori
e
luoghi
indimenticabili. Il territorio
italiano, come sappiamo,
offre paesaggi meravigliosi,
tra dolci colline ricoperte di
vigneti, borghi storici,
strade del vino regioni dalle
tradizioni gastronomiche
antiche e pregiate. Questo è
il momento ideale per
scoprire o riscoprire luoghi
incantevoli, gustare prodotti
tipici e stare ancora
all'aperto prima di
rinchiuderci in casa per il
freddo. Tra le tante
manifestazioni che vi
abbiamo segnalato finora,
aggiungiamo qui "eatPrato
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W a l k i n g
2 0 2 0 " ,
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia e del
territorio di Parto che
propone degustazioni e
visite al territorio urbano ed
extraurbano della città.
Organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
C a r m i g n a n o ,
l a
manifestazione propone una
formula "open air" con
appuntamenti
ogni
weekend. Dopo la partenza
del 19-20 settembre, fino al
31 ottobre sono in
programma tutti
i
finesettimana tour e
trekking del gusto con
guide esperte, in un
incontro originale tra storia,
cultura, arte e sapori. Gli
a p p u n t a m e n t i
appuntamento saranno
all'aria aperta, diffusi,
dinamici, itineranti e sicuri,
in osservanza delle norme
di prevenzione antiCovid.19. Il programma di
"eatPrato Walking 2020"
prevede
il
sabato
pomeriggio l'appuntamento
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con tour in città, alla
scoperta di Prato, tra
luoghi, racconti, personaggi
insoliti e incontri con le star
del gusto. A seguire
aperitivi e cene nei locali
a d e r e n t i
a l l a
manifestazione. Mentre la
domenica mattina si
terranno trekking lungo la
Via Medicea e la Via della
Lana e della Seta, con visita
delle ville Medicee,
patrimonio Unesco, con
visite e ristoro nelle cantine
vitivinicole e aziende
agricole della zona. Tutti gli
appuntamenti saranno
coordinati da guide
turistiche e guide
ambientali specializzate e
vedranno la partecipazione
di chef, produttori
vitivinicoli, artigiani. La
giornata nazionale del
Trekking Urbano chiuderà
"eatPrato Walking 2020" il
31 ottobre. Per ulteriori
informazioni: eatprato.it
Manifestazione eatPrato
W a l k i n g
2 0 2 0
(http://eatprato.it)
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Eventi in Toscana

LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/festa-di-santa-lucia-grosseto

Festa di Santa Lucia Grosseto 19 Settembre
2020 - 27 Settembre 2020
ore 23:59 « Festa
d'autunno e cena dei sapori
autunnali - Parco d'Arte
Pazzagli, Firenze EatPrato
Walking - Luoghi vari, Prato
» Dal 18 al 27 settembre
torna a Grosseto la Festa di
Santa Lucia. Questo il
programma: venerdi 18
Set t emb re O re 20.45 Chiesa: Processione in
onore di Santa Lucia Sabato
19 Settembre Ore 21.15 Chiesa: incontro con Fr.
Francesco Neri, frate
cappuccino e definitore
generale sul tema "Beati gli
operatori di pace" Domenica
20 Settembre Ore 10.00 Chiesa:
Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da Frate
Francesco Neri Ore 21.00 Chiesa: incontro con Don
Paolo Gentili, vicario
generale Diocesi di
Grosseto, sul tema "Sogno
una scelta missionaria... la
Parrocchia. Luogo di una
scelta missionaria che fa
nuove tutte le cose".
Mercoledi 23 Settembre Giornata dei Malati e degli

Anziani Ore 16.00 - Chiesa:
Messa per i malati e per gli
anziani Giovedi 24
Set t emb re O re 21.15 Chiesa: incontro con Fr.
Marco Fantappiè, frate
cappuccino e cappellano
ospedaliero a Firenze
Venerdi 25 Settembre
Apertura
Fiera
di
Beneficenza Ore 21.00 Sagrato della Chiesa:
S p e t t a c o l o
d i
improvvisazione teatrale
con "Gli Appiccicaticci"
Sabato 26 Settembre Ore
21.00 - Sagrato della
Chiesa: "Grazie Lucio!",
emozioni e canzoni per chi
ama Lucio Battisti, con
Paolo Tenerini e Daniele
Sgherri Domenica 27
Set t emb re O re 10.00 Chiesa:
Solenne
Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Don Luca di
Mattia Ore 18.00 - Sagrato
della Chiesa: Spettacolo di
magia con Fr. Gianfranco
Priori Ore 21.15 - Sagrato
della Chiesa: #Zaino
#Italiano, il viaggio tra le
piu' belle canzoni della
musica italiana con la voce
di Federico Verreschi Vai
alla mappa + Google
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Calendar+ Esporta iCal
Dettagli Inizio: 19
Settembre Fine: 27
Settembre Categorie
Evento: Feste e Folklore,
Grosseto Tag Evento: Festa
di Santa Lucia - Grosseto
S i t o
w e b :
http://festadisantalucia.it/
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LINK: https://www.newsfood.com/la-prima-barretta-energetica-di-alta-pasticceria-nasce-a-prato/

La
prima
barretta
energetica di alta
pasticceria nasce a Prato 23
Settembre 2020 in : In
evidenza , News dalle
Aziende , PRIMA PAGINA 0
Eccola la nuova opera di
piccola pasticceria firmata
dal Sacchetti Junior per la
collezione di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
d e c i s a m e n t e
contemporaneo
e
all'insegna della leggerezza
e del buonumore. E'
Andrea, il Sacchetti Junior,
che ormai affianca da anni
suo padre, il "laboratorio
d'idee" dalla creatività più
vivace, vocato proprio alle
novità. Non a caso è sua
l'idea della barretta
energetica visto che
l'edizione 2020 di eatPRATO
si gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. "Un dolce
a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte", racconta
Andrea
Sacchetti.
L'ispirazione viene dalla
voglia di offrire qualcosa di
innovativo che incuriosisca
non solo la nostra clientela,
ma anche coloro che magari

verso i dolci nutrono
qualche diffidenza. E' così
che nasce Energ-EAT.
"Energ-EAT è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo" racconta l'Accademico, noto
per le pesche di Prato e per
altri gioielli della pasticcieria
pratese. Quasi un piccolo
divertissement del gusto
giocando sull'assonanza del
suffisso eat, un dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso EnergEAT può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante.
RICETTA
BARRETTA Energ-EAT
FONDO CROCCANTE MOU
AL
FRUTTO DELLA
PASSIONE CREMINO
ALL'ARACHIDE PRALINATA
FONDO CROCCANTE 120 g
riso soffiato 40 g quinoa
soffiata 40 g semi di
girasole 1 g fior di sale 250
g cioccolato al latte 38%
150 g pasta nocciola
Mescolare il cioccolato
temperato con la pasta
nocciola quindi mescolare
con gli altri ingredienti. Una
volta che il composto sarà
omogeneo stendere in un
quadro 30×30 con uno
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spessore di 1 cm. Lasciare
cristallizzare e raffreddare a
10°-14° C. MOU AL FRUTTO
DELLA PASSIONE 400 g
panna 100 g glucosio 38 de
260 g zucchero 210 g polpa
frutto della passione 30 g
burro 30 g burro di cacao 4
g acido citrico in soluzione
con acqua 1:1 Portare la
panna lo zucchero e il
glucosio a 110° C, quindi
versare il burro e la polpa di
frutto della passione nel
composto e portare il tutto
a 121° C ed infine
aggiungere il burro di cacao
e l'acido citrico, lasciando
sul fuoco. Una volta
omogeneo versare in un
quadro per avere uno
spessore di circa mezzo
centimetro. Lasciar freddare
per 24 h a temperatura
ambiente.
il giorno
successivo tagliare delle
strisce larghe mezzo
centimetro e metterle tutte
in fila sul fondo croccante
lasciando un po' di spazio
tra una e l'altra. CREMINO
ALL'ARACHIDE PRALINATA
350 g pasta di arachide
pralinata 350 g cioccolato al
latte 38% 140 g burro di
cacao Mescolare gli
ingredienti assieme e
sciogliere a 45° C, quindi
temperare raffreddando il
tutto a 26° C. Infine
versare nel quadro in modo
che il cremino vada a
114
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riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliare la misura
desiderata di barretta ed
infine glassare con del
cioccolato al latte 38% e
decorare con delle nocciole.
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Weekend a Prato tra
golosità e arte Ogni fine
settimana del mese di
ottobre appuntamenti con
la buona tavola e
passeggiate in luoghi storici
di Paolo Pellegrini
WEEKEND A PRATO
Riscoprire i sapori
camminando. Naso per aria
a caccia di scorci e angoli
suggestivi, di soste golose e
relax nel verde. Tour urbani
tra autori della letteratura e
storia del cinema, a zonzo
per le campagne sulle
antiche vie, quella della
Lana e della Seta che
attraversa l'Appennino fino
a Bologna, quella Medicea
in un itinerario attraverso
edifici, ville, campagne,
castelli. Sette week end (il
programma è partito a
metà settembre) fino alla
fine di ottobre, con un filrouge tra mille esperienze e
suggestioni: ecco l'edizione
2020, l'edizione post-Covid
di EatPrato, appuntamento
tra i più golosi dell'autunno.
Già, perché Prato non è solo
l'inferno dei telai e degli
orditoi raccontato da
Francesco Nuti in "Madonna
che silenzio c'è stasera", o
la città con la più grande
Chinatown d'Italia. è tanto
altro. Luoghi come il
Castello dell'Imperatore
costruito da Federico II di
Svevia o il Duomo
romanico-gotico con il

pulpito di Michelozzo
decorato da Donatello e il
ciclo di affreschi di Filippo
Lippi, oltre alla celebre
reliquia del Sacro Cingolo, e
la singolare basilica di
Santa Maria delle Carceri
voluta dal Magnifico. I
musei: Il Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci,
il ricchissimo Museo di
Palazzo Pretorio e il
significativo Museo del
Tessuto, per citarne alcuni.
La cultura con i teatri
(notevole il Metastasio),
oltre a 28 biblioteche e
quattro archivi storici. Ma
Prato è anche città e terra
del gusto. è la patria dei
famosi biscotti alla
mandorla, capofila di una
"Strada", la più dolce
d'Italia, che conta anche i
brutti boni (ancora pasta di
mandorle), gli amaretti e i
carmignanini a Carmignano,
dove nasce vino da una
delle doc più antiche oltre a
rinomati fichi secchi, gli
zuccherini di Vernio e
Montepiano, i Sassi della
Calvana, i "mangia e bei"
ripieni di sciroppo. Vanta un
Vermouth bianco con ricetta
del 1750, un suo pane detto
"bozza" e una sua
mortadella, dolci come le
tradizionali "pesche", ricette
come il sedano alla pratese.
C'è tutto, dentro questo
fitto e ricco cartellone di
EatPrato con la sua formula
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"walk around tasting". Tour
guidati,
il
sabato
pomeriggio a 12 euro (o 22
compresa la cena) alla
scoperta delle "chicche" in
città: Prato e Malaparte il 3
ottobre,
Prato
&
Contemporanea il 10, Prato
e il Cinema il 17,
Prato&Teatro&Vino il 24.
Tour della domenica a 17
euro fuori porta, in un
territorio ricco di scoperte
golose. A chiudere, giornata
di trekking urbano il 31. A
tutto sapore. Info su
www.eatprato.it SULLA
COLLINA DI FIESOLE L'EX
CONVENTO È UNA FAVOLA
E per un week end da
favola c'è un antico
convento, sulla collina di
Fiesole. Da dove si gode
una vista incomparabile di
Firenze con i suoi gioielli,
fino agli Appennini e perfino
alle Apuane. C'è l'elegante
edificio principale, e
affacciate sul silenzio di un
giardino all'italiana
circondato da boschi di
lecci, le junior suite e parte
delle camere, tra il chiostro
del bar e la piscina. Villa
San Michele, boutique hotel
della catena inglese
Belmond, oggi passata a
LVMH, colosso francese del
lusso: 45 stanze di cui 25
tra junior suite e suite,
alcune esclusive come la
Donatello, la Michelangelo,
la Limonaia e la Villa con la
116
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piscina privata, la camera
per gli honey mooner in una
cappella nel bosco. Arredi
classici di grande gusto per
il massimo del comfort, bar
fornitissimo, e il ristorante
La Loggia nella scenografica
altana, con la brigata
guidata dal giovane chef
Alessandro Cozzolino e la
sua idea di cucina "di
gusto", all'insegna di una
toscanità inserita in concetti
moderni. Da 527 euro per
la doppia classic ai 2.199
delle suite. Info 055
5
6
7
8
2
0
0
www.belmond.com/it
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Barretta energetica d'autore
Energ-Eat di Andrea
Sacchetti Pubblicato il 24
settembre 2020 | 14:31 Un
piccolo dessert da asporto,
che strizza l'occhio ai
salutisti, ma appaga i
golosi, creato dalla nuova
generazione
della
pasticcieria Nuovo Mondo di
Prato, per eatPrato, i tour e
trekking del gusto in città.
Una "barretta energetica"
ricoperta di cioccolato, ricca
di vitamine, minerali,
antiossidanti e con il giusto
apporto di fibre, ma molto
buona: è Energ - Eat, la
nuova opera di piccola
pasticceria firmata da
Andrea Sacchetti, nuova
generazione
della
pasticcieria Nuovo Mondo di
Prato, per la collezione di
eatPrato, i tour e trekking
del gusto in città (fino al 31
ottobre). Un piccolo dessert
da asporto, che strizza
l'occhio ai salutisti, ma
appaga i golosi, visto che
l'edizione 2020 di eatPrato
si gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. Fondo
croccante, mou al frutto

della passione e cremino
all'arachide pralinata. Foto:
A. Pagliai «Un dolce a base
di frutto della passione,
nocciole, quinoa, semi di
girasole, tutti prodotti
altamente antiossidanti,
energetici e salutari senza
dimenticare il piacere e la
dolcezza del cioccolato al
latte - racconta Andrea
Sacchetti - L'ispirazione
viene dalla voglia di offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisca non solo la
nostra clientela, ma anche
coloro che magari verso i
dolci nutrono qualche
diffidenza». «Energ-Eat è
un'idea di Andrea, l'ha
pensato e voluto lui,
l'abbiamo provato insieme,
mi ha convinto moltissimo»
- aggiunge il padre Paolo
Sacchetti, noto per le
pesche di Prato e per altri
gioielli della pasticcieria
pratese. Quasi un piccolo
divertissement del gusto
giocando sull'assonanza del
suffisso eat, un dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso Energ-
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Eat può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante. RICETTA
Energ-Eat Fondo croccante,
mou al frutto della passione
e cremino all'arachide
pralinata Fondo croccante
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Una "barretta energetica"
ricoperta di cioccolato, ricca
di vitamine, minerali,
antiossidanti e con il giusto
apporto di fibre, ma molto
buona: è Energ - Eat, la
nuova opera di piccola
pasticceria firmata da
Andrea Sacchetti, nuova
generazione
della
pasticcieria Nuovo Mondo di
Prato, per la collezione di
eatPrato, i tour e trekking
del gusto in città (fino al 31
ottobre). Un piccolo dessert
da asporto, che strizza
l'occhio ai salutisti, ma
appaga i golosi, visto che
l'edizione 2020 di eatPrato
si gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. Fondo
croccante, mou al frutto
della passione e cremino
all'arachide pralinata. Foto:
A. Pagliai «Un dolce a base
di frutto della passione,
nocciole, quinoa, semi di
girasole, tutti prodotti
altamente antiossidanti,
energetici e salutari senza
dimenticare il piacere e la
dolcezza del cioccolato al
latte - racconta Andrea

Sacchetti - L'ispirazione
viene dalla voglia di offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisca non solo la
nostra clientela, ma anche
coloro che magari verso i
dolci nutrono qualche
diffidenza». «Energ-Eat è
un'idea di Andrea, l'ha
pensato e voluto lui,
l'abbiamo provato insieme,
mi ha convinto moltissimo»
- aggiunge il padre Paolo
Sacchetti, noto per le
pesche di Prato e per altri
gioielli della pasticcieria
pratese. Quasi un piccolo
divertissement del gusto
giocando sull'assonanza del
suffisso eat, un dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso EnergEat può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante. RICETTA
Energ-Eat Fondo croccante,
mou al frutto della passione
e cremino all'arachide
pralinata Fondo croccante
120 g riso soffiato 40 g
quinoa soffiata 40 g semi di
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girasole 1 g fior di sale 250
g cioccolato al latte 38%
150 g pasta nocciola
Mescolare il cioccolato
temperato con la pasta
nocciola quindi mescolare
con gli altri ingredienti. Una
volta che il composto sarà
omogeneo stendere in un
quadro 30x30 con uno
spessore di 1 cm. Lasciare
cristallizzare e raffreddare a
10°-14° C. Mou al frutto
della passione 400 g panna
100 g glucosio 38 de 260 g
zucchero 210 g polpa frutto
della passione 30 g burro
30 g burro di cacao 4 g
acido citrico in soluzione
con acqua 1:1 Portare la
panna lo zucchero e il
glucosio a 110° C, quindi
versare il burro e la polpa di
frutto della passione nel
composto e portare il tutto
a 121° C ed infine
aggiungere il burro di cacao
e l'acido citrico, lasciando
sul fuoco. Una volta
omogeneo versare in un
quadro per avere uno
spessore di circa mezzo
centimetro. Lasciar freddare
per 24 h a temperatura
ambiente. il giorno
119
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successivo tagliare delle
strisce larghe mezzo
centimetro e metterle tutte
in fila sul fondo croccante
lasciando un po' di spazio
tra una e l'altra. Cremino
all'arachide pralinata 350 g
pasta di arachide pralinata
350 g cioccolato al latte
38% 140 g burro di cacao
Mescolare gli ingredienti
assieme e sciogliere a 45°
C, quindi temperare
raffreddando il tutto a 26°
C. Infine versare nel quadro
in modo che il cremino vada
a riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliare la misura
desiderata di barretta ed
infine glassare con del
cioccolato al latte 38% e
decorare con delle nocciole.
© Riproduzione riservata
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Collaboriamo Eventi
enogastronomici settembre
2020 in Italia La rubrica
d e g l i
e v e n t i
enogastronomici di
settembre 2020, sono il
nostro modesto contributo
affinché in un momento di
particolare difficoltà non
siano proprio le tradizioni e
le produzioni locali a farne
le spese. ll Covid 19 sta
obbligando organizzazioni
locali e nazionali a
cancellare la maggior parte
delle manifestazioni
pubbliche in Italia e nel
Mondo, comprese quelle
enogastronomiche. Rispetto
ai primi terribili mesi di
questa pandemia, a
settembre, mese di feste e
sagre locali, c'è stato un po'
di ripresa. Qualche evento a
livello locale è stato
organizzato, nel pieno
rispetto delle misure anticovid e inventando nuove
formule di contatto con gli
a p p a s s i o n a t i
d i
enogastronomia. In questa
rubrica, molto apprezzata
nella mia pagina Face Book,
ti farò una selezione degli
eventi enogastronomici, più
interessanti, tradizionali e

identitari del territorio dove
vengono svolti. Sagre,
Feste patronali ed eventi
enogastronomici locali sono
un perpetuarsi di tradizioni
che spesso affondano le
l oro radici nella nost ra
storia medievale. Sono,
ancora oggi, momenti
importanti per le comunità
e
per
le
bellezze
architettoniche
e
naturalistiche diffuse in
tutta la nostra penisola,
anche in centri minori. Gli
eventi enogastronomici
locali, sono un'importante
occasione per venire a
contatto con piccoli
produttori artigianali e con
la cucina locale, che in
queste occasioni perde
quella
patina
di
globalizzazione e si veste di
sapore tipico.
Eventi
enogastronomici in tutte le
regioni Dal 12 e 13
settembre, Open Day
Caseifici agricoli aperti: si
svolgerà in tutte le regioni
italiane, tranne Puglia e
Basilicata. Come le cantine
ed i frant oi quest 'anno
aprono anche i caseifici
agricoli. Puoi telefonare e
prenotare la visita, oppure
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puoi farlo online. Le visite
sono fatte per piccoli gruppi
per rispettare le norme di
distanziamento sociale.
Potrai visitare i luoghi dove
avviene il processo di
trasformazione del latte dei
loro animali. A questa festa
possono partecipare solo i
caseifici a filiera chiusa.
Quelli che producono i loro
formaggi utilizzando
esclusivamente il latte dei
propri animali, bovini,
bufale, capre o pecore.
Quasi tutte le aziende che
parteciperanno quest'anno
producono a latte crudo e
sono le aziende agricole che
ci assicurano la tipicità del
formaggio. Tutte le info e i
caseifici da visitare li trovi
nel loro sito. Dal 19
settembre fino al 31 ottobre
in tutta Italia Cantine
Aperte in Vendemmia.
Organizzato dal Movimento
Turismo del Vino, nelle
cantine associate, si
svolgeranno centinaia di
appuntamenti tra pranzi in
vigna, trekking enologici,
vendemmia didattica e
degustazioni guidate. I Il 27
settembre, in occasione
della Giornata Mondiale del
121
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vini e dei prodotti tipici del
territorio pugliese. In
Toscana sono in calendario
diversi trekking panoramici
in vigna nello zone del
Chianti Classico, di
Montalcino e della Costa
Toscana, seguiti da picnic in
vigna, brindisi e light lunch.
In Piemonte le cantine
resteranno aperte per visite
e degustazioni guidate, così
come i vigneti, spesso in
posizioni panoramiche con
viste spettacolari sulle
colline Patrimonio Unesco.
In Veneto infine saranno
previste passeggiate nei
vigneti, dimostrazione di
raccolta delle uve
dell'Amarone, tourdegustazioni in cantina e
ospitalità con possibilità di
pernottare in camere con
vista sui vigneti. Per il
programma completo puoi
visitare
il
sito
www.movimentoturismovin
o.it
.
Eventi
enogastronomici
a
settembre in Emilia
Romagna Dal 2 al 13
settembre a Sant'Agostino
in provincia di Ferrara: 41^
Sagra del Tartufo,
organizzata quest'anno con
menù e posti a sedere
ridotti ma sempre con un
unico re incontrastato, il
Tartufo.
Dal 4 al 13
settembre a Castelfranco
Emilia: c'è la 39^ "Sagra
del Tortellino" con gli stand
di degustazione nella Piazza
Bergamini ma l'intera città
sarà coinvolta da altri
eventi di contorno come
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Motori & Sapori, il 5 e il 6
settembre, con la sfilata di
auto d'epoca, vari spettacoli
musicali e la rievocazione
storica in costume.
Vogliamo segnalare
l'appuntamento di lunedì 7
quando ci sarà una lezione
di come fare un tortellino
con le Maestre Sfogline e la
collaborazione di Carla
Brigliadori responsab i l e
della cucina di Casa Artusi.
5, 6, 7, 12, e 13
settembre a San Giovanni
in Persiceto in provincia di
Bologna: "la Grande
Abbuffata" è il nome di una
sagra che viene organizzata
dove si potranno degustare
i piatti tipici della campagna
persicetana. 42^ edizione
organizzata per la prima
volta in Via Bassa proprio a
San
Giovanni
in
Persiceto. Ve la vogliamo
segnalare perché, al di là
dei prodotti tipici buonissimi
della zona di cui potremo
"abbuffarci", la nostra
attenzione è caduta sullo
svolgimento di un "giuoco"
che viene organizzato ogni
anno, il "giuoco del peso"
che altro non è che una
scommessa collettiva su chi
indovina il peso dei salumi
esposti; chi indovina porta
a
casa
il
salume
corrispondente Week end
12 e 13 e 19 e 20 a Pieve di
Cento, sempre in provincia
di Bologna al confine con la
provincia di Ferrara, ci sarà
la Sagra dei Sapori di
Autunno dove, negli stand
del parco Don Celso
122
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Turismo, l'obiettivo sarà
realizzare il picnic più
g
r
a
n
d
e
d'Italia, "rigorosamente
chic", con un calice di vino
in mano assaporare i vini
del territorio e riscoprire i
piaceri della vita all'aria
aperta. Per prenotare il
proprio Picnic in Cantina,
basta
accedere
al
portale che raccoglie le
proposte dei singoli
vignaioli suddivisi per
regione e provincia. Puoi
selezionare l'area di
interesse e cercare l'offerta
più adatta alle tue esigenze.
Arrivati nella cantina
prescelta, riceverai tutto
l'occorrente per il picnic, da
consumare nelle aree verdi
indicate. In tutta l'Italia per
gli amanti del vino sarà
possibile seguire uno dei
momenti più importanti
dell'anno
come
la
vendemmia. Ogni Regione
sta organizzando un proprio
programma: In Campania,
organizzano la vendemmia
didattica con colazione in
vigna e passeggiate tra
vigneti e oliveti secolari, la
pigiatura con i piedi nei tini
di legno, i brindisi in vigna e
i pranzi a base di "Menù
Contadino". In Puglia si
potrà vivere l'esperienza
della raccolta delle uve,
partecipando in prima
persona, al fianco dei
vignaioli, alle prime fasi
della produzione in cantina.
Non
mancheranno
passeggiate in vigna,
degustazioni guidate dei
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Presìdi Slow Food e Mercati
della Terra i prodotti
dell'Emilia Romagna.
Domenica 27 settembre si
terrà nella provincia
modenese Acetaie Aperte
una manifestazione
organizzata dal Consorzio di
Tutela dell'Aceto Balsamico
di Modena IGP e dal
Consorzio di Tutela
dell'Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP
dove 30 acetaie della
provincia apriranno a visite
guidate e degustazioni
accompagnati
da
dimostrazioni di cottura del
mosto, passeggiate nei
vigneti e con punti ristoro di
prodotti tipici del territorio
dal Lambrusco alle
crescentine e alle crostate
con i frutti antichi.
Da
giovedì 24 settembre fino a
domenica 27 a Galeazza
Pepoli, frazione del comune
di Crevalcore al confine tra
Bologna e Ferrara e famosa
per il suo Castello che in
questo momento si può
visitare solo dall'esterno
causa
lavori
di
ristrutturazione. Da qualche
anno si tiene una Sagra del
Pesce di Mare. I piatti
preparati negli stand, aperti
la domenica solo a pranzo,
sono: antipasto Adriatico,
risotto fantasia del mare,
spaghetti alle vongole,
pennette gamberi e
zucchine, fritto misto e
grigliata, filetto di sanpietro
e spiedini. La novità di
quest'anno è il servizio
delivery per i residenti di
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Finale Emilia e di Cento.
Eventi enogastronomici a
settembre in Lombardia A
Brescia dal 1° settembre, a
domenica 6, il Festival dei
Sapori con tutti i prodotti
tipici che la provincia offre.
Sono previsti anche dei
laboratori per i bambini con
la collaborazione di Slow
Food e domenica 6 il
festival si concluderà con un
Mercato dei Sapori dalle 10
alle 21 a cura dei produttori
East Lombardy. Nei week
end 12 e 13 e 19 e 20
settembre è programmato
Il Festival del Franciacorta
in cantina dove le 62
cantine partecipanti
organizzeranno, oltre alle
visite guidate
con
degustazione, anche degli
eventi speciali come dei pic
nic tra i filari, delle gite in
bicicletta e un tour dei
vigneti. La sera di sabato
19 settembre poi, ristoranti,
che proporranno menù
tradizionali e innovativi, e
cantine resteranno aperti
fino a tarda serata per un
"Open Night". Eventi
enogastronomici
a
settembre in Campania Dal
4 al 6 settembre a Caserta
arriva "Gusto Italia in
Tour": a due passi dalla
Reggia in pieno centro a
Caserta verrà allestito un
vero e proprio villaggio del
gusto con tanti prodotti di
qualità di 6 regioni del
centro sud e potremo
perderci nell'assaggio di
dolci siciliani, peperoni
cruschi lucani e tanti altri
123
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Venturi, aperti dalle 19 e la
domenica anche a pranzo
dalle 12, potremo gustare
piatti della tradizione a base
di zucca, funghi, salsiccia e
ragù di carne. Fino al 27
settembre si sta svolgendo
a Castelvetro in provincia di
Modena la Sagra dell'Uva e
del Lambrusco Grasparossa
che quest'anno cambia
nome in "Non è la Sagra".
Ci saranno degustazioni,
assaggi
di
vino
accompagnati da cibo di
street food e visite guidate
alla cantine, tutto
rigorosamente a numero
chiuso. Sono previsti anche
altri eventi come colazioni
fra gli ulivi, concerti d'arpa
all'alba, yoga al tramonto
nei boschi, cene con delitto
in vigna e musica nell'aia.
Dal 25 al 27 settembre a
Rimini in Piazza Cavour
ritorna Al Meni il Circo 8 e
½ dei Sapori diretto e
ideato da Massimo Bottura
dove 12 chef dell'Emilia
Romagna e 12 chef
internazionali cucineranno
con le mani e con il cuore i
prodotti tipici emiliani.
Quest'anno la rassegna è
dedicata a Federico Fellini a
100 anni dalla sua morte. Ci
saranno show cooking
stellati, degustazioni con
street food d'autore,
laboratori artigianali e verrà
allestito un vero e proprio
mercato delle eccellenze
dove potrai degustare e
acquistare da piccoli e
grandi produttori agricoli
selezionati da CheftoChef,
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svolgerà il vernissage della
mostra Sinfonia Napoli
2020 con l'esposizione dei
"Relitti d'autore" insieme ad
una collezione inedita di
disegni
e
pitture
accompagnati dai vini
dell'azienda Casale del
G i g l i o .
E v e n t i
enogastronomici
a
settembre in Piemonte Ad
Asti per 4 week end a
partire dal 11-13 settembre
verrà svolta la " Douja
D'Or",
in
dialetto
piemontese è l'antico
recipiente di terracotta dove
travasare, versare e
conservare il vino, dove
verranno celebrati i grandi
vini piemontesi. Ci saranno
aperitivi e degustazioni e
percorsi assaggio per
l'intera città. Verranno
proposte anche delle ricette
dello chef Alessandro
Borghese che potrebbe fare
capolino in città in qualche
data.
domenica 6 si
conclude la 71^ edizione
della "Fiera del Peperone di
Carmagnola", quest'anno
anche con le dirette online
al quale ho avuto l'onore di
partecipare come ospite
insieme ad uno chef. Dal
19 settembre, fino all'8
novembre, a Serralunga
D'Alba in provincia di Cuneo
parte la "Vendemmia
Tricolore", un evento
enogastronomico che ti
permetterà di assaggiare il
migliore Barolo del territorio
e di scoprire i luoghi dove
nasce. Saranno 39 le vigne
che parteciperanno, ognuna
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sarà contrassegnata da una
bandiera tricolore che sarà
posta vicino ad un cartello
che illustrerà il relativo cru
e ad una postazione con la
descrizione del vigneto.
L'inaugurazione
di
Vendemmia tricolore 2020
si terrà domenica 20
settembre durante la
mostra mercato della Sagra
della Cugnà, la rinomata
mostarda tipica della
tradizione culinaria
piemontese, che si ottiene
dal mosto d'uva, dove
saranno presenti i prodotti
tipici e le eccellenze del
t e r r i t o r i o . V i s t a
l'impossibilità e la paura di
muoversi in tranquillità,
l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero ha deciso
di raccontare a tutti i turisti
e agli appassionati delle
e c c e l l e n z e
enogastronomiche e delle
bellezze paesaggistiche e
architettoniche il suo
territorio on Air. Dal 17 al
21 settembre, il territorio di
Langhe Monferrato Roero
andrà in streaming sul
canale Facebook @visitLMR
per raccontare cibo,
tradizioni e storia di uno dei
luoghi più amati d'Italia.
Carlo Pastore, ex volto di
Mtv e direttore artistico del
MI AMI Festival, conduce i
giochi. Da venerdì 25 fino
a domenica 27 settembre si
terrà a Chivasso in
provincia di Torino la 24^
edizione della Festa dei
Nocciolini, dolcetti tipici di
meringa e nocciole.
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prodotti a marchio DOP,
laboratori del gusto e show
cooking dove venerdì 4 la
chef dell'Agriturismo
Fontana Bosco a Piana di
M.Verna (CE) ci proporrà
"Pignatiello Tartufato del
Medio Volturno, mentre
domenica 6 lo chef del
Ristorante Le Volte di
Annibale e Bacco a Caiazzo
(CE) cucinerà "Filetto di
Maiale Nero Casertano del
Medio Volturno". Fino al
25 settembre si sta tenendo
a Napoli il Wine&TheCity
2020 rassegna che
quest'anno si presenta con
lo slogan "L'ebbrezza di
ritrovarsi".
In forma
ridotta, con pochi incontri
ma sempre nei luoghi d'arte
più suggestivi di Napoli per
continuare a promuovere il
sodalizio tra arte e vino. Ci
sono ancora 2 incontri, il 1°
g i oved ì
24
nel
ComplessoMonumentale di
Donnaregina - Museo
Diocesano di Napoli dove si
svolgerà una visita guidata
serale alla Collezione d'arte
del museo a cui seguirà una
degustazione delle cantine
Mastroberardino, viticoltori
ad Atripalda e di quelle di
Tommasone Vini, storica
azienda dell'isola di Ischia.
Sarà una degustazione
narrata nel Chiostro della
Chiesa di Donnaregina
Vecchia.
L'ultimo
appuntamento sarà venerdì
25 al Museo Hermann
Nitsch, che conserva le
opere di uno dei più discussi
artisti contemporanei. Si
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il contributo del Psr
dell'Umbria, con il
patrocinio del Comune di
Montefalco, sempre nel
pieno rispetto delle misure
anti covid, posti limitati e
appuntamenti esclusivi,
evento dedicato ai grandi
vini del territorio di
Montefalco e Spoleto, tra
gastronomia d'eccellenza,
musica
dal
vivo,
appuntamenti con l'arte,
cultura del buon vivere,
degustazioni, laboratori ed
iniziative in cantina al calar
del
sole.
Eventi
enogastronomici
a
settembre in Veneto
Patrocinato dal Consorzio
Tutela Vini Soave e Recioto
di Soave, in Veneto è già
iniziato il Soave Versus che
quest'anno per la prima
volta avrà la durata di un
mese, si concluderà il 7
ottobre. L'altra novità della
manifestazione
di
quest'anno
è
il
coinvolgimento dei migliori
ristoranti di Verona e
provincia per cui, con la
c o l l a b o r a z i o n e
dell'Associazione Hostaria,
potrai degustare un
bicchiere di Soave e
accompagnarlo ad un piatto
tipico espressamente
preparato dallo chef del
ristorante che sceglierai;
tutto questo potrai farlo
acquistando un voucher da
10, 15 o 20 euro
direttamente sul loro
sito. Questi voucher sono
validi sia a pranzo che a
cena, previa prenotazione
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in uno dei ristoranti che
hanno aderito all'iniziativa
e che potrai trovare
direttamente sul sito. Dal
19 settembre al 4 ottobre
torna
Gardaland
O k t o b e r f e s t ,
l'appuntamento dedicato
alle specialità enogastronomiche bavaresi.
Ogni giorno gli ospiti
verranno accolti al Parco dal
Welcome Show che vedrà
protagonisti l'amata
mascotte Prezzemolo e i
ballerini, tutti in abiti
bavaresi. Una festa tra
sapori, musica, canti, balli e
decorazioni tipiche: lungo le
vie del Parco, come da
tradizione, tanti saranno gli
addobbi a tema: dagli
enormi boccali agli
scenografici fusti di birra
passando per colorati
drappi e svolazzanti
bandierine; ad allietare le
giornate
anche
le
folcloristiche canzoni della
Kapuziner Bier Band. Sarà
un vero e proprio viaggio
culinario lungo le vie del
Parco tra i tradizionali
wurstel bavaresi, soffici
bretzel, stinchi di maiale,
l'immancabile strudel alle
mele e una birra speciale
non filtrata e non
pastorizzata prodotta
esclusivamente per l'evento
in tank da 950 litri. L'orario
di apertura di Gardaland
per tutto il periodo di
Oktoberfest sarà dalle 10
alle 21 al sabato, dalle 10
alle 19 la domenica e dalle
10 alle 17 dal lunedì al
125
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Saranno molte le strade
della città coinvolte nella
manifestazione: in via Po è
potrai trovare lo street
food, in via Torino la Mostra
mercato delle eccellenze
gastronomiche piemontesi
ed italiane, a piazza della
repubblica infine si
svolgeranno show cooking
con ristoratori locali sabato
alle 18 e domenica alle 11,
laboratori e degustazioni
guidate. Sono previsti
anche degli eventi per i più
piccoli tra via Torino e
piazza Carletti con il
Ludobus e la compagnia di
spettacolo MicroCirco.
L'inaugurazione della Festa
sarà sabato mattina mentre
nel pomeriggio potrai
assistere ad un laboratorio
di pasticceria con i
produttori dei nocciolini.
Testimonial della Festa sarà
Paolo Massobrio, giornalista
enogastronomico di fama
nazionale.
Eventi
enogastronomici
a
settembre in Umbria Fino a
domenica 6 si sta svolgendo
a Cannara in provincia di
Perugia la "Mostra Mercato
della Cipolla", che
sostituisce il tradizionale
Festival della Cipolla,
nell'Onion summer village di
parco XXV Aprile. All'interno
del parco troveremo anche
specialità dello street food.
Dal 18 al 20 settembre a
Montefalco (Perugia) si sta
preparando "Abbinamenti",
organizzato dal Consorzio
dei Vini di Montefalco e la
Strada del Sagrantino, con
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dal Lago di Garda
all'Altopiano di Pinè, dalla
Piana Rotaliana alla
Valsugana. Infine dal 10 al
12 settembre nel cortile
all'aperto del Palazzo
Roccabruna-Enoteca
Provinciale del Trentino di
Trento potrai assaggiare
diverse etichette di
Teroldego Rotaliano. Per
altre informazioni vai su:
stradavinotrentino Eventi
enogastronomici
a
settembre nel Lazio Dall'11
al 20 settembre, al Parco
Tor di Quinto a Roma, è
quasi tutto pronto per
Vinoforum che quest'anno
vedrà palcoscenico della
manifestazione 700 cantine,
2.500 etichette, oltre 35
chef
e
decine
di
appuntamenti tematici.
Saranno 10 giorni di
degustazioni, a numero
chiuso, di olio evo e incontri
per conoscere territori e
vitigni. Ci sarà la
promozione della buona
ristorazione di Roma e del
Lazio con Temporary
Restaurant per cui 35 chef
trasferiranno le loro cucine
a Vinoforum preparando dei
menu di tre piatti unici a
partire dai 5 euro, per
promuovere il "mangiare
democratico" e potranno
essere abbinati agli
Champagne: Dom Perignon,
Krug, Veuve Clicquot, Moët
& Chandon, Ruinart,
acquistabili nello spazio Bar
à Champagne. Eventi
enogastronomici
a
settembre in Toscana Da
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giovedì 17 a domenica 20
settembre street food di
qualità accompagnato dalle
migliori birre artigianali. A
Prato in Piazza Duomo si
terrà il Mercato Europeo,
con oltre 40 produttori e
commercianti provenienti
dai principali paesi europei
e da molte regioni italiane,
un appuntamento con la
buona cucina internazionale
e i prodotti artigianali di
qualità. Arriveranno
espositori da Germania,
Francia, Austria, Belgio,
Portogallo e Olanda e sarà
l'occasione per degustare
sapori
e
profumi
internazionali. Dal 19
settembre fino al 31 ottobre
si sta svolgendo a Prato
l'EatPRATO WALKING dove
in tutti i fine settimana ci
saranno incontri tra l'arte e
i sapori con tour e trekking
del gusto accompagnati da
guide esperte. I sabato
pomeriggio saranno dedicati
alle visite della città di Prato
e ad incontri con delle stelle
del gusto per aperitivi e
cene nei locali che
aderiscono all'iniziativa. Le
domeniche invece saranno
dedicate al trekking per
visitare le ville Medicee,
patrimonio UNESCO, lungo
la Via della Lana e della
Seta e la Via Medicea
accompagnate da visite e
ristoro nelle aziende
agricole e nelle cantine. I
posti saranno limitati quindi
per
partecipare
è
necessaria la prenotazione,
potrai trovare il programma
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

venerdì.
Il 26 e il 27
settembre a Villa Contarini
a Piazzola sul Brenta in
provincia di Padova si terrà
il Caseus Veneti 16°
Concorso Regionale
formaggi del Veneto, una
mostra mercato dei
formaggi e dei prodotti
tipici. Il programma della
manifestazione, ancora in
allestimento, puoi trovarlo
s u l
s i t o
http://www.caseusveneti.it/
. Per questo evento,
l'Associazione Italiana Food
Blogger ha organizzato un
contest per 10 blogger che
hanno creato ricette inedite
con i formaggi veneti
ricevuti a casa. Formaggi
veneti e tradizione
gastronomica della loro
regione. Partecipo a questo
evento come Giuria Aurea.
Eventi enogastronomici a
settembre in Trentino Alto
Adige Fino al 13 settembre,
organizzato dalla Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino , vi aspetta la
rassegna a Tutto Teroldego
che ha l'intento di far
conoscere questo vitigno
autoctono della Piana
Rotaliana:
potrai
partecipare ad una delle 24
iniziative che si terranno
quest'anno e degustare
questo meraviglioso rosso
trentino, prima DOC del
territorio, con una cena a
tema, con un aperitivo in
rifugio e con una visita in
cantina,
passando
dall'Altopiano della
Paganella alla Vallagarina,
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completo di ogni singolo
weekend direttamente sul
sito della manifestazione
http://eatprato.it/it/
Condividi:
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LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/un-altro-fine-settimana-tutto-da-gustare-1.5542465

Un altro fine settimana
tutto da gustare Ritorna
"eatPrato"
con
le
passaggiate alla scoperta di
arte e prelibatezze. La
novità è la barretta
energetica del Nuovo
Mondo Pubblicato il 25
settembre 2020 Andrea e
Paolo Sacchetti gustano la
nuova
barretta
di
pasticceria creata dal Nuovo
Mondo Da "eatPrato"
l'ispirazione per la prima
barretta energetica di alta
pasticceria. Se l'edizione
2020 della rassegna alla
scoperta dei prodotti
enogastronomici del
territorio è diventata
"itinerante",
con
passeggiate all'aria aperta
fra le eccellenze pratesi, la
fertile creatività della
pasticceria locale risponde
creando Energ-EAT. L'idea
innovativa è di Andrea
Sacchetti di Nuovo Mondo e
sarà disponibile da domani.
Energ-EAT, ricca di... Da
"eatPrato" l'ispirazione per
la prima barretta energetica
di alta pasticceria. Se
l'edizione 2020 della
rassegna alla scoperta dei
prodotti enogastronomici

del territorio è diventata
"itinerante",
con
passeggiate all'aria aperta
fra le eccellenze pratesi, la
fertile creatività della
pasticceria locale risponde
creando Energ-EAT. L'idea
innovativa è di Andrea
Sacchetti di Nuovo Mondo e
sarà disponibile da domani.
Energ-EAT, ricca di fibre,
minerali e vitamine, con
una copertura al cioccolato
e un fondo croccante con
all'interno mou e cremino
all'arachide pralinata, è una
vera golosità nel segno
della leggerezza ed è
attenta a soddisfare le
richieste dei salutisti. "E' un
dolce a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari abbinati alla
dolcezza del cioccolato al
latte", anticipa Andrea
Sacchetti, seconda
generazione
della
pasticceria Nuovo Mondo
che affianca ormai da anni
in laboratorio il padre Paolo,
accademico di AMPI,
Accademia
Maestri
Pasticceri Italiani. Mentre
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cresce la curiosità per la
nuova creazione e in attesa
di assaggiarla, ecco gli
appuntamenti del secondo
fine settimana di "eatPrato"
che prende il via sabato alle
17 (ritrovo al museo di
Palazzo Pretorio), con il tour
nella Prato dell'800, fra
piazze, monumenti, le
opere della collezione del
Pretorio, personaggi,
alberghi e caffè storici. Una
passeggiata che si conclude
al Biscottificio Antonio
Mattei per conoscere la
storia del biscotto di Prato e
alla pasticceria Nuovo
Mondo per scoprire i segreti
della pesca di Prato e non
solo. Domenica alle 8.30
parte invece il trekking
lungo la via Medicea fra i
paesaggi del Carmignano,
la Docg più antica, proprio
durante la vendemmia. Il
percorso si completa con la
visita alla Tenuta di
Capezzana, alla cantina e
all'antica vinsantaia, con
sosta-ristoro in tenuta.
Ritrovo alla tenuta di
Capezzana a Carmignano.
Ogni proposta accompagna
i partecipanti con guide
specializzate, turistiche e
128
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ambientali, insieme a
esperti del gusto per
approfondire la conoscenza
non solo dei prodotti locali
ma anche di ricette e
abbinamenti. I posti
disponibili sono 20 a tappa,
prenotazione obbligatoria
su eatprato.eventbrite.it.
re.po.
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LINK: https://www.repubblica.it/sapori/2020/09/25/news/enogastronomia_eventi_autunno_2020-268356421/

Nonostante il covid: ecco gli
eventi dai quali riparte il
mondo del cibo (e del vino)
(foto Milano Wine Week)
Una selezione degli
a p p u n t a m e n t i
enogastronomici più
importanti della stagione
appena iniziata, da Terra
Madre al Merano Wine
Festival. Seguici anche su
Facebook a cura di LARA DE
LUNA eventi abbonati a 25
settembre 2020 Riuscire,
nonostante le difficoltà. E'
una delle più grandi
soddisfazioni della vita, per
chiunque e ancor di più in
un momento come quello
attuale, in cui gli ostacoli
sembrano essere molti. E
tutti di forza maggiore. Il
s
e
t
t
o
r
e
dell'enogastronomia, e
ancor di più quello degli
eventi a essa legati, ha
subito uno stop totale
durante e dopo il lockdown
e comi nci a p rop ri o con
questi primi giorni di
autunno a risvegliarsi come in un mondo
capovolto - dal letargo
indotto. Nonostante il
covid: i 9 eventi più

importanti dell'autunno
Dopo Vinòforum, eatPRATO,
Campania Stories e alcuni
altri che hanno fatto da
apripista, ricominciano
infatti, insieme alle foglie
che cadono, a tornare
programmi, degustazioni,
talk e appuntamenti per
trovarsi attorno a una
tavola e parlare. Parlare
dell'Italia e delle sue
eccellenze, magari mentre
si degusta un buon vino, si
assaggia un tartufo
marchigiano o si mangia un
piatto di pasta. Ci sarà
spazio per tutte le
sfumature del nostro cibo e
della nostra tradizione e,
nella speranza che altri
arrivino ad assiepare il
nostro calendario prossimo
futuro, Repubblica Sapori
ha selezionato i 9 eventi più
importanti dell'autunno.
Quelli che, "nonostante",
valgono il viaggio. Pasta
Excellence (3-4 ottobre)
Condividi Un evento
interamente dedicato alla
pasta, una delle migliori
espressioni del cibo Made in
Italy, che l'evento
promosso da Excellence
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Magazine vuole promuovere
nelle sue espressioni di
eccellenza. Ben 30 chef dai
ristoranti di tutta Roma si
impegneranno nei cooking
show che si susseguiranno
nelle 3 aule didattiche - che
saranno sanificate dopo
ogni
esibizione
e
rispettivamente - e
tematiche, dedicate
rispettivamente a: "Primi
della tradizione", "Cinefood"
e "Formati di pasta". Mentre
la parte teorica e di
confronto sarà quella
dedicata ai talk: "La filiera
della pasta nel territorio di
Roma e del Lazio", "Scenari
futuri della pasta" e "Pasta
Fresca - Il valore
dell'artigianalità". Percorso
conoscitivo tra materie
prime, tecniche di
produzione, formazione e
informazione. Gli avventori
e appassionati potranno
inoltre assaggiare,
degustare e conoscere
paste e condimenti da tutta
italia negli espositori
selezionati per l'occasione
che animeranno gli spazi
del Coquis by Excellence
Academy in Via Flaminia a
130
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(e del vino)

25/09/2020
Sito Web

ma fondamentale è
l'inaugurazione: sarà
dedicata a Vittorio Fusari scomparso prematuramente
il 1 gennaio 2020 - che
primo, dieci anni fa,
contribuì a fondare
l'Alleanza Slow Food dei
Cuochi. Milano Wine Week
(3-11 ottobre) Condividi La
terza edizione della
settimana vinicola milanese
si terrà dal 3 all'11 ottobre
2020, con un format
rinnovato per adattarsi alle
normative vigenti in
materia di sicurezza. Gli
eventi in calendario
potranno essere seguiti sia
dal vivo, su prenotazione,
che da remoto, tramite la
piattaforma Digital Wine
Fair; il tutto verrà
inaugurato, come nelle
passate edizioni, da un
brindisi che a differenza
degli altri anni prenderà
vita tramite un flashmob:
alcune società di delivery
partner dell'evento
permetteranno la consegna
di circa 5mila calici per
brindare tutti insieme, ma a
distanza. Saranno 6 i wine
district distruibuiti nella
città, ognuno assegnato a
un differente Consorzio di
tutela che organizzerà
eventi a tema - aperitivi,
cene e degustazioni -,
durante tutta la settimana
di durata dell'evento,
coinvolgendo i locali
aderenti all'iniziativa tra
bar, ristoranti ed enoteche.
Dalle bollicine ai grandi
rossi, passando per zone
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vocate considerate minori,
tutta la città diventerà
un'enoteca: il calendario
proseguirà poi con una serie
di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco
d el l a set t i mana, che si
svolgeranno nei locali del
"location partner", tra cui
Cantina urbana, Panini
durini
e
Santeria.
DivinOttobre (tutti i
weekend di Ottobre) (DiVin
O t t o b r e
FototecaAPTAlpeCimbra)
Condividi L'aria diventa più
frizzante, il bosco si colora
delle scenografiche nuance
autunnali e cominciano a
fare la loro comparsa le
castagne. E' questo lo
scenario di DiVin Ottobre,
l'evento della provincia di
Trento, giunto oramai al
15esimo compleanno, che
mira a far scoprire
paesaggi, storie e sapori
attraverso ben quattro fine
settimana differenti. Dal 2
ottobre, per ogni weekend,
si organizzerà ad esempio
"Un inkino all'autunno", un
itinerario lungo un giorno
che passa per passeggiata
in vigna, visita in cantina e
si ferma nel picnic tra i
vigneti; altra iniziativa che
verrà ripetuta è Enotour, ad
A l a ,
p e r c o r s o
"multisensoriale" con
degustazione itinerante tra i
vigneti di vini e prodotti
locali. Tra aperitivi, giornate
di studio e appuntamenti
con la musica, imperdibile è
l'edizione 2020 della
Rassegna Müller Thurgau:
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Roma, a cui sarà possibile
accedere
solo
su
prenotazione. Terra Madre Salone del gusto (8-12
ottobre) Condividi Potrebbe
non aver bisogno di
presentazioni il grande
evento che rappresenta
anche gli Stati Generali di
Slow Food, eppure ogni
anno è diverso. Questo in
particolar modo, visto che
sarà un evento diffuso nel
tempo, partirà l'8 ottobre
all'ombra della Mole e
terminerà nell'aprile del
2021, dopo mesi di webinar
ed eventi in presenza e in
differita, che viaggeranno
verso i mille angoli del
globo seguendo il fil rouge
di questa edizione, ovvero:
"La geografia degli
ecosistemi". Il programma
di ottobre, invece, prevede
alcuni eventi a cui sarà
obbligatorio prenotare la
propria presenza, come
Appuntamenti a Tavola e
Laboratori del Gusto, due
grandi classici dalla storia
pluri decennale, che si
rinnoveranno viaggiando e
moltiplicandosi fino alla
prossima primavera, ma
che nell'edizione 2020
occuperanno chef, osti e
cuochi segnalati nelle Guide
Slow Food in dimostrazioni
e chiacchierate. Tutte
attorno all'argomento "di
una cucina attenta e
rispettosa dell'ambiente che
consente di scoprire, o
riscoprire, eccellenze locali".
Il calendario è ancora da
definire negli ultimi dettagli,

diffusione:7
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vinicola, e a quei produttori
che si impegnano,
attraverso i vigneti
autoctoni a valorizzarlo.
L'edizione 2020 di
Autochtona (17esima), si è
rinnovata e incentrerà i suoi
lavori sugli Award omonimi
che avranno luogo alla Fiera
di Bolzano nella due giorni
di manifestazione. Giurati
i t al i ani e i nt ernaz i onal i
saranno chiamati a
degustare le diverse
interpretazioni della
vocazione vinicola italiana e
ad assegnare i premi nelle
categorie: "Miglior Vino
Bianco", "Miglior Vino
Rosato", "Miglior Vino
Rosso", "Migliori Bollicine",
"Miglior Vino Dolce",
insieme ai premi speciali
"Terroir" e "Spirito diVino".
In entrambi i giorni, dalle
16 alle 18 gli appassionati
potranno accedere alle sale
della Fiera per assaggiare i
vini in concorso e fare la
propria personale selezione.
Dolomiti Gourmet Festival
(6-11 ottobre) Condividi
Torna l'evento ideato da
Chris Oberhammer del
Ristorante Tilia, che chiama
ad aiutarlo la comunità
degli chef les Collectioneurs
che s'incontreranno a
Dobbiaco, nel cuore delle
Dolomiti e animeranno le
cucine di selezionati
ristoranti per offrire
un'esperienza gourmet
pensata ad hoc per
l'occasione. Il 6 e 7 ottobre
sarà la volta di due cuochi
del
sud,
Gianluca
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D'Agostino del Ristorante
Veritas di Napoli (presso la
trattoria Weberhof) e
Stefano Di Gennaro del
ristorante Quintessenza di
Trani che porterà la Puglia
sulla terrazza panoramica
dell'Hotel Dolomites.
Seguiranno tra gli altri
Christian Milone, Peppe
Aversa, Antonio Ziantoni e
Alessandro Gilmozzi. Oltre
alle esperienze culinarie, in
programma attività
collaterali, tra cui un
seminario sulle erbe, una
degustazione di acque e un
originale volo in elicottero
sulle Dolomiti. Per tutte le
informazioni utili e per
prenotare: Gourmet
Festival. Fiera nazionale del
tartufo bianco d'Acqualagna
(ottobre-novembre)
Condividi Dal 25 al 31
ottobre, poi ancora il 1, 7-8
e 14-15 novembre 2020,
nelle Marche torna
l'importante appuntamento
dedicato al prezioso tubero,
in quello che è un vero
proprio distretto economico
focalizzato e incentrato sul
tartufo. I numeri sono
importanti, per la 55esima
edizione: 250 tartufaie
coltivate - la maggior parte
di tartufo nero, più una
decina sperimentali
dedicate al tartufo bianco -.
12 punti vendita specifici di
tartufo e 10 aziende che lo
trasformano
e
lo
commercializzano in tutto il
mondo. Durante la Fiera,
Acqualagna invita i visitatori
a immergersi in una
132
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Vino di Montagna, dal 15 al
17 ottobre presso l'Enoteca
regionale del Trentino. Gli
eventi sono tutti su
prenotazione,
le
informazioni disponibili qui:
DiVin Ottobre. Life of wine
(18 ottobre) Condividi "Il
vino deve invecchiare". Una
frase non sempre vera, ma
che è la più comune quando
si sente parlare vino e
rimanda un vino che passa
anni in una bottiglia ad
accumulare
età.
Sicuramente un'immagine
poetica e potente, sul cui
significato più vero si
concentra Life of wine,
l'unico evento interamente
dedicato alle vecchie annate
e ai vini dal lungo percorso.
Nato da un'idea dello Studio
Umami, giunge quest'anno
alla sua decima edizione e
porta 100 cantine per oltre
150 etichette al Radisson
Blue Hotel di Roma. Ogni
partecipante
potrà
presentare l'ultima annata
in commercio - un aiuto al
settore in questo momento
difficile - e due annate
vecchie, un piccolo grande
tesoro. Le fasce di ingresso
previste saranno due, tutte
su prenotazione, dalle
14,30 alle 17.30 e dalle 18
alle 21. In mattinata invece
l'ingresso sarà riservato agli
operatori di settore e alla
stampa. Authoctona (19-20
ottobre) (foto M. Parisi)
Condividi Un evento
totalmente dedicato al
territorio italiano, quello
vocato alla produzione
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tradizione secolare
attraverso la grande mostra
mercato del tartufo, i
cooking show con chef
stellati, esibizioni, sfide tra
vip in cucina, spettacoli e
degustazioni, percorsi,
mostre, laboratori didattici
e creativi per adulti e
bambini, esperienze
sensoriali, visive e olfattive
insieme a momenti di
grande
passione
nell'assaggio di un sapore
unico, il più prezioso di
questa terra. Merano Wine
Festival (6-10 novembre)
Condividi Torna per un
29esimo appuntamento sui
generis il salotto buono del
vino europeo. Un ritorno
alle origini, per come lo
intende il suo patron e
organizzatore Helmut
Köcher, che ha ripensato
tutto con del respiro in più,
spalmando l'evento nel
tempo e nello spazio. "Lo
spazio di lavoro - ha
dichiarato in un'intervista a
Repubblica Sapori - tra
produttori sarà di circa il
doppio e tutti, visitatori e
operatori, potranno contare
su ben 4 metri di "respiro"".
I turni, in linea con le
vigenti norme, saranno
divisi in due fasce: dalle
9:00 alle 13:30 e poi dalle
14:30 alle 19:00, a ogni
avventore sarà misurata la
temperatura all'ingresso e
registrata la presenza,
mentre produttori e
personale dovranno
presentare un test negativo
al Covid-19. Il primo

diffusione:7

giorno, come da tradizione,
si terrà Naturae et Purae,
dedicata al vino biologico,
naturale e biodinamico,
mentre la Wine Selection
ufficiale occuperà le sale del
Kurhaus il 7-8 e il 9-10, con
i produttori divisi tra le due
coppie di giorni, stessa
suddivisione che avverrà
alla Gourmet Arena,
dedicata a Foods Spirits
Beer - The Official
Selection. Degustazioni e
seminari si terranno - a
calendario ancora da
terminare - in ristoranti e
alberghi del territorio. ©
Riproduzione riservata

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

133

25/09/2020
Sito Web

Eventi in Toscana

LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/il-gioco-del-cavallo-%e2%80%a0-magazzini-del-sale-di-palazzo-pubblico-siena-siena/

Il gioco del cavallo + Magazzini del Sale di
Palazzo Pubblico, Siena
(Siena) 19 Settembre 2020
- 28 Novembre 2020 «
EcoRadicondoli. Arte sullo
scarto! + - Sala Mostre
"Sergio Pacini", Palazzo
Bizzarrini, Radicondoli
(Siena) EatPrato Walking Luoghi vari, Prato » Dopo le
personali tenute a Firenze e
Fiesole, il poliedrico e
versatile artista siciliano
Tano Pisano (classe 1947)
torna ad esporre in Toscana
e approda a Siena, nelle
prestigiose sale del Palazzo
Pubblico. Curata da Enrico
Mattei, la mostra propone ai
visitatori circa 150 opere
sul tema del cavallo, scelto
dall'artista per questo suo
esordio artistico nella Città
del Palio. L'allestimento
presenta pitture, sculture,
disegni, acquarelli, incisioni,
ceramiche, meccani e
mobiles (sculture in legno
che si muovono) ma non è
una retrospettiva, né è
basata su collezioni
preesistenti: si tratta di un
nucleo di realizzazioni 'ad
hoc',
molteplici,
sorprendenti e ingegnose
vari azioni sul tema d el
cavallo realizzate con
esuberante creatività.
Ancora una volta a Tano
Pisano interessa l'aspetto
estetico dell'arte, sia perché

si considera un artigiano,
sia perché il suo punto di
partenza era e resta l'arte
classica. In questo caso,
attraverso varie forme
d'espressione, ai Magazzini
del Sale l'artista vuole
onorare il cavallo e Siena
(non mancano opere con
specifici riferimenti alle
Contrade) augurandosi di
rivederlo presto in Piazza
del Campo, in quel 'gioco
del cavallo' così tanto
amato. Tornato in Italia nel
2011 - dopo alcuni decenni
trascorsi in Europa tra
Danimarca, Francia e
Spagna - da quasi quattro
anni Tano Pisano ha scelto
Pietrasanta come città dove
vivere e lavorare, per poter
respirare quell'arte che lo
accompagna sin dalla
gioventù. Ingresso gratuito,
orario: tutti i giorni 10.3018. + Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
19 Settembre ore 0:00
Fine: 28 Novembre ore
0:00 Categorie Evento:
Mostre d'Arte, Siena Tag
Evento: Eventi e Spettacoli
Luogo Magazzini del Sale di
Palazzo Pubblico Piazza del
Campo Siena, Toscana
Italia + Google Maps
Telefono: 0577.384909 Sito
w
e
b
:
http://www.tanopisano.com
Organizzatore Il gioco del
cavallo + Telefono:
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0577.384909 Sito web:
http://www.tanopisano.com
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dolcesalato.com

LINK: https://www.dolcesalato.com/blog/2020/09/25/energ-eat-nella-collezione-dei-dolci-di-eatprato/

Energ-EAT nella collezione
dei dolci di eatPRATO
25/09/2020 Il nuovo dolce
della Maison Nuovo Mondo,
dedicato a eatPRATO, è una
"barretta energetica" in
chiave pasticciera, un dolce
pensato su misura per
l'edizione WALKING della
manifestazione. A firmarlo
la nuova generazione di
casa Sacchetti, con Andrea
IL DOLCE PER EATPRATO
Una "barretta energetica"
ricoperta di cioccolato, ricca
di vitamine, minerali, e
antiossidanti, con il giusto
apporto di fibre, ma
soprattutto buona, come si
confà ad un dolce da
portare con sé durante il
trekking. Un piccolo dessert
da asporto che strizza
l'occhio ai salutisti, ma
appaga i golosi e che sarà
rivelato nel pomeriggio di
sabato 26 settembre presso
la Pasticceria Nuovo Mondo
a Prato in occasione del
secondo weekend di
eatPRATO e del tour in città
che inizia alle 17.00 al
Museo di Palazzo Pretorio.
LA
CREAZIONE
DI
SACCHETTI JUNIOR Eccola
la nuova opera di piccola

pasticceria firmata dal
Sacchetti Junior per la
collezione di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
d e c i s a m e n t e
contemporaneo
e
all'insegna della leggerezza
e del buonumore. E'
Andrea, il Sacchetti Junior,
che ormai affianca da anni
suo padre, il "laboratorio
d'idee" dalla creatività più
vivace, vocato proprio alle
novità. Non a caso è sua
l'idea della barretta
energetica visto che
l'edizione 2020 di eatPRATO
si gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. "Un dolce
a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte", racconta
Andrea
Sacchetti.
L'ispirazione viene dalla
voglia di offrire qualcosa di
innovativo che incuriosisca
non solo la nostra clientela,
ma anche coloro che magari
verso i dolci nutrono
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qualche diffidenza. E' così
che nasce Energ-EAT.
PENSATO PER IL TREKKING
"Energ-EAT è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo" racconta l'Accademico, noto
per le pesche di Prato e per
altri gioielli della pasticcieria
pratese. Quasi un piccolo
divertissement del gusto
giocando sull'assonanza del
suffisso eat, un dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso EnergEAT può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante. LA RICETTA
Fondo Croccante 120 g riso
soffiato 40 g quinoa soffiata
40 g semi di girasole 1 g
fior di sale 250 g cioccolato
al latte 38% 150 g pasta
nocciola Mescolare il
cioccolato temperato con la
pasta nocciola quindi
mescolare con gli altri
ingredienti. Una volta che il
composto sarà omogeneo
stendere in un quadro
136
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30×30 con uno spessore di
1 cm. Lasciare cristallizzare
e raffreddare a 10°-14° C.
Mou al Frutto della Passione
400 g panna 100 g glucosio
38 de 260 g zucchero 210 g
polpa frutto della passione
30 g burro 30 g burro di
cacao 4 g acido citrico in
soluzione con acqua 1:1
Portare la panna lo
zucchero e il glucosio a
110° C, quindi versare il
burro e la polpa di frutto
della passione nel composto
e portare il tutto a 121° C
ed infine aggiungere il burro
di cacao e l'acido citrico,
lasciando sul fuoco. Una
volta omogeneo versare in
un quadro per avere uno
spessore di circa mezzo
centimetro. Lasciar freddare
per 24 h a temperatura
ambiente. il giorno
successivo tagliare delle
strisce larghe mezzo
centimetro e metterle tutte
in fila sul fondo croccante
lasciando un po' di spazio
tra una e l'altra. Cremino
all'Arachide Pralinata 350 g
pasta di arachide pralinata
350 g cioccolato al latte
38% 140 g burro di cacao
Mescolare gli ingredienti
assieme e sciogliere a 45°
C, quindi temperare
raffreddando il tutto a 26°
C. Infine versare nel quadro
in modo che il cremino vada
a riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliare la misura
desiderata di barretta ed
infine glassare con del
cioccolato al latte 38% e

dolcesalato.com
decorare con delle nocciole.
© Riproduzione Riservata
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LINK: https://www.intoscana.it/it/articolo/a-prato-nasce-la-prima-barretta-energetica-di-alta-pasticceria/

A Prato nasce la prima
barretta energetica di alta
pasticceria La terra di
maestri come Luca Mannori
e Paolo Sacchetti, nonché la
patria del biscotto e delle
pesche dolci continua a
produrre novità culinarie, in
occasione di EatPrato
Walking, la manifestazione
che per tutto il mese di
ottobre
propone
passeggiate e degustazioni
/ Marta Mancini 25
Settembre 2020 Pensate
alle barrette energetiche
che trovate sugli scaffali del
supermercato. Le stesse
che - regolarmente - vi
dimenticate in fondo allo
zaino e assumono un
aspetto un po' stropicciato.
Bene,
mettetele
momentaneamente da
parte, perché la pasticceria
Nuovo Mondo di Prato ha
rivoluzionato il concetto di
questo piccolo dessert
proponendo Energ-Eat, una
"barretta energetica" di alta
pâtisserie ricoperta di
cioccolato, ricca di vitamine,
minerali, e antiossidanti,
con il giusto apporto di
fibre, ma soprattutto

buona, come un qualsiasi
dolce da portare con sé
durante l'attività sportiva.
EatPrato
Walking
Passeggiate tra arte, natura
e sapori La creazione,
firmata da Andrea
Sacchetti, che ormai
affianca da anni suo padre
Paolo, viene presentata
sabato 26 settembre in
occasione del secondo
weekend di EatPrato, la
manifestazione che fino al
31 ottobre, ovvero la
giornata nazionale del
trekking urbano, organizza
passeggiate del gusto e
walking tour per scoprire i
luoghi più insoliti dell'area
pratese, con degustazioni,
aperitivi o cene speciali. "Un
dolce a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte", racconta
il giovane pasticcere Andrea
Sacchetti -. L'ispirazione
viene dalla voglia di offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisca non solo la
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nostra clientela, ma anche
coloro che magari verso i
dolci nutrono qualche
diffidenza". È così che nasce
Energ-Eat, un nuovo snack
monoporzione decisamente
contemporaneo
e
all'insegna della leggerezza
e del buonumore che strizza
l'occhio ai salutisti, ma
appaga i golosi. "Energ-Eat
è un'idea di Andrea, l'ha
pensato e voluto lui,
l'abbiamo provato insieme,
mi ha convinto moltissimo"
- racconta Paolo Sacchetti,
icona della pasticceria
pratese (e italiana). A Prato
Andrea e Paolo Sacchetti
provano la barretta
energetica Energ-Eat
Ricetta della barretta
Energ-Eat Fondo croccante
120 g riso soffiato 40 g
quinoa soffiata 40 g semi di
girasole 1 g fior di sale 250
g cioccolato al latte 38%
150 g pasta nocciola
Mescolare il cioccolato
temperato con la pasta
nocciola quindi mescolare
con gli altri ingredienti. Una
volta che il composto sarà
omogeneo stendere in un
quadro 30×30 con uno
138
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spessore di 1 cm. Lasciare
cristallizzare e raffreddare a
10°-14° C. Mou al frutto
della passione 400 g panna
100 g glucosio 38 de 260 g
zucchero 210 g polpa frutto
della passione 30 g burro
30 g burro di cacao 4 g
acido citrico in soluzione
con acqua 1:1 Portare la
panna lo zucchero e il
glucosio a 110° C, quindi
versare il burro e la polpa di
frutto della passione nel
composto e portare il tutto
a 121° C ed infine
aggiungere il burro di cacao
e l'acido citrico, lasciando
sul fuoco. Una volta
omogeneo versare in un
quadro per avere uno
spessore di circa mezzo
centimetro. Lasciar freddare
per 24 h a temperatura
ambiente. il giorno
successivo tagliare delle
strisce larghe mezzo
centimetro e metterle tutte
in fila sul fondo croccante
lasciando un po' di spazio
tra una e l'altra. Cremino
all'arachide pralinata 350 g
pasta di arachide pralinata
350 g cioccolato al latte
38% 140 g burro di cacao
Mescolare gli ingredienti
assieme e sciogliere a 45°
C, quindi temperare
raffreddando il tutto a 26°
C. Infine versare nel quadro
in modo che il cremino vada
a riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliare la misura
desiderata di barretta ed
infine glassare con del
cioccolato al latte 38% e

decorare con delle nocciole.
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A Prato nasce la prima
barretta energetica di alta
pasticceria Nata per
eatPrato che ogni anno fa
entrare in collezione una
nuova creazione di
pasticcieria La barretta
energetica di alta
pasticceria Prato, 26
settembre 2020 - È tutta
toscana la prima barretta
energetica di alta
pasticceria. Si tratta di una
'barretta energetica'
ricoperta di cioccolato, ricca
di vitamine, minerali, e
antiossidanti, con il giusto
apporto di fibre, ma
soprattutto buona, come si
confà ad un dolce da
portare con sé durante il
trekking. Un piccolo dessert
da asporto che strizza
l'occhio ai salutisti, ma
appaga i golosi e che è
stato rivelato oggi
pomeriggio presso la
Pasticceria Nuovo Mondo a
Prat o, i n occasione d el
secondo weekend di
eatPrato e del tour in città
che è iniziato alle al Museo
di Palazzo Pretorio. Eccola
la nuova opera di piccola
pasticceria firmata dal

Sacchetti Junior per la
collezione di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
d e c i s a m e n t e
contemporaneo
e
all'insegna della leggerezza
e del buonumore. E'
Andrea, il Sacchetti Junior,
che ormai affianca da anni
suo padre, il "laboratorio
d'idee" dalla creatività più
vivace, vocato proprio alle
novità. Non a caso è sua
l'idea della barretta
energetica visto che
l'edizione 2020 di eatPRATO
si gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. "Un dolce
a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte", racconta
Andrea
Sacchetti.
L'ispirazione viene dalla
voglia di offrire qualcosa di
innovativo che incuriosisca
non solo la nostra clientela,
ma anche coloro che magari
verso i dolci nutrono
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qualche diffidenza. E' così
che nasce Energ-EAT.
"Energ-EAT è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo" racconta l'Accademico, noto
per le pesche di Prato e per
altri gioielli della pasticcieria
pratese. Quasi un piccolo
divertissement del gusto
giocando sull'assonanza del
suffisso eat, un dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso EnergEAT può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante.
Maurizio
Costanzo © Riproduzione
riservata 1/3 Andrea
Sacchetti 2/3 La barretta
energetica di alta
pasticceria 3/3 Andrea e
Paolo Sacchetti
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Eat Prato, un altro fine settimana all'insegna del gusto. Domani il
percorso guidato alla scoperta del vino di Carmignano
LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/eat_prato_un_altro_fine_settimana_all_insegna_del_gusto_domani_il_percorso_guidato_alla_s...

Eat Prato, un altro fine
settimana all'insegna del
gusto. Domani il percorso
guidato alla scoperta del
vino di Carmignano
Saranno due giorni speciali
per Eat Prato quelli che si
svolgono questo fine
settimana. Sabato il
Prato&Dolce un tour tra
storie di città, di biscotti e
pesche mentre domenica
si...
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EatPrato fra tour storici e tanti assaggi golosi Ecco gli appuntamenti
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/eatprato-fra-tour-storici-e-tanti-assaggi-golosi-ecco-gli-appuntamenti-1.5546611

Pubblicato il 26 settembre
2020 EatPrato fra tour
storici e tanti assaggi golosi
Ecco gli appuntamenti Invia
tramite email Torna il
secondo fine settimana con
"eatPrato": oggi alle 17
(ritrovo al Museo di Palazzo
Pretorio), tour nella Prato
dell'800, fra piazze,
monumenti, le opere della
collezione del Pretorio,
personaggi, alberghi e caffè
storici. Una passeggiata che
si conclude al Biscottificio
Antonio Mattei per
conoscere la storia del
Biscotto di Prato e alla
Pasticceria Nuovo Mondo
per scoprire i segreti della
Pesca di Prato, e non solo.
Domani alle 8.30 parte
invece il trekking lungo la
Via Medicea fra i paesaggi
del Carmignano, la DOCG
più antica al mondo, proprio
durante la vendemmia. Il
percorso si completa con la
visita alla Tenuta di
Capezzana, alla cantina e
l'antica Vinsantaia, e ristoro
in Tenuta. Ritrovo alla
Tenuta di Capezzana a
Carmignano. Ogni proposta
accompagna i partecipanti
con guide specializzate,
turistiche e ambientali,
insieme a esperti del gusto
per approfondire la
conoscenza non solo dei
prodotti di produzione
locale ma anche di ricette e

abbinamenti. I posti
disponibili sono 20 a tappa,
prenotazione obbligatoria
su eatprato.eventbrite.it. ©
Riproduzione riservata
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Nasce la prima barretta
energetica di alta
pasticceria 29 Settembre
2020 di Stefania Pianigiani
L'edizione walking di
EatPrato 2020 è cominciata
alla grande tra itinerari del
gusto nel territorio, ed
eventi che legano arte e
cultura. E tra le novità di
questa edizione una
barretta energetica, da
gustare camminando. Del
resto questa è l'edizione
dedicata al muoversi a
piedi, e a inventarla è stato
Andrea Sacchetti, della
rinomata pasticceria Nuovo
Mondo di Prato, che ha
ideato la barretta
energetica da passeggio di
alta pasticceria, ricoperta di
cioccolato, ricca di vitamine,
minerali, e antiossidanti,
con il giusto apporto di
fibre, ma soprattutto
buona, come si confà a un
dolce da portare con sé
durante il trekking. Un
piccolo dessert da asporto
che strizza l'occhio ai
salutisti, ma appaga i
golosi. L'idea è venuta a
Sacchetti Junior, figlio del
grandissimo
Paolo
Sacchetti, una colonna

portante tra i maestri
pasticcieri nazionali che, da
quando ha aperto nel 1989
la pasticceria Nuovo
Mondo, ha sempre cercato
di portare in alto la
pasticceria italiana nel
rispetto della tradizione, del
gusto e della materia prima,
in linea con lo statuto
dell'Accademia Maestri
Pasticceri Italiani. Da un po'
di tempo al Nuovo Mondo è
arrivato il figlio Andrea, al
quale è affidato il
laboratorio d'idee dalla
creatività più vivace, vocato
proprio alle novità. Non a
caso è sua l'idea della
barretta energetica, dato
che l'edizione 2020 di
EatPRATO si gioca tutta sul
cammino e termina proprio
con la giornata nazionale
del trekking urbano il 31
ottobre. "Un dolce a base di
frutto della passione,
nocciole, quinoa, semi di
girasole, tutti prodotti
altamente antiossidanti,
energetici e salutari senza
dimenticare il piacere e la
dolcezza del cioccolato al
latte", racconta Andrea
Sacchetti. L'ispirazione
arriva dalla voglia di offrire
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qualcosa d'innovativo che
incuriosisca non solo la
nostra clientela, ma anche
coloro che magari verso i
dolci nutrono qualche
diffidenza. È così che nasce
Energ-EAT: "questo dolce
speciale l'ha pensato e
voluto mio figlio, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
c o n v i n t o
moltissimo" racconta Paolo
Sacchetti, l'Accademico,
noto per le pesche di Prato.
Come fare le barrette Le
barrette Energ-Eat sono
composte da tre strati: un
fondo croccante, uno strato
di mou al frutto della
passione e un cremino
all'arachide pralinata.
Potete cimentarvi anche in
casa per realizzarle.
Vediamo come. Fondo
croccante: 120 g riso
soffiato, 40 g quinoa
soffiata, 40 g semi di
girasole, 1 g fior di sale,
250 g cioccolato al latte
38%, 150 g pasta nocciola.
Mescolate il cioccolato
temperato con la pasta
nocciola, quindi aggiungete
gli altri ingredienti. Una
volta che il composto sarà
omogeneo stendete in uno
143
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stampo 30×30 con uno
spessore di 1 cm. Lasciate
cristallizzare e raffreddare a
10°-14° C. Mou al frutto
della passione: 400 g
panna, 100 g glucosio 38
de, 260 g zucchero, 210 g
polpa frutto della passione,
30 g burro, 30 g burro di
cacao, 4 g acido citrico in
soluzione con acqua 1:1.
Portate la panna, lo
zucchero e il glucosio a
110° C, quindi versate il
burro e la polpa di frutto
della passione nel composto
e portate il tutto a 121° C;
infine aggiungete il burro di
cacao e l'acido citrico,
lasciando sul fuoco. Una
volta omogeneo versate in
uno stampo quadro per
avere uno spessore di circa
mezzo centimetro. Lasciate
freddare per 24 h a
temperatura ambiente. Il
giorno successivo tagliate
delle strisce larghe mezzo
centimetro e mettetele
tutte in fila sul fondo
croccante, lasciando un po'
di spazio tra una e l'altra.
Cremino all'arachide
pralinata: 350 g pasta di
arachide pralinata, 350 g
cioccolato al latte 38%, 140
g burro di cacao. Mescolate
gli ingredienti insieme e
sciogliete a 45° C, quindi
temperate raffreddando il
tutto a 26° C. Infine versate
nello stampo quadro in
modo che il cremino vada a
riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliate la misura
desiderata di barretta ed

Agrodolce
infine glassate con del
cioccolato al latte 38% e
decorare con delle nocciole.
Se vuoi aggiornamenti su
Prato, Toscana inserisci la
tua email nel box qui sotto:
Iscriviti No Acconsento al
trattamento dei dati per
attività di marketing.
Compilando il presente form
acconsento a ricevere le
informazioni relative ai
servizi di cui alla presente
pagina ai sensi dell'
informativa sulla privacy .
La tua iscrizione è andata a
buon fine. Se vuoi ricevere
informazioni personalizzate
compila anche i seguenti
campi opzionali: Anno di
nascita
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Da
Malaparte
alle
camminate fatte con gusto
Doppio appuntamento a Eat
Prato con il nostro
vermouth e il Carmignano.
Passeggiata alle Cascine
Pubblicato il 2 ottobre 2020
Massimo Cantini Parrini al
Museo del tessuto con il
David per i costumi di
Pinocchio Fari puntati sulla
cultura, l'arte e le
eccellenze ambientali ed
enogastronomiche del
t e r r i t o r i o
n e g l i
appuntamenti di questo
week end. Si parte domani
alle 16.30 al Museo del
Tessuto con il costumista
pluripremiato Massimo
Cantini Parrini, autore degli
abiti di scena del film
"Pinocchio", protagonisti
dell'allestimento
attualmente in corso al
Museo. Cantini Parrini torna
a Prato per presentare il
catalogo della mostra,
un'occasione
per
approfondire insieme
all'artista le fasi del
progetto creativo e
conoscere le professionalità
che operano nello... Fari
puntati sulla cultura, l'arte e
le eccellenze ambientali ed

enogastronomiche del
t e r r i t o r i o
n e g l i
appuntamenti di questo
week end. Si parte domani
alle 16.30 al Museo del
Tessuto con il costumista
pluripremiato Massimo
Cantini Parrini, autore degli
abiti di scena del film
"Pinocchio", protagonisti
dell'allestimento
attualmente in corso al
Museo. Cantini Parrini torna
a Prato per presentare il
catalogo della mostra,
un'occasione
per
approfondire insieme
all'artista le fasi del
progetto creativo e
conoscere le professionalità
che operano nello
spettacolo e nel cinema. In
dialogo con il costumista la
storica della moda e del
costume Cristina Giorgetti.
Ingresso libero, anche alla
mostra, prenotazione
obbligatoria
sulla
piattaforma Eventbrite.
Parte sempre da un museo
e si muove fra la storia
della città, la visita guidata
di domenica (ore 16)
"Curzio Malaparte e la Prato
di inizi '900" che inizia da
Palazzo Pretorio. La
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camminata ripercorrere i
luoghi del giovane Curzio, a
partire proprio dai dipinti
conservati al Pretorio
realizzati al tempo dello
scrittore. Punto di arrivo il
Museo del Tessuto. Costo
15 euro comprensivo di
ingressi ai musei e visita
guidata; prenotazione
obbligatoria 0574 24112 o
m
a
i
l
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it. Malaparte al
c e n t r o
a n c h e
dell'appuntamento di
domani ottobre promosso
dalla rassegna "eatPrato"
che quest'anno segna il
passo con passeggiate
'open air' fra la cultura e i
prodotti del territorio. Il
tour fra mito e sapori parte
alle 17 con ritrovo a Porta
al Serraglio e si sposta fra i
luoghi raccontati da
Malaparte, abbinando la
scoperta del vermouth
bianco di Prato. Completa il
viaggio la presentazione di
un drink realizzato con lo
storico vermouth; a seguire
aperitivo o cena in uno dei
locali aderenti (costo 12
euro comprensivo di visita
guidata e aperitivo, 22 se
145

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Da Malaparte alle camminate fatte con gusto

02/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

cena). Ancora "eatPrato" e
ancora una passeggiata nel
gusto, ma questa volta nel
Montalbano alla scoperta
del Carmignano. Domenica
4 ottobre trekking lungo la
via medicea per un
connubio fra ambiente e
sapori, nel segno del vino.
Ritrovo alle 8.30 a
Bacchereto; il percorso
presenta tratti di salita
impegnativi, per partecipare
è necessaria un'adeguata
preparazione e un
abbigliamento idoneo.
Costo 17 euro (trekking
guidato, visita azienda e
ristoro). Per le attività di
"eatPrato" prenotazioni
obbligatorie sul sito. Ancora
una passeggiata, ma in
pianura, domenica 4
ottobre, per l'iniziativa del
circolo "I Risorti" lungo le
Cascine di Tavola, il Ponte
Manetti e il fiume Ombrone.
Ritrovo in piazza della
chiesa de La Querce e
partenza alle 15 o in
alternativa direttamente
alle 15:30 all'ingresso del
parco delle Cascine.
Partecipazione gratuita,
prenotazione obbligatoria
entro domani ai numeri
3341695051 o mail
mauro.franceschini48@gma
il.com. Francesca Tassi
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Storie Chef La prima
barretta energetica di alta
pasticceria nasce a Prato 04
ottobre 2020 di Margo
Schachter contributor
Stampa Si chiama EnergEAT ed è stata creata da
Andrea Sacchetti della
Pasticceria Nuovo Mondo di
Prato. Per godersi un dolce
passeggiando, in tutta
sicurezza Una "barretta
energetica" ricoperta di
cioccolato, ricca di vitamine,
minerali e antiossidanti,
con il giusto apporto di
fibre, ma soprattutto
buona, come si confà a un
dolce da portare con sé
durante il trekking. Un
nuovo dolce monoporzione
d e c i s a m e n t e
contemporaneo creato da
Andrea, il Sacchetti Junior,
che ormai affianca da anni
suo padre Paolo, maestro
pasticciere di lunga data e
anima della Pasticceria
Nuovo Mondo di Prato.
«Energ-EAT è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo»,
racconta Paolo, famoso

worldwide per le pesche di
Prato e per altri gioielli della
pasticceria pratese. Leggi
anche Paolo Sacchetti: il
Nuovo Mondo della
pasticceria italiana «Un
dolce a base di frutto della
passione, nocciole, quinoa,
semi di girasole, tutti
prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte»,
racconta Andrea Sacchetti.
L'ispirazione viene dalla
voglia di offrire qualcosa di
innovativo che incuriosisca
non solo la nostra clientela,
ma anche coloro che magari
verso i dolci nutrono
qualche diffidenza. È così
che nasce Energ-EAT. Il
piccolo dessert da asporto
che strizza l'occhio ai
salutisti, ma appaga i
golosi e che sarà presentato
in occasione dell'edizione
2020 di eatPRATO, che si
gioca tutta sul cammino e
termina proprio con la
giornata nazionale del
trekking urbano. Leggi
anche Il segreto delle
Pesche di Prato: la santa
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trinità della pasticceria
italiana Ecco compre
prepararla, con la sua
ricetta originale - meglio
però andare ad assaggiarla
dal vivo Per il fondo
croccante 120 g riso
soffiato 40 g quinoa soffiata
40 g semi di girasole 1 g
fior di sale 250 g cioccolato
al latte 38% 150 g pasta
nocciola Mescolare il
cioccolato temperato con la
pasta nocciola quindi
mescolare con gli altri
ingredienti. Una volta che il
composto sarà omogeneo
stendere in un quadro
30×30 con uno spessore di
1 cm. Lasciare cristallizzare
e raffreddare a 10°-14° C.
Per il mou al frutto della
passione 400 g panna 100 g
glucosio 38 de 260 g
zucchero 210 g polpa frutto
della passione 30 g burro
30 g burro di cacao 4 g
acido citrico in soluzione
con acqua 1:1 Portare la
panna lo zucchero e il
glucosio a 110° C, quindi
versare il burro e la polpa di
frutto della passione nel
composto e portare il tutto
a 121° C e infine
147
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aggiungere il burro di cacao
e l'acido citrico, lasciando
sul fuoco. Una volta
omogeneo versare in un
quadro per avere uno
spessore di circa mezzo
centimetro. Lasciar freddare
per 24 ore a temperatura
ambiente. Il giorno
successivo tagliare delle
strisce larghe mezzo
centimetro e metterle tutte
in fila sul fondo croccante
lasciando un po' di spazio
tra una e l'altra. Per il
cremino all'arachide
pralinata 350 g pasta di
arachide pralinata 350 g
cioccolato al latte 38% 140
g burro di cacao Mescolare
gli ingredienti assieme e
sciogliere a 45° C, quindi
temperare raffreddando il
tutto a 26° C. Infine
versare nel quadro in modo
che il cremino vada a
riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliare la misura
desiderata di barretta e
infine glassare con del
cioccolato al latte 38% e
decorare con delle nocciole.
#laricettadellochef
cioccolato dolci Eventi sport
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Viaggi / La Giornata del
Trekking Urbano torna in
otto città e borghi della
Toscana Alla scoperta
dell'anima green dei centri
urbani: è questo il tema
della manifestazione
dedicata al turismo slow
che il 31 ottobre farà tappa
in 70 città italiane tra cui
Siena, Lucca, Pisa e Prato 5
Ottobre 2020 Scoprire le
città e i borghi lentamente,
i n p ercorsi a p i ed i che
comprendono non solo i
luoghi dell'arte ma anche le
botteghe, le osterie e i
mercati. È questo lo spirito
della Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, che
quest'anno dedica la sua
17esima edizione a
riscoprire e valorizzare
l'anima green e sostenibile
dei centri italiani. Il trekking
urbano, nato a Siena nel
2003, torna così sabato 31
ottobre in 70 località in
tutta Italia tra cui 8 città e
borghi della Toscana. Tra gli
aderenti oltre alla città del
Palio ci sono anche Pisa,
L u c c a
e
P r a t o .
"L'incremento delle città
aderenti che sono arrivate a

settanta dimostra come la
r i s p o s t a
d e l l e
amministrazione comunale
al post lockdown sia
improntata ad una
sensibilità maggiore rispetto
al tema del turismo all'aria
aperta - sottolinea
l'assessore al turismo del
Comune di Siena, Alberto
Tirelli - il trekking urbano,
che è partito da Siena, oggi
rappresenta un modello di
turismo lento per consentire
ai visitatori di riscoprire o
scoprire angoli delle città
italiane meno noti e per
tornare a vivere le città".
Dal centro di Siena alla
Francigena a Monteriggioni
A Siena l'itinerario del
Trekking Urbano 2020
condurrà alla scoperta di
tante particolarità del
centro storico. Si va dalla
Valle di Follonica, che
custodisce i colori e i
profumi della natura, alla
Fonte Nuova d'Ovile, lo
storico bacino idrico
cittadino, fino ai lavatoi di
Fontebranda, dove un
tempo le donne facevano il
bucato. Il percorso si
concluderà nel Cortile del
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Podestà dove verrà
consegnata ai partecipanti
una borraccia ecosostenibile
in cambio di una bottiglia di
plastica. Asciano, antico
borgo nel cuore delle Crete
Senesi, propone invece una
passeggiata dedicata
all'ecologia e all'amore per
la terra, che tocca la Via
Lauretana, il sistema dei
mulini, le cappelle di
Sant'Ippolito e San
Sebastiano e si conclude
con una degustazione di
ricette a km zero. Sempre
in provincia di Siena a Murlo
propone due percorsi. Un
anello verde alla scoperta
delle origini del borgo e un
itinerario dal Museo Etrusco
alla località di Poggio
Civitate, sito archeologico
tutt'ora oggetto di scavo. A
Monteriggioni si potrà
vivere una passeggiata
nella storia, partendo
dall'antica abbazia dei Santi
Salvatore e Cirino ad
Abbadia a Isola per poi
raggiungere il castello,
percorrendo la Via
Francigena accompagnati
da figuranti in costume
medievale che raccontano
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La Giornata del Trekking Urbano torna in otto città e borghi della
Toscana
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la storia del borgo e le sue
leggende. Monteriggioni
Trekking urbano Pisa tra
fontane medicee e antiche
mura Pisa ha organizzato
ben tre percorsi di trekking
urbano. Il primo è dedicato
alle fontane medicee
nascoste nel centro storico,
realizzate dalla potente
famiglia fiorentina da
Cosimo I in poi. Il secondo
invece va dalla Cittadella
vecchia a quella nuova
mettendo al centro l'Arno,
asse urbano e specchio su
cui la città si riflette. Infine
si possono percorrere le
antiche Mura di Pisa,
scoprendo le diverse fasi in
cui furono edificate. "È
un'occasione per far
conoscere Pisa ai turisti che
magari sono già stati nella
nostra città per vedere la
Torre ma non hanno avuto
tempo di scoprire gli angoli
meno noti - sottolinea il
sindaco di Pisa, Michele
Conti - i tre percorsi
proposti daranno a tutti
questa
possibilità,
rilanciando quella che noi
abbiamo chiamato "Pisa
oltre la Torre", cioè un'idea
di turismo lento che
permette al visitatore di
entrare in contatto con
l'essenza profonda della
città e delle persone che la
abitano." Le Mura di Lucca
Dalle Mura di Lucca ai
sapori di Prato Lucca
dedicata la Giornata del
Trekking Urbano al suo
tesoro più grande: le sue
Mura.
L'imponente

macchina difensiva con 10
baluardi e 4 chilometri di
lunghezza, costruita tra
Cinquecento e Seicento, è
oggi un parco urbano che
come una corona verde
cinge tutta la città, tra
storia, botanica e leggende.
A
Prato
invece
il
protagonista sarà il
Bisenzio. Qui si terrà infatti
una camminata lungo il
fiume tra archeologica
industriale,
arte
contemporanea e sapori,
grazie alla collaborazione
con EatPrato che offrirà un
ristoro a cura di prodotti
tipici. Infine a Massa
Marittima il trekking urbano
sarà incentrato sul rapporto
tra paesaggio e spazio
urbano, con la visita a due
splendidi spazi verde, il
Giardino d'Arte di Norma
Parenti e il panoramico
giardino del Cassero
Senese, per arrivare poi al
Museo della Miniera e la
Torre del Candeliere, da cui
si gode di una vista unica.
Topics:
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06 Ottobre 2020
•
Francesca Tantillo ENERGEAT: la barretta energetica
d'autore 6 Condividi Tweet
«Si chiama Energ-EAT ed è
la novità firmata da Andrea
Sacchetti, pasticcere figlio
d'arte che ha trovato il
modo di coniugare golosità
e linea. E l'ha fatto creando
una barretta energetica
davvero buona ma con
pochi sensi di colpa. L'ha
p r e s e n t a
a l l a
manifestazione eat-Prato»
Energ-EAT, nasce dall'estro
di Andrea Sacchetti ,
pasticcere di Prato che ha
deciso di dare nuovo volto
(e sapore) alla classica
barretta energetica. A fare
la differenza dalle classiche
barrette, è sicuramente il
gusto e gli ingredienti
scelti. Energ-EAT è una
monoporzione, ricoperta di
cioccolato , ricca di
vitamine, antiossidanti,
minerali, con il giusto
apporto di fibre ed è
p erfet t a d a d i vorare i n
qualsiasi momento della
gi ornata. «Si tratt a d i
un dolce a base di frutto
della passione, nocciole,
quinoa e semi di girasole,

tutti prodotti altamente
antiossidanti, energetici e
salutari, senza dimenticare
il piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte» racconta
Andrea che continua
«L'ispirazione viene
dalla voglia di offrire qualco
sa di innovativo che incurios
isca non solo la nostra clien
tela, ma anche coloro che
verso i dolci nutrono
qualche diffidenza». La
croccantezza della quinoa si
sposa con la morbidezza
della mou al frutto della
passione e cremino
all'arachide pralinata, da
completare con la glassa al
cioccolato al latte e
nocciole. Questa chicca per
il palato è stata presentata
alla manifestazione
gastronomica eat-Prato lo
scorso 26 settembre ma è
stata pensata per ampliare
l'offerta della pasticceria di
Andrea, Nuovo Mondo, dove
vi lavora insieme al padre
Paolo, vate pasticcere della
città e noto a livello
nazionale per le pesche di
Prato e per altri gioielli della
pasticceria pratese. «EnergEat è un'idea di Andrea, l'ha
pensata, sviluppata e l'ha
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voluta lui. Poi l'abbiamo
provato insieme, ma da
subito mi ha convinto
moltissimo» Paolo Sacchetti
Energ-EAT si preannuncia
come nuova frontiera della
pasticceria moderna:
attenta alla linea ma senza
rinunciare al gusto Autore
Francesca Tantillo Sono
milanese di nascita, romana
da sempre con sangue per
metà siciliano e forse è
proprio questo mix che ha
reso la mia personalità così
poliedrica; ho conseguito
una laurea specialistica in
Scienze e Tecnologie per il
R e s t a u r o
e
l a
Conservazione dei Beni
Culturali e un Master in
Fashion editing, stylist e
cool hunting presso
L'Accademia del Lusso. Non
a caso moda, arte e
fotografia sono il mio pane
quotidiano. Collaboro con
diverse testate on line e
cartacee perché in primis
adoro scrivere, condividere
e comunicare con gli altri.
Sono una sportiva fin dalla
nascita e di conseguenza mi
appassiona tutto ciò che
riguarda il vasto mondo del
fitness e del mangiare sano
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(e buono). Amo tutto ciò
che può definirsi arte: mi
incanto davanti i quadri del
Maestro Boldini e mi
commuovo ascoltando la
Carmen interpretata da
Maria Callas. Non rinuncio
mai al rossetto, in
particolare quello rosso, e
ad un buona tazza di caffè.
SCEGLI I TUOI ARGOMENTI
PREFERITI E ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER! Viaggi
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Deliziose queste Barrette
energetiche ricoperte di
cioccolato. Ricche di
vitamine, minerali e
antiossidanti, con il giusto
apporto di fibre ma
soprattutto buone che
appagono la vista ed il
palato dei più esigenti. Un
dolce al cioccolato da
portare con sé durante il
trekking. Un delizioso
dolcetto senza uova e senza
glutine che mette d'accordo
proprio tutti salutisti e
golosi. La ricetta è stata
rivelata nel pomeriggio di
sabato 26 settembre,
presso la Pasticceria Nuovo
Mondo a Prato in occasione
del secondo weekend di
eatPRATO e del tour in
città. La manifestazione
continuerà fino al 31
ottobre andate a sbirciare il
programma! L'autore delle
barrette al cioccolato è
Sacchetti Junior figlio di
Paolo Sacchetti autore della
ricetta delle pesche dolci di
Prato e anche questo dolce
come avrete ben capito è
stato pensato per la
collezione di eatPRATO che
io
seguo
sempre
assiduamente ogni anno.
barrette energeticheRicetta
Barrette Energ-EAT Un
dolce al cioccolato a base di
frutto della passione,
nocciole, quinoa, semi di
girasole, tutti prodotti
antiossidanti, energetici e

salutari senza dimenticare il
piacere e la dolcezza del
cioccolato al latte. FONDO
CROCCANTE 120 g riso
soffiato 40 g quinoa soffiata
40 g semi di girasole 1 g
fior di sale 250 g cioccolato
al latte 38% 150 g pasta
nocciola Come preparare il
fondo croccante Mescolate il
cioccolato temperato con la
pasta nocciola quindi
mescolare con gli altri
ingredienti. Una volta che il
composto sarà omogeneo
stendete in un quadro
30×30 con uno spessore di
1 cm. Lasciate cristallizzare
e raffreddare a 10°-14° C.
MOU AL FRUTTO DELLA
PASSIONE 400 g panna 100
g glucosio 38 de 260 g
zucchero 210 g polpa frutto
della passione 30 g burro
30 g burro di cacao 4 g
acido citrico in soluzione
con acqua 1:1 Come
preparare il mou al frutto
della passione Portate la
panna, lo zucchero e il
glucosio a 110° C, quindi
versate il burro e la polpa di
frutto della passione nel
composto e portate il tutto
a 121° C. Infine aggiungete
il burro di cacao e l'acido
citrico, lasciando sul fuoco.
Una volta omogeneo
versate in un quadro per
avere uno spessore di circa
mezzo centimetro. Lasciate
freddare per 24 h a
temperatura ambiente. il
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giorno successivo tagliate
delle strisce larghe mezzo
centimetro e mettetele
tutte in fila sul fondo
croccante lasciando un po'
di spazio tra una e l'altra.
CREMINO ALL'ARACHIDE
PRALINATA 350 g pasta di
arachide pralinata 350 g
cioccolato al latte 38% 140
g burro di cacao Come
preparare il cremino
all'arachide pralinata
Mescolate gli ingredienti
assieme e sciogliete a 45°
C, quindi temperate
raffreddando il tutto a 26°
C. Infine versate nel quadro
in modo che il cremino vada
a riempire gli spazi tra le
strisce di mou. Una volta
freddo tagliate la misura
desiderata di barretta ed
infine glassate con del
cioccolato al latte 38% e
decorate con delle nocciole.
Barrette energetiche di
Sacchetti Junior Sacchetti
Junior Insomma questo
dolce monoporzione
decisamente goloso
all'insegna del buonumore è
stato creato da Andrea, il
Sacchetti Junior, che ormai
affianca da anni suo padre
Paolo. L'idea delle barrette
energetiche è nata dal fatto
che l'edizione di questo
anno 2020 di eatPRATO si
basa sul cammino e termina
proprio con la giornata
nazionale del trekking
urbano. Le barrette si
153
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presentano come un "dolce
rotondo al palato, dal
sapore caldo, confortevole
come si desidera durante o
dopo una lunga camminata
ma al tempo stesso EnergEAT può essere anche un
piccolo dono per farsi
ricordare, un pensiero
corroborante". Andrea ci
racconta che l'ispirazione
per questo dolcetto nasce
dalla voglia di offrire
qualcosa di nuovo che
incuriosisca anche coloro
che sono diffidenti verso i
dolci. Nasce così Energ-EAT.
EatPRATO Per chi non ha
mai sentito parlare di
questo evento, eatPrato è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
C a r m i g n a n o .
FacebookTwitterPinterestLin
kedInPrintEmailWhatsAppYu
mmlyShare Summary Event
EatPRATO Location Prato,
Starting on 19 Settembre
2020 Ending on 31 Ottobre
2020 TagcioccolatoeatPrato
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Dal Bisenzio alle colline del Montalbano Doppio appuntamento con
EatPrato
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/dal-bisenzio-alle-colline-del-montalbano-doppio-appuntamento-con-eatprato-1.5595506

Dal Bisenzio alle colline del
Montalbano Doppio
appuntamento con EatPrato
Doppio appuntamento con
Eat Prato. Oggi alle 17
partendo da Lato B in viale
Galilei un viaggio lungo il
fiume passando dai murales
di Blu, Yuri Romagnoli,
Dem, dall'installazione di
Clet Abraham fino aDue lla
scultura di Vittorio
Tavernari. L'innovazione a
Prato incontra anche il food,
incontro con Marco Bardazzi
del Molino Bardazzi e Sergio
Fiaschi del Forno Pasticceria
Fiaschi, artigiani della filiera
GranPrato. A seguire
aperitivo o cena nei locali
aderenti. Domani partendo
alle 8.30 dalla villa di
Poggio percorso guidato su
un tratto della Via Medicea
alla scoperta dei paesaggi
della Doc più antica al
mondo Il Carmignano. A
seguire visita delle vigne e
dell'azienda Fabrizio Pratesi
con degustazione e ristoro.
Prenotazioni obbligatorie su
www.eatprato.it
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Da Montemurlo alla Valbisenzio, ecco tutte le iniziative annullate
dopo il nuovo dpcm
LINK: http://www.tvprato.it/2020/10/da-montemurlo-alla-valbisenzio-ecco-tutte-le-iniziative-annullate-dopo-il-nuovo-dpcm/

20 ottobre 2020 Lucrezia
Sandri CITTA' , CRONACA ,
NEWS 0 Dopo la stretta agli
eventi pubblici prevista nel
nuovo DPCM entrato in
vigore il 18 ottobre, ecco
quali sono gli eventi in città
e provincia che sono stati
annullati: In Valbisenzio,
sono state cancellate tutte
le iniziative previste nei
comuni di Vaiano, Vernio e
Cantagallo collegate alla
rassegna Un Autunno da
sfogliare. A Montemurlo,
rinviata a data da destinarsi
l'iniziativa "Karting in
piazza", prevista per sabato
23 e domenica 24 ottobre in
piazza della Costituzione a
Montemurlo. Annullate
anche la Festa della
Castagna che si sarebbe
dovuta svolgere in piazza
Castello alla Rocca
domenica 24 ottobre e il
convegno dedicato alla
prevenzione del tumore al
seno "Insieme per non
sentirsi più sole", in
programma per domenica
24 ottobre ore 17 nel
salone della Misericordia di
Oste. A Prato annullate le
iniziative di Recò festival

che si sarebbero dovute
tenere "in presenza" il 6
novembre, restano solo gli
eventi online. Annullato il
percorso partecipativo
nell'ambito del progetto
Urban Jungle di domani al
Soccorso. In bilico Eat Prato
Winter del 12 e 13
dicembre e "Ricordando
Enrico Coveri" del 5
dicembre al Museo del
Tessuto. Per ora sono
confermati gli ultimi eventi
del calendario di Eat Prato
Walking.
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FareArte fa rima con EatPrato Fra vino e teatri
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/farearte-fa-rima-con-eatprato-fra-vino-e-teatri-1.5635862

FareArte fa rima con
EatPrato Fra vino e teatri
Un tour in città fra arte,
spettacolo, storia e vino e
una passeggiata narrata
alla "Grotta Malaparte":
sono le due proposte nel
fine settimana di FareArte.
Sabato (ore 17 con ritrovo
a l
M e t a s t a s i o )
l'appuntamento si consolida
all'interno della rassegna
"eatPrato" e lancia una
camminata fra i teatri di
Prato alla scoperta di storie
e personaggi che li hanno
animati nel tempo. Fra la
visita al Metastasio e al
Politeama si inseriscono in
esclusiva le Cantine di
P al az z o Dat i ni , d ove si
potranno degustare i vini
del territorio. Prenotazione
obbligatoria sul sito
www.eatprato.it. Domenica
(partenza alle 15.15 dal
centro commerciale di
Galcetello), il viaggio si
muove alla scoperta della
Grotta Malaparte, la porta
dell'inferno dantesco. "La
memoria dei pratesi vuole
che per la strada di Figline
si scenda all'Inferno - scrive
lo scrittore - Dante è
passato di lì, lungo la
Bardena: la selva selvaggia
è la pineta di Galceti" Il
luogo, spesso ricordato nei
suoi scritti e in cui il piccolo
Curzio andava a giocare
non è un anfratto nella
roccia, ma il residuo di un

saggio di ricerca mineraria
effettuato nell'Ottocento.
Memorie, letture, aneddoti
arricchiscono
la
passeggiata. Prenotazioni
segreteriafarearte@gmail.co
m
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Eventi in Toscana

LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/pistoia-novecento-sguardi-sullarte-dal-secondo-dopoguerra-%e2%80%a0-palazzo-de-rossi-pistoia-pistoia/

PISTOIA NOVECENTO.
Sguardi sull'arte dal
secondo dopoguerra + Palazzo de' Rossi, Pistoia
(Pistoia) 19 Settembre
2020 - 22 Agosto 2021 « Il
gioco del cavallo Magazzini del Sale di
Palazzo Pubblico, Siena
(Siena) EatPrato Walking Luoghi vari, Prato » Il
design radicale degli
Archizoom, la logica binaria
delle opere di Gianfranco
Chiavacci, i collage di Remo
Gordigiani, le ricerche
astrattiste di Gualtiero
Nativi, Mario Nigro e
Fernando Melani. E ancora i
dipinti e gli oggetti pop di
Roberto Barni, Umberto
Buscioni, Adolfo Natalini e
Gianni Ruffi: sono oltre 70
le opere che scandiscono il
secondo capitolo del
progetto
PISTOIA
NOVECENTO, che questa
volta ci offre un percorso di
'Sguardi sull'arte dal
secondo dopoguerra'. Si
tratta di un allestimento
temporaneo a lungo
termine a cura di
Alessandra Acocella,
Annamaria Iacuzzi e
Caterina Toschi che
Fondazione Pistoia Musei
presenta per quasi un anno
nella sua sede di Palazzo
de' Rossi. La mostra
raccoglie, oltre alle opere
degli autori pistoiesi

presenti nella collezione
permanente di Fondazione
Pistoia Musei, alcuni lavori
di artisti non locali ma che
con la città hanno
intrattenuto rapporti di
scambio e dialogo, oltre a
prestiti da collezioni
pubbliche e private.
Presente anche un'ampia
selezione di documenti
(fotografie, lettere,
manifesti, inviti, video) che
ci vuole raccontare la
vivacità del clima artistico
pistoiese nel contesto più
ampio della cultura toscana,
nazionale e internazionale.
L'andamento è cronologico
e prosegue per macro-aree
tematiche: Realismo e
Figurazione; Astratto,
Materico, Programmato;
Oggetto e Immagine;
Natura e Artificio; Segno,
Gesto, Ambiente. Fino al
22 agosto 2021. Orario:
tutti i giorni dalle ore 10
alle ore 18, chiuso
mercoledì e 25 dicembre. +
Google Calendar+ Esporta
iCal Dettagli Inizio: 19
Settembre ore 0:00 Fine:
22 Agosto 2021 ore 0:00
Categorie Evento: Mostre
d'Arte, Pistoia Tag Evento:
Eventi e Spettacoli Luogo
Palazzo de' Rossi Via de'
Rossi, 18 Pistoia, Toscana
51100 Italia + Google Maps
Telefono: 0573.974267 Sito
w
e
b
:
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LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/giornate-fai-e-eatprato-occasioni-del-weekend-1.5638141

Invia tramite email I
volontari
del
Fai
delegazione di Prato negli
orti del conservatorio san
Niccolò Tornano le Giornate
del Fai d'autunno a Prato.
Domani e domenica da non
perdere la visita al
conservatorio San Niccolò: i
volontari guideranno i
cittadini fra gli antichi orti e
il chiostro del convento. Il
contributo di partecipazione
suggerito è a partire da 3
euro. Una visita che vale la
pena fare e ripetere, alla
scoperta di uno dei luoghi
più suggestivi della città. Le
visite sono una ogni 45
minuti, dalle 10 alle 17,15 e
la prenotazione deve essere
fatta on line, scegliendo
l'orari o. E' ob b l ig at ori o
indossare la mascherina.
Sempre domani... Tornano
le Giornate del Fai
d'autunno a Prato. Domani
e domenica da non perdere
la visita al conservatorio
San Niccolò: i volontari
guideranno i cittadini fra gli
antichi orti e il chiostro del
convento. Il contributo di
partecipazione suggerito è a
partire da 3 euro. Una visita
che vale la pena fare e

ripetere, alla scoperta di
uno dei luoghi più
suggestivi della città. Le
visite sono una ogni 45
minuti, dalle 10 alle 17,15 e
la prenotazione deve essere
fatta on line, scegliendo
l 'orari o. E ' obbligat orio
indossare la mascherina.
Sempre domani e domenica
grazie al Fai a Carmignano
visita alla pieve rurale di
san Lorenzo che domina la
piana di Prato e Firenze, ma
anche la possibilità di
conoscere villa Guicciardini
ad Usella nel comune di
Cantagallo e a Campi
Bisenzio le Officine
Leonardo ex Galileo (info e
prenotazioni obbligatorie su
sito www.giornatefai.it).
Domani ArteMia organizza
una visita agli Uffizi a
Firenze (ore 9). Il costo è
10 euro più biglietto del
museo. Nel calendario di
ArteMia è prevista una
visita al mese agli Uffizi in
modo da poter apprezzare
meglio i capolavori esposti,
cosa che in una volta sola
non è possibile. La visita è
per i soci. Domenica 25
invece si resta a Prato:
dalle 15 visita ai portali
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della cattedrale di Santo
Stefano e all'atelier di
scultura "Progetto Scultura
Duomo", in collaborazione
con Diocesi, Prato Cultura e
Progetto Scultura Duomo. Il
costo è 10 euro. Anche
questa visita è riservata ai
soci. Per informazioni e
p r e n o t a z i o n i :
info@artemiaprato.it oppure
3 4 0 . 5 1 0 1 7 4 9 .
L'associazione Fare Arte,
invece, dividerà il fine
settimana fra cultura e
buon
cibo
con
la
partecipazione ad uno degli
appuntamenti di Eat Prato.
Domenica (ore 15) visita
alla "grotta di Malaparte" al
Galcetello. L'anfratto è stato
riscoperto e riportato a
nuova
vita
grazie
all'associazione "Curzio
Malaparte Pratese nel
Mondo".
Visita
su
prenotazione e il contributo
è 10 euro. Ritrovo in via
Sette Marzo 15. Info e
p r e n o t a z i o n i :
segreteriafarearte@gmail.co
m. Domani, "EatPrato" fa
tappa nei teatri alla
scoperta di storie e
personaggi e negli
agriturismi. Sarà possibile
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visitare gli spazi interni del
Teatro Metastasio e del
Politeama Pratese e poi le
cantine di Casa Datini con
degustazione di vini. A
seguire aperitivo o cena in
uno dei locali aderenti.
Ritrovo ore 17 al
Metastasio. Il costo è 12
euro solo per il tour, 22
euro con degustazione e
cena. La guida sarà Rossella
di FareArte. Domenica
escursione a Sofignano e
visita all'azienda agricola
del Bello. Ritrovo alle 8,30
in via del Bello con
Giacomo, guida ambientale
e la camminata durerà 45
ore, poi ci sarà ristoro in
azienda con tagliere di
salumi e formaggi, crostini
e sformatini di verdure e
altri prodotti dell'azienda e
del territorio. Il costo è 17
euro. © Riproduzione
riservata
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Giornate Fai e Eat Prato Un week end fra l'arte e il gusto
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/giornate-fai-e-eat-prato-un-week-end-fra-l-arte-e-il-gusto-1.5643193

Giornate Fai e Eat Prato Un
week end fra l'arte e il
gusto Oggi e domani per le
Giornate Fai d'autunno da
non perdere la visita al
conservatorio San Niccolò: i
volontari guideranno i
cittadini fra gli antichi orti e
il chiostro del convento. Il
contributo di partecipazione
suggerito è a partire da 3
euro. Una visita che vale la
pena fare e ripetere, alla
scoperta di uno dei luoghi
più suggestivi della città. Le
visite sono una ogni 45
minuti, dalle 10 alle 17,15 e
la prenotazione deve essere
fatta on line, scegliendo
l'orari o. E' ob b l ig at ori o
indossare la mascherina.
Sempre domani e domenica
grazie al Fai a Carmignano
visita alla pieve rurale di
san Lorenzo che domina la
piana di Prato e Firenze, ma
anche la possibilità di
conoscere villa Guicciardini
ad Usella nel comune di
Cantagallo e a Campi
Bisenzio le Officine
Leonardo ex Galileo (info e
prenotazioni obbligatorie su
sito www.giornatefai.it).
Oggi "EatPrato" fa invece
tappa nei teatri alla
scoperta di storie e
personaggi. Sarà possibile
visitare gli spazi interni del
Teatro Metastasio e del
Politeama Pratese e poi le
cantine di Casa Datini con
degustazione di vini.

Ritrovo ore
Metastasio.
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Home Il prodotto Fico secco
di Carmignano: da cibo
povero a prodotto di alta
qualità Fico secco di
Carmignano: da cibo povero
a prodotto di alta qualità 28
Ottobre 2020 | di Valentina
Nubola | 0 Sta per iniziare
la stagione dei fichi secchi.
Dalla terza settimana di
ottobre si possono trovare
in commercio i fichi di
Carmignano della varietà
Dottato, caratterizzati da un
gusto delicato e dolce, con
note di anice e da una
particolare tecnica di
essiccazione che rendono il
suo gusto unico. Un
prodotto di nicchia,
riconosciuto come Presidio
Slow Food, riportato in auge
dai contadini di Prato. Il fico
secco, da sempre secondo
la cultura popolare,
sinonimo di poco valore e di
povertà, è entrato in
moltissimi modi di dire della
lingua italiana. In realtà,
grazie alla bontà dei fichi
secchi di Carmignano, a
pochi km da Firenze, e alla
lunga tradizione che li
accompagna, questo frutto
è diventato particolarmente

prezioso e di alta qualità.
Tanto da essere inserito nei
455 prodotti tipici toscani e,
a partire dal 2001,
riconosciuto da Slow Food
come
presidio
da
salvaguardare e valorizzare,
con un proprio disciplinare
di lavorazione. La
produzione annuale è tra i
15-20 quintali, ma ad uso
quasi esclusivamente
locale, in quanto l'offerta
non riesce a soddisfare
tutta la domanda. Tanto
che a dicembre le scorte
sono praticamente esaurite.
Si tratta di una produzione
di nicchia, molto rara, che
usa tecniche di lavorazione
non invasive e sostenibili.
Un frutto dalla storia antica:
si narra che il metodo di
essiccazione sia stato
messo a punto dagli
Etruschi e che gli antichi
romani ne facevano una
gran scorta per le
campagne militari. Un
prodotto tra i più
menzionati e rappresentati:
da Vitale Magazzini,
monaco vallombrosano, nel
1625 ne parla nel suo
"Coltivazione Toscana tra le
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varietà da essiccazione",
negli studi del botanico Pier
Antonio Micheli e nei dipinti
di Bartolomeo Bimbi o nelle
tavole di Giorgio Gallesio.
Fichi secchi di Carmignano
sulle stuoie di canne A
Carmignano, in passato
definita "Carmigna de'
fichi", non c'era una casa
sprovvista di una pianta di
fico. La particolarità
riguarda gli alberi che non
sono mai stati oggetto di
alcuna coltivazione
specifica, ma posizionati
nelle zone marginali del
podere. Qui, il fico ha
trovato un microclima
favorevole, diventando un
prodotto della tradizione
locale. Le varietà presenti
nel territorio erano davvero
tante: il San Piero, il
Verdino, il Brogiotto Nero, il
Corbo, le Perticone, il
Pècciolo e Rossellino. Solo
alcuni sono sopravvissuti
fino ad oggi. La più pregiata
rimane, però, il Dottato,
che rappresenta il 90% dei
fichi attualmente coltivati a
Prato e nei dintorni. Proprio
per le sue ottime
c a r a t t e r i s t i c h e
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asciutti, per altri 30 giorni
circa. Durante questa lenta
maturazione si forma la
patina zuccherina, meglio
nota come "bruma". Una
volta
completata
l'essiccazione i fichi
vengono sovrapposti due a
due, in modo da formare un
8, e all'interno posti i semi
di anice (in mezzo alle
picce) che gli conferiscono il
caratteristico aroma. Siro
Petracchi, presidente del
Consorzio del fico secco di
Carmignano che ha
ereditato dal padre
un'azienda agricola di una
decina di ettari, per
mantenere in vita le
tradizioni del territorio, ha
impostato una parte del
terreno coltivato a olivi e
viti a coltivazione di fichi.
"Ho perciò estirpato un
vigneto - racconta - e al suo
posto ho piantumato Fichi
di diverse cultivar, per
avere una produzione che
nelle annate migliori
garantisca raccolto da
Giugno ad Ottobre e che
sorprenda gli occhi per le
diversità di forme e colori e
la bocca per le differenze
organolettiche: accanto al
famoso "Dottato" dal gusto
mieloso ed ideale per
essere essiccato abbiamo il
"Brogiotto Nero", ideale per
le confetture, oppure il
"Portogallo", produttore
ineguagliabile di ottimi Fichi
Fioroni a Giugno accanto al
"Verdino", i cui fichi
appassiti ancora appesi
all'albero svelano il segreto
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di un proverbio contadino:
"Settembre, l'uva è matura
ed il fico pende...". E poi il
"Paradiso", il "Corvo", l'
"Albo", il "Pecciolo" ed altre
decine di cultivar (una
piccolissima parte rispetto
alle migliaia esistenti...) che
si trovano a loro agio nelle
colline carmignanesi". Il fico
essiccato di Carmignano
non si trova in commercio
prima del 29 settembre,
giorno in cui si festeggia il
patrono del Paese, San
Michele. Ogni terza
domenica di ottobre, si
tiene l'evento "Benvenuto
Fico Secco": una sagra alla
scoperta del gioiello di
Carmignano, con tanto di
visita in
un'azienda
dell'Associazione Produttori
Fichi Secchi di Carmignano,
per scoprire le fasi di
coltivazione, produzione e
per
imparare
ad
"appiccicare" questo
straordinario frutto. Un
evento che fa parte di un
progetto ancora più grande:
EatPrato. Per l'edizione
2020, Prato diventa la città
degli itinerari del gusto
attraverso le vie ed i luoghi
più belli della provincia, alla
scoperta dei prodotti
enogastronomici tipici della
Toscana. Dal dolce al
salato, il fico secco è molto
versatile in cucina grazie al
suo gusto delicato. Ottimo
come antipasto, insieme
alla mortadella di Prato,
oppure con del patè di
fegatini, o ancora, con del
salame toscano e del pane
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organolettiche, per il gusto
delicato, ma soprattutto per
la particolare tecnica di
essiccazione naturale che si
tramanda da generazione in
generazione. I fichi di
Carmignano hanno un
colore che va dal grigio al
beige fino al nocciola, dalla
polpa aromatica e
dolcissima, mitigato dalla
nota eccentrica di anice.
Molto apprezzati per il loro
gusto pieno e per l'elevato
valore energetico (1 fico
può contenere 54 kcal), i
fichi secchi sono stati
sempre un ingrediente base
nell'alimentazione dei
contadini (per assicurarsi le
energie e calorie necessarie
durante il lavoro nei campi),
oggi invece rappresentano
un prodotto gastronomico
ricercato e di alta qualità.
Ricchi di vitamine (A,B e C)
e fibre, che li rende ottimi
per regolarizzare le funzioni
del tratto intestinale, ma
anche di sali minerali,
quali:potassio, ferro e
magnesio.
Ottimo
emolliente, espettorante e
lassativo. frutti vengono
raccolti tra la fine di agosto
e la metà di settembre.
Dopodiché vengono tagliati
a
metà
in
senso
longitudinale, partendo dal
picciolo, e posti "in piedi"
sulle stuoie di canne. A
questo punto si procede con
con il fumo di zolfo, che
rende la buccia bianca e li
ammorbidisce. Trascorsi 45 giorni, i fichi vengono
trasferiti in luoghi freschi e
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casereccio, ripieni di noci o
pinoli, farciti con un pò di
burro. L'abbinamento
tradizionale, però, rimane a
fine pasto con vin santo e
noci, per scaldarsi dalle
fredde giornate autunnali.
Associazione produttori fichi
secchi di Carmignano Piazza
G. Matteotti, 1

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

165

28/10/2020 19:24
Sito Web

bologna.virgilio.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eat Prato Walking raddoppia: appuntamenti in autunno e in
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Eat Prato Walking
raddoppia: appuntamenti in
autunno e in primavera La
manifestazione Eat Prato
nella versione 'Walking' che
ha fatto il suo debutto
quest'estate con grande
successo raddoppierà i suoi
appuntamenti in una
versione autunnale e in una
primaverile....
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Eat Prato Walking raddoppia: appuntamenti in autunno e in
primavera
LINK: http://www.tvprato.it/2020/10/eat-prato-walking-raddoppia-appuntamenti-in-autunno-e-in-primavera/

28 ottobre 2020 Lucrezia
Sandri CITTA' , CRONACA ,
CULTURA , NEWS 0 La
manifestazione Eat Prato
nella versione "Walking"
che ha fatto il suo debutto
quest'estate con grande
successo raddoppierà i suoi
appuntamenti in una
versione autunnale e in una
primaverile. "Dopo
l'annullamento di Eat Prato
Summer causa covid - dice
l'assessore al Turismo
Lorenzo Marchi -, abbiamo
deciso di creare qualcosa
per questa fine estate/inizio
autunno. Ed abbiamo
pensato di unire quelle che
sono le nostre due
eccellenze in tema turistico
e cioè i cammini con,
appunto, l'enogastronomico
rappresentato dalla
manifestazione Eat Prato.
In questo modo - continua
Marchi - è nato Eat Prato
Walking, che ha permesso
ai nostri concittadini ma
non solo, visto che sono
venute persone da fuori
Prato, di visitare le bellezze
della nostra città e di tutta
la provincia ed ovviamente
g ust are t ut t e l e nost re

e c c e l l e n z e
enogastronomiche sia nel
food che nel drink con le
nostre favolose aziende
vinicole. La manifestazione
ha avuto un così grande
successo che abbiamo
registrato sold-out per ogni
evento e così abbiamo
deciso di renderla un
appuntamento fisso. Da
parte mia va un grande
ringraziamento a tutti
coloro, in primis la Dott. ssa
Rosanna Tocco, che hanno
permesso la realizzazione di
eventi per più di un mese",
conclude l'assessore.
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eatPRATO Walking: il
ricettario di Luisanna
Messeri giovedì 29 ottobre
2020 ore 12:08 | La tavola
toscana Sabato 31 ottobre
appuntamento speciale Non
poteva essere più adatto a
Prato il tema scelto per la
giornata nazionale del
TREKKING URBANO, giunta
alla diciassettesima
edizione, in programma
sabato 31 ottobre in tutta
Italia. "Come è GREEN la
mia città": percorsi lenti,
angoli insoliti, scorci
panoramici, riscoperta di
luoghi poco battuti, spesso
ig norati . Insi eme ma a
distanza e in sicurezza per
un turismo di prossimità e
all'aria aperta. Un turismo
"vagabonding" è stato
definito, in cui la meta, la
destinazione è lo stesso
cammino e quello che si
incontra lungo il percorso.
Un turismo "wondering"
aggiungeremmo, che
sorprende ogni volta. E a
sorprendere sabato sarà il
fiume Bisenzio, l'elemento
di maggiore contatto tra la
dimensione urbana e
naturale di una città che ha
mantenuta l'ambiente nel

suo cuore pulsante. Un
fiume le cui sorgenti ancora
sono avvolte dal mistero e
che per la città è sempre
stato una grande ricchezza
come ancora testimoniano
antichi mulini, cartiere,
manifatture tessili. Cuore
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, la natura, per
quanto scoperta nella sua
dimensione urbana,
l'archeologia industriale,
l'arte contemporanea, i
sapori tipici pratesi. E
proprio sull'aspetto GUSTO,
ancora una volta eatPRATO
si distingue, sabato 31
ottobre per l'ultimo
appuntamento in calendario
a tutti i partecipanti sarà
offerto uno speciale TAKE
AWAY pratese: una
GIFTBOX con una selezione
di prodotti accompagnata
dal Ricettario a cura di
Luisanna Messeri A spasso
con Luisanna. Cammini e
Mangiari di Prato e dintorni
così da apprezzare anche a
casa tutto il sapore di Prato,
città del gusto per
eccellenza! La location
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protagonista questa volta è
il fiume Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Partenza in Piazza
Duomo in direzione del
fiume, percorrendo il tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclo pedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, una pescaia che
risale al secolo XI, che è
stata una componente
fondamentale
del
complesso sistema idrico
pratese; ben 53 chilometri
di gore, che hanno
permesso lo sviluppo
dell'industria tessile. Il
rientro nel centro città sarà
dalla riva opposta del
fiume, dove si potranno
osservare opere di street
art (murales di Dem, Blu,
Laura Balla) e arte
contemporanea outdoor,
come la recente fontana di
Bagnoli in Piazza Ciardi.
INFO DI SERVIZIO Qualche
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info utile, la partenza dei
quattro gruppi in orari
diversi (10.00 - 10.30 -1
4.00- 14.30) è da Piazza
Duomo. Il percorso trekking
è pianeggiante, la
lunghezza è di circa 8 km.
Nel dettaglio: Partenza:
Piazza del Duomo (10 min.)
Sottopasso della stazione
del Serraglio Piazza
dell'Università Piazza Ciardi
(10 min) Viale Galilei (breve
sosta davanti alla fabbrica
Calamai) Ponte Datini
(attraversamento del
Bisenzio) Ciclabile (breve
sosta al monumento
"Mordipalo") Cavalciotto di
Santa Lucia (15 min.)
Ritorno: Cavalciotto di
Santa Lucia Sentiero Fausto
Coppi Ponticino Guado
Santa Lucia Giardino
Anfiteatro Santa Lucia Via
Edmondo De Amicis Via
Enrico Bensa Pista ciclabile
Fausto Coppi Pista ciclabile
lungo Viale Galilei (vedute
villa del Palco e villa
Rucellai e Calvana: 10
min.)
Sottopasso
parcheggio del Serraglio (5
min. murales) Via Cavallotti
Via Magnolfi Piazza Duomo
Corso Mazzoni Piazza del
Comune Piazza Santa Maria
in Castello Piazza Buonamici
IMPORTANTE! L'evento è
o r g a n i z z a t o
i n
ottemperanza delle norme
anti Covid-19. Alla luce
delle disposizioni vigenti
sarà necessario indossare la
mascherina anche all'aperto
durante tutto il trekking e
rispettare le distanze di

nove.firenze.it
almeno 1 metro e mezzo
dalle altre persone. Nel
rispetto inoltre delle ultime
disposizioni previste per il
contenimento del contagio,
il punto ristoro è stato
sostituito con la eatPRATO
Giftbox, composta da
prodotti confezionati del
territorio. Ogni partecipante
potrà ritirare la box alla fine
del trekking così da poter
gustare in tutta sicurezza
direttamente a casa i sapori
del territorio pratese.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano.
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Prima / La tavola toscana /
eatPRATO Walking: il
ricettario di Luisanna
Messeri Rubrica - La tavola
toscana eatPRATO Walking:
il ricettario di Luisanna
Messeri giovedì 29 ottobre
2020 ore 12:08 | La tavola
toscana Tweet Sabato 31
ottobre appuntamento
speciale Non poteva essere
più adatto a Prato il tema
scelto per la giornata
nazionale del TREKKING
URBANO, giunta alla
diciassettesima edizione, in
programma sabato 31
ottobre in tutta Italia.
"Come è GREEN la mia
città": percorsi lenti, angoli
insoliti, scorci panoramici,
riscoperta di luoghi poco
battuti, spesso ignorati.
Insieme ma a distanza e in
sicurezza per un turismo di
prossimità e all'aria aperta.
Un turismo "vagabonding" è
stato definito, in cui la
meta, la destinazione è lo
stesso cammino e quello
che si incontra lungo il
percorso. Un turismo
" w o n d e r i n g "
aggiungeremmo, che
sorprende ogni volta. E a
sorprendere sabato sarà il

fiume Bisenzio, l'elemento
di maggiore contatto tra la
dimensione urbana e
naturale di una città che ha
mantenuta l'ambiente nel
suo cuore pulsante. Un
fiume le cui sorgenti ancora
sono avvolte dal mistero e
che per la città è sempre
stato una grande ricchezza
come ancora testimoniano
antichi mulini, cartiere,
manifatture tessili. Cuore
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, la natura, per
quanto scoperta nella sua
dimensione urbana,
l'archeologia industriale,
l'arte contemporanea, i
sapori tipici pratesi. E
proprio sull'aspetto GUSTO,
ancora una volta eatPRATO
si distingue, sabato 31
ottobre per l'ultimo
appuntamento in calendario
a tutti i partecipanti sarà
offerto uno speciale TAKE
AWAY pratese: una
GIFTBOX con una selezione
di prodotti accompagnata
dal Ricettario a cura di
Luisanna Messeri A spasso
con Luisanna. Cammini e
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Mangiari di Prato e dintorni
così da apprezzare anche a
casa tutto il sapore di Prato,
città del gusto per
eccellenza! La location
protagonista questa volta è
il fiume Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Partenza in Piazza
Duomo in direzione del
fiume, percorrendo il tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclo pedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, una pescaia che
risale al secolo XI, che è
stata una componente
fondamentale
del
complesso sistema idrico
pratese; ben 53 chilometri
di gore, che hanno
permesso lo sviluppo
dell'industria tessile. Il
rientro nel centro città sarà
dalla riva opposta del
fiume, dove si potranno
osservare opere di street
art (murales di Dem, Blu,
170

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

eatPRATO Walking: il ricettario di Luisanna Messeri

29/10/2020 00:08
Sito Web

Nove da Firenze
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Laura Balla) e arte
contemporanea outdoor,
come la recente fontana di
Bagnoli in Piazza Ciardi.
INFO DI SERVIZIO Qualche
info utile, la partenza dei
quattro gruppi in orari
diversi (10.00 - 10.30 -1
4.00- 14.30) è da Piazza
Duomo. Il percorso trekking
è pianeggiante, la
lunghezza è di circa 8 km.
Nel dettaglio: Partenza:
Piazza del Duomo (10 min.)
Sottopasso della stazione
del Serraglio Piazza
dell'Università Viale Galilei
(breve sosta davanti alla
fabbrica Calamai) Ponte
Datini (attraversamento del
Bisenzio) Ciclabile (breve
sosta al monumento
"Mordipalo") Cavalciotto di
Santa Lucia (15 min.)
Ritorno:
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Giornata nazionale del
trekking urbano: l'evento
EatPrato Walking Dove
Prato Indirizzo non
disponibile Quando Dal
31/10/2020 al 31/10/2020
Orario non disponibile
Prezzo Prezzo non
disponibile
Altre
Informazioni Redazione 29
ottobre 2020 17:08 Non
poteva essere più adatto a
Prato il tema scelto per la
giornata nazionale del
trekking urbano, giunta alla
diciassettesima edizione, in
programma sabato 31
ottobre in tutta Italia.
"Come è GREEN la mia
città": percorsi lenti, angoli
insoliti, scorci panoramici,
riscoperta di luoghi poco
battuti, spesso ignorati.
Insieme ma a distanza e in
sicurezza per un turismo di
prossimità e all'aria aperta.
Un turismo "vagabonding" è
stato definito, in cui la
meta, la destinazione è lo
stesso cammino e quello
che si incontra lungo il
percorso. Un turismo
" w o n d e r i n g "
aggiungeremmo, che
sorprende ogni volta. E a

sorprendere sabato sarà il
fiume Bisenzio, l'elemento
di maggiore contatto tra la
dimensione urbana e
naturale di una città che ha
mantenuta l'ambiente nel
suo cuore pulsante. Un
fiume le cui sorgenti ancora
sono avvolte dal mistero e
che per la città è sempre
stato una grande ricchezza
come ancora testimoniano
antichi mulini, cartiere,
manifatture tessili. Cuore
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, la natura, per
quanto scoperta nella sua
dimensione urbana,
l'archeologia industriale,
l'arte contemporanea, i
sapori tipici pratesi. E
proprio sull'aspetto GUSTO,
ancora una volta eatPRATO
si distingue, sabato 31
ottobre per l'ultimo
appuntamento in calendario
a tutti i partecipanti sarà
offerto uno speciale TAKE
AWAY pratese: una
GIFTBOX con una selezione
di prodotti accompagnata
dal Ricettario a cura di

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

Luisanna Messeri A spasso
con Luisanna. Cammini e
Mangiari di Prato e dintorni
così da apprezzare anche a
casa tutto il sapore di Prato,
città del gusto per
eccellenza! La location
protagonista questa volta è
il fiume Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Partenza in Piazza
Duomo in direzione del
fiume, percorrendo il tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclo pedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, una pescaia che
risale al secolo XI, che è
stata una componente
fondamentale
del
complesso sistema idrico
pratese; ben 53 chilometri
di gore, che hanno
permesso lo sviluppo
dell'industria tessile. Il
rientro nel centro città sarà
dalla riva opposta del
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fiume, dove si potranno
osservare opere di street
art (murales di Dem, Blu,
Laura Balla) e arte
contemporanea outdoor,
come la recente fontana di
Bagnoli in Piazza Ciardi.
Informazioni di servizio
Qualche info utile, la
partenza dei quattro gruppi
in orari diversi (10.00 10.30 -1 4.00- 14.30) è da
Piazza Duomo. Il percorso
trekking è pianeggiante, la
lunghezza è di circa 8 km.
Nel dettaglio: Partenza:
Piazza del Duomo (10 min.)
Sottopasso della stazione
del Serraglio Piazza
dell'Università Piazza Ciardi
(10 min) Viale Galilei (breve
sosta davanti alla fabbrica
Calamai) Ponte Datini
(attraversamento del
Bisenzio) Ciclabile (breve
sosta al monumento
"Mordipalo") Cavalciotto di
Santa Lucia (15 min.)
Ritorno: Cavalciotto di
Santa Lucia Sentiero Fausto
Coppi Ponticino Guado
Santa Lucia Giardino
Anfiteatro Santa Lucia Via
Edmondo De Amicis Via
Enrico Bensa Pista ciclabile
Fausto Coppi Pista ciclabile
lungo Viale Galilei (vedute
villa del Palco e villa
Rucellai e Calvana: 10
min.)
Sottopasso
parcheggio del Serraglio (5
min. murales) Via Cavallotti
Via Magnolfi Piazza Duomo
Corso Mazzoni Piazza del
Comune Piazza Santa Maria
in Castello Piazza Buonamici
Importante L'evento è

o r g a n i z z a t o
i n
ottemperanza delle norme
anti Covid-19. Alla luce
delle disposizioni vigenti
sarà necessario indossare la
mascherina anche all'aperto
durante tutto il trekking e
rispettare le distanze di
almeno 1 metro e mezzo
dalle altre persone. Nel
rispetto inoltre delle ultime
disposizioni previste per il
contenimento del contagio,
il punto ristoro è stato
sostituito con la eatPRATO
Giftbox, composta da
prodotti confezionati del
territorio. Ogni partecipante
potrà ritirare la box alla fine
del trekking così da poter
gustare in tutta sicurezza
direttamente a casa i sapori
del territorio pratese.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano.
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POLITICA Lorenzo Maria
Marchi, avvocato pratese
con un piede in Italia e
l'altro a New York, cattolico
praticante, coordinatore
regionale di Demos molto
vicino ai vertici romani e,
per passione, anche
assessore al Comune di
Prato. Ti ci rivedi in questa
introduzione? "In quasi
tutta, perché nutro una
grande passione per la
politica in generale ma, fare
l'assessore a Prato, è frutto
di un lavoro iniziato dodici
anni fa, nell'ormai lontano
2008. Per il resto è
esattamente così: tutto di
me ormai è diviso in due,
tra Italia e USA". Come
reputi questa prima parte di
legislatura?
Senza
rendercene conto, siamo
già ad un terzo del secondo
mandato del Biffoni bis.
"Questa
parte
di
consiliautura vorrai dire
dato che ancora non sono in
parlamento (italiano o
americano che sarà lo
vedremo). La reputo la mia
più grande esperienza
formativa in un contesto
dove avevo molto da

imparare. La cosa più bella
è il rapporto che credo di
aver instaurato con i
dirigenti, i funzionari e tutti
i dipendenti del Comune di
Prato. Che poi è la cosa che
porterò sempre con me
quando sarà finita". E il
rapporto con gli altri
colleghi della giunta com'è?
Di te si dice anche che tu
sia molto bravo ad
intrattenere ottimi rapporti
con diversi esponenti di
opposizione. "Si dicono
tante cose di me. I rapporti
sia con la giunta sia con gli
esponenti dell'opposizione
sono in alcuni casi buoni, in
alcuni ottimi e in altri per
niente buoni". Come credo
sia normale, soprattutto
quando bisogna fare andare
d'accordo più anime anche
molto diverse. Chi è
l'assessore con il quale hai
legato di più? "Più di uno:
Valerio Barberis, Ilaria
Santi, Benedetta Squittieri,
Luca Vannucci che,
ovviamente, conoscevo già
da prima." Qual è stata la
cosa più importante che sei
riuscito a fare da assessore
in questo anno e mezzo di
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mandato? "Se non ci fosse
stata la pandemia,
nonostante non abbia
proprio delle grandi deleghe
omologhe fra loro, direi che
ne avrei fatte tante e di
spessore. Penso ad esempio
al Festival dello Sport con
grandi personaggi, alla
serata di gala col Principato
di Monaco, alla tre di lirica
con il consolato della
Mongolia di cui due a Prato
ed una a Firenze, ai vari
gemellaggi che abbiamo in
ponte e che forse ci
avrebbero permesso di
portare altre università
straniere tipo Yale. Poi però
è scoppiata questa
pandemia e ci siamo
comunque rimboccati le
maniche. Abbiamo avuto
grande successo con le
nostre vie (la via della Lana
e della Seta, la via Medicea,
la via Jacopea). Abbiamo
inoltre firmato il protocollo
Tutela della Calvana anche
con l'Università di Firenze e
molti altri comuni. "Eat
Prato", che ora ha quattro
eventi e penso a tutti i
risultati nelle altre mie
deleghe che non si vedono
174
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al 100% ed in questo è
compreso fare politica come
si deve. Dopodiché quello
che può succedere mi tange
fi no ad un cert o punt o
perché, in parte non
dipende da me. E
preoccuparmi di ciò non
dipende da me non mi è
mai piaciuto. Per quanto
riguarda la Silvia Norcia,
direi che comunque uno la
pensi non le si può non
riconoscere un coraggio
immenso. Era nel PD, le
avevano promesso una
candidatura alle regionali e
lei, siccome non si sentiva
p i ù l i b era d i esp ri mere
appieno se stessa, ha scelto
Demos senza alcuna
garanzia di sorta. Direi
chapeau". So che ci sono
problemi nel gruppo
consiliare di Demos, con
l'attuale capogruppo che
non ha intenzione di
lasciare il suo posto a
Norcia, cosa che invece
vorrebbe il partito. Come
pensi di risolvere questo
p rob lema? "È già st at a
risolto, dal momento che le
regole dello statuto del
Comune di Prato prevedono
che rimanga Mugnaioni. La
decisone del partito
regionale, avallata dal
nazionale con mail del 2
settembre, è stata chiara:
la capogruppo è Silvia
Norcia. Quindi, per Demos,
la capogruppo è comunque
lei". Qualche tempo fa ti
definii scherzosamente il
Cirino Pomicino della Pietà.
C'è un politico del passato a
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cui ti ispiri in qualche
modo? "Giorgio La Pira,
Aldo Moro e poi i mi ei
maestri Savino Pezzotta e
Lorenzo Dellai: la politica
come totale servizio." La
Juve quest'anno sembra
partita col piede sbagliato.
Ha fatto la scelta giusta
Agnelli ad affidarsi a Pirlo?
"Non c'erano alternative.
Vorrà
dire
che
ci
prenderemo un anno
sabbatico". Dove ti
immagini tra dieci anni? "A
New York".
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ma che sono fondamentali
per i cittadini: anagrafe,
statistica ecc ecc" Su cosa
pensi di lavorare per il
prossimo anno? "Se sarà
possib i l e, ri p rend eremo
quelli che non abbiamo
potuto fare, altrimenti
potenzieremo gli attuali e
faremo partire il turismo
industriale. Se posso
permettermi, voglio fare un
grande plauso all'ufficio
reperimento fondi europei,
che è appunto una mia
delega, che sta facendo un
lavoro incredibile con tutti i
soldi che abbiamo portato a
casa grazie a loro che mai
nessuno cita, in particolare
Tommaso Bigagli. Oltre
all'archivio, dove ci
lavorano persone stupende
che permettono a tutti noi
di avere sempre disponibili
documenti essenziali".
Secondo te in cosa può
migliorare la giunta Biffoni?
"Può sicuramente migliorare
di più nell'amalgamarsi: è
diversa dalla prima e quindi
ha
necessità
di
amalgamarsi ancora al
meglio." A un certo punto si
diceva che, dopo la
regionali, ci sarebbe stato
sicuramente un rimpasto di
giunta e le malelingue ti
vedevano già con un piede
fuori. Poi, con un colpo di
genio, Silvia Norcia è
passata
a
Demos
rafforzando la tua posizione
e allontanando ogni ipotesi
di vederti fuori dai giochi.
"Come detto si dicono tante
cose. Io faccio il mio dovere
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EatPrato Walking e trekking urbano Giornata sul Bisenzio
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/eatprato-walking-e-trekking-urbano-giornata-sul-bisenzio-1.5662977

EatPrato Walking e trekking
urbano Giornata sul
Bisenzio Domani in tutta
Italia si celebra la giornata
nazionale del trekking
urbano, giunta alla
diciassettesima edizione. Il
tema è "Come è green la
mia città": percorsi lenti,
angoli insoliti, scorci
panoramici, riscoperta di
luoghi poco battuti, spesso
ignorati. Protagonista
sabato sarà il Bisenzio, il
fiume che mette a contatto
la dimensione urbana e
naturale di una città che ha
mantenuto l'ambiente nel
suo cuore pulsante. Un
fiume le cui sorgenti ancora
sono avvolte dal mistero e
che per la città è sempre
stato una grande ricchezza
come ancora testimoniano
antichi mulini, cartiere,
manifatture tessili. Cuore
della giornata pratese del
trekking urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, la natura, per
quanto scoperta nella sua
dimensione urbana,
l'archeologia industriale,
l'arte contemporanea, i
sapori tipici pratesi. E
proprio sull'aspetto gusto,
ancora una volta eatPRATO
si distingue, domani, per
l'ultimo appuntamento in
calendario. A tutti i
partecipanti sarà offerta
una giftbox. La partenza dei

quattro gruppi avverrà in
orari diversi: 10, 10.30, 14
e 14.30 da piazza Duomo.
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Cosa fare nel weekend del
31 ottobre e 1 novembre in
Italia Lifestyle Roma
Bologna Palermo Italia Cosa
fare nel weekend di sabato
31 ottobre e domenica 1
novembre in Italia: gli
eventi in programma nel
fine settimana sul territorio
italiano Il weekend del 31
ottobre e 1 novembre 2020
offre diversi appuntamenti,
a partire da Halloween che
diventa l'occasione giusta
per visitare i Borghi da
Brivido in Italia. Questa
guida raccoglie alcuni
consigli per chi è alla ricerca
di occasioni di festa, mostre
d'arte, incontri e visite per
tutta la famiglia. Cosa fare
il weekend del 31 ottobre e
1 novembre in Piemonte
Sabato 31 ottobre e
domenica 1 novembre 2020
è l'ultima occasione per
partecipare a Castelli Aperti
in Piemonte, andando alla
scoperta delle meraviglie
artistiche e storiche della
regione. A Ivrea, per
passare una giornata
all'insegna dello sport, della
nat ura e d el l e b el l ez z e
architettoniche
e
naturalistiche, riparte il
trekking urbano. Cosa fare
il weekend del 31 ottobre e
1 novembre in Veneto Alla
Galleria d'Arte Moderna
Achille Forti di Verona, per
la prima volta nella città

scaligera, viene esposto il
dipinto "Tre donne" di
Umberto
Boccioni,
nell'ambito del ciclo di
mostre dossier intitolato
"Ospiti fuori dal Comune".
Ingressi scaglionati per
rispettare le norme di
sicurezza anti Covid. Cosa
fare i l w eekend d el 31
ottobre e 1 novembre in
Emilia Romagna A Bologna,
sabato 31 ottobre 2020, si
possono ammirare le
bellezze della Certosa
Misteriosa: un'escursione al
cimitero monumentale del
capoluogo dell'Emilia
Romagna, terra di gusti e
sapori da scoprire celebrata
dal Telegraph. Domenica 1
novembre,
invece,
l'associazione Vitruvio
ripropone 'Al passo con il
Diavolo', un percorso di
trekking fino ai confini della
Toscana, con partenza alle
ore 10.00 da Bologna. Alle
16.00 l'appuntamento è con
il cammino 'Colli Gaudenti'.
Cosa fare il weekend del 31
ottobre e 1 novembre in
Toscana A Prato, sabato 31
ottobre 2020, si celebra la
giornata nazionale del
trekking urbano con
EatPrato Walking. L'evento,
con partenza da Piazza
Duomo, prevede un
percorso prevalentemente
pianeggiante, lungo circa 8
chilometri. Organizzata in
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ottemperanza alle norme
anti
Covid-19,
la
partecipazione alla
manifestazione prevede
l'obbligo di mascherina e il
rispetto della distanza di
sicurezza anche all'aperto.
Cosa fare il weekend del 31
ottobre e 1 novembre nel
Lazio A Villa Borghese si
può ammirare la mostra a
cielo aperto "Back to
nature", con una serie di
installazioni di arte
contemporanea pensate
appositamente per essere
apprezzate all'aria aperte.
Curata da Costantino
D'Orazio, la mostra è a
ingresso gratuito. Da
visitare in totale sicurezza
anche la mostra "Banksy A
Visual Protest" presso il
Chiostro del Bramante. I
visitatori possono ammirare
oltre 90 opere dell'artista in
incognito più famoso al
mondo, da Love is in the Air
a Girl with Balloon. Cosa
fare i l w eekend d el 31
ottobre e 1 novembre in
Sicilia Sabato 31 ottobre
prende il via il quinto e
penultimo appuntamento
con "Le vie dei Tesori".
Aperti al pubblico, nel
rispetto delle norme anti
Coronavirus, i luoghi della
cultura di Palermo,
Monreale e Catania: da
Casina Cinese a Palazzo
Costantino, passando per
177
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l'Orto Botanico, l'Erbario e il
Gabinetto scientifico.
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©Massimo Sestini Incontri
spettrali nelle biblioteche
Per i più piccoli sono stati
pensati degli incontri a
tema Halloween, alcuni
saranno svolti in via
telematica, nelle biblioteche
fiorentine . Sempre le
Dante 700 Nel Chiostro di
Santa Maria Novella le foto
di Massimo Sestini
raccontano
Dante
attraverso i luoghi, non solo
dell'Italia. QUI tutte le
informazioni . Mostra
mercato Bamm! Books &
art Al Museo Marino Marini
domenica si svolgerà
l'evento Bamm! Books &
art una mostra mercato.
Tesori delle terre d'Etruria Il
museo Archeologico di
Firenze espone per la prima
volta dopo 150 anni la
collezione del conte
Napoleone Passerini. QUI
per le informazioni .
Giornata nazionale del
trekking Alla scoperta del
fiume Bisenzio grazie
all'evento EatPrato, di cui si
svolgerà
l'ultimo
appuntamento, che cade
nello stesso giorno della
Giornata nazionale del
trekking. QUI per le info .

France Odeon I film del
Festival France Odeon sono
visibili
online.
La
dodicesima edizione sarà
quindi fruibile da casa .
Spazio Alfieri online Il
cinema dello Spazio Alfieri
torna visibile online dal 31
ottobre. Ricordiamo che
cinema e teatri sono chiusi
a seguito dell'ultimo Dpcm
del Presidente Conte.
Mostre Joseph Wright of
Derby a Firenze Il
capolavoro di Joseph Wright
of Derby " Esperimento su
di un uccello inserito in una
pompa pneumatica " sarà
esposto nella Galleria degli
Uffizi dal 6 ottobre al 24
gennaio 2021. Le Gallerie
degli Uffizi , dal 1
novembre, applicheranno
uno sconto, quasi del 50%
sul prezzo del biglietto. La
mostra "Il Ritratto di Dante
del Bronzino alla Certosa di
Firenze" Domenica 11
ottobre 2020 si inaugura la
mostra " ...con altra voce
ritornerò poeta. Il Ritratto
di Dante del Bronzino alla
Certosa di Firenze ". La
mostra è in netto anticipo
sul fitto programma di
appuntamenti che nel 2021
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celebreranno il 700°
anniversario della morte di
Dante Alighieri, è stata
ideata da Antonio Natali
(già Direttore della Galleria
degli Uffizi). Museo del
Novecento
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Cosa fare nel fine settimana a Firenze
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La giornata del Trekking urbano si gemella con l'ultimo
appuntamento di eatPrato 2020 Domani la passeggiata lungo le
sponde del Bisenzio in un itinerario che unisce natura, arte e
LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/la_giornata_del_trekking_urbano_si_gemella_con_l_ultimo_appuntamento_di_eatprato_2020_dom...

La giornata del Trekking
urbano si gemella con
l'ultimo appuntamento di
eatPrato 2020 Domani la
passeggiata lungo le sponde
del Bisenzio in un itinerario
che unisce natura, arte e le
eccellenze gastronomiche
del territorio Si svolgerà
anche a Prato la giornata
nazionale del Trekking
urbano, giunta alla
diciassettesima edizione, in
programma domani sabato
31 ottobre in tutta Italia.
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LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/eatprato-walking-alla-scoperta-di-natura-e-gusto-1.5667654

EatPrato walking Alla
scoperta di natura e gusto
Nella giornata nazionale del
Trekking urbano un
percorso lungo il Bisenzio e
una gift box Pubblicato il 31
ottobre 2020 Invia tramite
email Luisanna Messeri. Il
suo ricettario in regalo ai
partecipanti Non poteva
essere più adatto a Prato il
tema scelto per la giornata
nazionale del Trekking
urbano, giunta alla
diciassettesima edizione, in
programma per oggi in
tutta Italia. "Come è GREEN
la mia città": percorsi lenti,
angoli insoliti, scorci
panoramici, riscoperta di
luoghi poco battuti, spesso
ig norati . Insi eme ma a
distanza e in sicurezza per
un turismo di prossimità e
all'aria aperta. Un turismo
"vagabonding" è stato...
Non poteva essere più
adatto a Prato il tema scelto
per la giornata nazionale
del Trekking urbano, giunta
alla diciassettesima
edizione, in programma per
oggi in tutta Italia. "Come è
GREEN la mia città":
percorsi lenti, angoli insoliti,
scorci
panoramici,

riscoperta di luoghi poco
battuti, spesso ignorati.
Insieme ma a distanza e in
sicurezza per un turismo di
prossimità e all'aria aperta.
Un turismo "vagabonding" è
stato definito, in cui la
meta, la destinazione è lo
stesso cammino e quello
che si incontra lungo il
percorso. Un turismo
" w o n d e r i n g "
aggiungeremmo, che
sorprende ogni volta. E a
sorprendere oggi sarà il
Bisenzio, l'elemento di
maggiore contatto tra la
dimensione urbana e
naturale di una città che ha
mantenuto l'ambiente nel
suo cuore pulsante. La
giornata del Trekking
Urbano
e
l'ultimo
appuntamento di eat
Walking si fondono in
un'occasione unica alla
scoperta della natura,
dell'archeologia industriale,
dell'arte contemporanea,
dei sapori tipici pratesi. E
proprio sull'aspetto gusto,
eat si distingue per l'ultimo
appuntamento
in
calendario. A tutti i
partecipanti sarà offerto
uno speciale Take away
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pratese: una giftbox con
una selezione di prodotti
accompagnata dal Ricettario
a cura di Luisanna Messeri
"A spasso con Luisanna.
Cammini e Mangiari di Prato
e dintorni" così da
apprezzare anche a casa
tutto il sapore di Prato. La
location protagonista è il
Bisenzio, nel tratto
interessato dal progetto
Riversibility, un parco
fluviale che lega il centro
della città alla collina, un
itinerario ambientale,
ricreativo e culturale con
luoghi d'aggregazione, spazi
attrattivi e punti d'interesse
turistico. Partenza in Piazza
Duomo in direzione del
fiume, percorrendo il tratto
cittadino della Via della
Lana e della Seta lungo la
pista ciclo pedonale che
conduce al Cavalciotto di S.
Lucia, una pescaia che
risale al secolo XI; ben 53
chilometri di gore, che
hanno permesso lo sviluppo
dell'industria tessile. Il
rientro nel centro sarà dalla
riva opposta del fiume,
dove si potranno osservare
opere di street art (murales
di Dem, Blu, Laura Balla) e
182
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arte contemporanea
outdoor, come la recente
fontana di Bagnoli in Piazza
Ciardi. © Riproduzione
riservata
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Nove soci puntano sul
lavoro in rete, un punto
informazioni con una
vetrina per i prodotti locali,
un sito internet e la
valorizzazione dei percorsi
naturalistici che il territorio
offre. Previsti anche corsi di
formazione per gli operatori
La val di Bisenzio punta sul
turismo con un'associazione
di imprenditori La val di
Bisenzio riparte dal turismo
e lo fa con la neo
associazione per lo sviluppo
Turistico che punta su
piccoli, ma costanti gruppi
di appassionati di trekking
attratti dai percorsi
naturalistici, dalla storia e
dall'enogastronomia della
vallata. "C'è tanta voglia di
lavorare con il turismo in
Val di Bisenzio - spiega il
presidente Massimo
Innocenti- infatti in tanti si
stanno organizzando con
l'apertura di nuove aziende
agrituristiche o bed and
breakfast. Ci sono guide
escursionistiche ambientali
e professionalità che
potrebbero avere nello
sviluppo
turistico
l'opportunità di lavorare e
vivere nello stesso posto,
un mondo nuovo che
aprirebbe le porte del
lavoro a tanti giovani
.L'arrivo dei turisti, poi,
secondo noi, potrebbe
portare ad avere più

attenzioni sul nostro
territorio, soprattutto dal
p u n t o
d i
v i s t a
infrastrutturale e dei
trasporti. E darebbe valore
ai nostri immobili" Il punto
di partenza è la rete fra
tutti gli operatori con
pacchetti turistici in
collaborazione con agenzie
di viaggi, un sito internet a
disposizione di tutti gli
operatori del settore, un
magazine periodico
cofinanziato da inserzioni
pubblicitarie con eventi ed
attrattive, da distribuire
nelle strutture ricettive, bar
e ristoranti e un punto per
l'informazione turistica a
metà valle, con vetrina di
prodotti delle aziende
agricole e artigianali locali.
A questo si aggiunge anche
la formazione con un corso
d'inglese per gli operatori. Il
periodo scelto per il
battesimo dell'associazione
che ha sede a Vaiano ed è
stata fondata da nove
imprenditori, coincide con il
momento più nero per la
storia del turismo a livello
mondiale, ma i vertici
dell'associazione riescono
comunque a trovare risvolti
positivi. "Quando tutto
ripartirà sarà come un reset
generale per il turismo conclude Innocenti - e
probabilmente, se in questi
mesi la Val di Bisenzio
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lavorerà bene, sarà
l'occasione per trovare il
nostro spazio sul mercato
nazionale ed internazionale.
L'estate all'insegna del
Covid poi, con la riscoperta
del turismo di prossimità,
ha messo in evidenza
lacune e potenzialità del
nostro
sistema
di
accoglienza: un'opportunità
in più conoscere il nostro
territorio e ottimizzare la
macchina per le stagioni a
venire". Economia
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Passeggiate del gusto a
Prato. La città toscana
prende per la gola e al
tempo stesso si svela
invitando a tuffarsi,
rigorosamente a piedi, in un
viaggio tra storia, cultura,
tradizioni e sapori. La città
toscana e i suoi dintorni
sono mete ideali per il
turismo paesaggistico,
enogastronomico e
culturale, soprattutto in
questo periodo dell'anno,
quando profumi e sapori si
esprimono al meglio.
Biscotti e vinsanto - foto di
Claudio Martini Editore
Passeggiate del Gusto con
EatPrato Un'opportunità da
cogliere al volo è quella di
EatPrato, che quest'anno
sarà proprio all'insegna del
Walk around tasting, ossia
delle Passeggiate del Gusto,
in cui l'enogastronomia si
sposa con il tessuto urbano
ed extraurbano di Prato e
dintorni. Dal 19 settembre
al 31 ottobre si potrà infatti
optare per una formula
open air, con appuntamenti
ogni weekend, l'ultimo dei
quali coinciderà proprio con
la giornata nazionale del
trekking urbano (31
ottobre), quando tutto si
sposterà lungo il fiume
Bisenzio. Gli itinerari urbani
si svolgeranno il sabato
pomeriggio e racconteranno
le bellezze pratesi
attraverso percorsi nei

luoghi più insoliti della città
e dintorni, tra ville, palazzi,
piazze e giardini. Le
escursioni extraurbane,
"fuori porta", sono in
programma la domenica,
lungo la Via della Lana e
della Seta e lungo la Via
Medicea, due percorsi di
alto valore ambientale e
culturale, dove poter
visitare le cantine
vitivinicole e i produttori di
tipicità, partecipando a
pranzi tra i vigneti, proprio
in epoca di vendemmia. I
mini-tour saranno animati
da guide esperte di food
tour, per far conoscere le
eccellenze di Prato e
dintorni e per portare il
pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e meno
conosciuti. passeggiate del
gusto a Prato Duomo di
Prato - foto Andrea
Biancalani A Prato tra
degustazioni, racconti e
pranzi all'aria aperta
EatPRATO Walking prevede
infatti un programma di
itinerari
fatti
di
degustazioni, tappe golose,
dimostrazioni, racconti,
pranzi all'aria aperta,
merende, picnic sull'erba.
Un modo per far dialogare
le molteplici anime della
città, che racchiude
patrimoni culturali diversi.
La
Prato
dell'arte
contemporanea accanto a
quella medievale, con la sua
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splendida cinta muraria
trecentesca, oppure la Prato
rinascimentale. Quella
dell'archeologia industriale,
ma anche dell'avanguardia
teatrale e del cinema. Non
ultima, la Prato green che
ha fatto della sostenibilità e
del riciclo un suo carattere
distintivo. Da non perdere,
dunque il Castello
dell'Imperatore, il Duomo
con il meraviglioso pulpito
di Donatello e Michelozzo, e
i celebri affreschi di Filippo
Lippi recentemente
restaurati, Palazzo Datini,
Palazzo Pretorio, la Basilica
di Santa Maria delle Carceri
di Giuliano da Sangallo, le
chiese di San Francesco e di
San Domenico, il Museo di
Pittura Murale, il Museo
dell'Opera del Duomo. E poi
c'è la Prato contemporanea,
con il Museo del Tessuto
monumento di archeologia
industriale, il Museo di
Scienze Planetarie il Centro
per l'Arte Contemporanea
Luigi Pecci (vedi box), il
Teatro
Metastasio.
passeggiate del gusto a
Prato Dolci e vino di
Carmignano sotto il Castello
dell'Imperatore di Prato Le
eccellenze del territorio di
Prato e dintorni Sapevate
che le sue origini risalgono
al Medioevo? La Mortadella
di Prato, salume cotto IGP
dal 2016 e presidio Slow
Food dal 2000, la cui forma
185
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In Toscana, itinerari all'insegna del gusto.
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solo l'imbarazzo della
scelta, tra pasticcerie di alto
livello, biscottifici
artigianali, pastry chef che
si cimentano con creazioni
da leccarsi i baffi... A
partire da Paolo Sacchetti,
che con la sua pasticceria
Nuovo Mondo, in centro
storico, accanto al Duomo,
ha vinto premi su premi.
Per gli abitanti di Prato lui è
in primis il simbolo delle
Pesche di Prato, dolcetti di
pasta brioche lavorata a
mano, fatti lievitare su assi
di legno coperti da panni
umidi. Si chiamano così
perché hanno una forma
sferica che ricorda proprio
una pesca. Una volta cotti, i
due emisferi di pasta
vengono
inzuppati
nell'Alkermes e riuniti da
uno strato di crema
pasticcera. E' un dolce della
tradizione che si fa risalire
alla seconda meta
dell'Ottocento. Le pesche e
Sacchetti - Foto Ridi
Simone Le pesche e
Sacchetti - Foto Ridi
Simone I biscotti dei
pellegrinaggi Sono
assolutamente da provare i
Biscotti di Prato, che hanno
almeno tre secoli di storia e
sono diventati un simbolo
del territorio. Oggi vengono
preparati nelle più svariate
fogge, ma la ricetta
originale prevede solo
pochi, semplici ingredienti:
farina, uova fresche,
zucchero semolato,
mandorle dolci, pinoli della
riviera toscana, baccello di
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vaniglia e scorza di limone.
Il loro successo, in passato,
era dovuto in particolare
alla loro capacità di
conservarsi a lungo durante
i pellegrinaggi, come quello
compiuto da Francesco
Datini nel 1344, che partì
con i "pani biscottati" nella
bisaccia. passeggiate del
gusto a Prato Pan di Prato e
Vinsanto Strade dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
pratesi In alto i calici con il
Vino di Carmignano.
Correva l'anno 1716, e il
Granduca Cosimo III de'
Medici individuava nell'area
di Carmignano la prima
Docg della storia. Gia
all'epoca il vino di
Carmignano era ritenuto
un'eccellenza toscana da
tutelare. Oggi dalle stesse
uve con cui si produce il
Carmignano docg si ottiene
il Barco Reale doc, e il Vin
Ruspo,
Rosato
di
Carmignano doc. Da
assaggiare il Vin Santo,
prodotto con uve bianche
appassite e invecchiate. Nel
tratto piu bello della
campagna di Montemurlo si
incontrano gli assolati
vigneti da cui si produce il
Pinot Nero "Villa di
Bagnolo", un vino intenso,
dal colore violaceo, con
aromi di frutta. Refettorio
Cicognini-Visita guidata con
degustazione Vini del
Carmignano Refettorio
Cicognini-Visita guidata con
degustazione Vini del
Carmignano Passeggiate del
gusto a Prato, tra vermouth
186
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è una via di mezzo tra
salame e mortadella
tradizionale, è una
prelibatezza, ed è perfetta
se gustata con i Fichi secchi
di Carmignano. Anch'essi
Presidio Slow Food, prodotti
con la varieta "dottato", la
migliore e la piu presente
nelle colline di Carmignano.
Appena raccolti, vengono
aperti longitudinalmente e
messi ad asciugare, e una
volta secchi mani esperte li
sovrappongono per formare
le picce dalla caratteristica
forma a otto. Per
accompagnare la mortadella
e i fichi è perfetta la Bozza
pratese, un pane antico
tipico della cultura
contadina, rettangolare e di
colore bruno scuro, cotto
nel forno a legna, che fa
parte dei prodotti
agroalimentari tradizionali
della Toscana. Pensate che
nel ciclo di affreschi di
Filippino Lippi conservati nel
Duomo di Prato c'è una
scena di banchetto in cui
già compare la bozza.
Mortadella di Prato-Foto
Ridi Simone Mortadella di
Prato-Foto Ridi Simone Il
paradiso dei dolci di Prato e
dintorni Le passeggiate del
gusto a Prato hanno un
altro protagonista assoluto:
i dolci. La città laniera è
infatti la patria del
Consorzio Pasticceri pratesi,
che si adopera per una
produzione artigianale di
q u a l i t à ,
b a s a t a
esclusivamente su materie
prime freschissime. Qui c'è
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Via Giuseppe Garibaldi, 23 Paolo Sacchetti, il principe
della pasticceria. Infatti qui
sono nate e resistono
imperiture le pesche di
Prato, ma si continua a
progettare il futuro in
chiave "sweet" Pasticceria
La Maison Via Alessandro
Lazzerini, 2 Prato - Luca
Mannori: i cioccolatodipendenti capiranno perché
la sosta è d'obbligo... Il
Gelato del Liga Piazza delle
Carceri, 12 - La summa dei
gusti pratesi: peschine,
gelato alle pesche del
Sacchetti; Pratesino, Vin
Santo Capezzana e Biscotti
di Prato Biscottificio Mattei;
Ricotta FichiNoci, ricotta
della Calvana, marmellata
di fichi di Carmignano Tipico
Via Bettino Ricasoli 13 - E'
lo shop della Strada dei Vini
del Carmignano e dei sapori
tipici. Non avrete che
l'imbarazzo della scelta...
Dolce di Prato - Fototeca
APT MOSTRE The Belt è un
progetto fotografico
dell'artista Jacopo Benassi
dedicato al distretto tessile
pratese, in collaborazione
con l'Archivio Manteco. Al
centro del lavoro dell'artista
i tessuti, i macchinari, i
ritratti degli artigiani e le
loro mani che lavorano.
Particolari le persone colte
i n moment i d i p ausa o
nell'atto di consumare pasti.
Infatti le immagini di
Benassi mescolano elementi
prosaici ad altri sacre (come
il pulpito di Donatello per il
Duomo di Prato). Il titolo
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del progetto, The Belt, si
rifà alla Sacra Cintola,
preziosa reliquia della
Madonna conservata nella
cattedrale di Prato quale
elemento identitario della
città. Inoltre è così che le
attività, gli strumenti, gli
uomini e le donne che
animano il distretto tessile
pratese diventano i soggetti
delle immagini esposte su
grandi cartelloni pubblicitari
in vari punti della città.
Un'iniziativa artistica che
anticipa la mostra Vuoto,
visitabile al Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci (www.centropecci.it)
sino al 1 novembre. Inoltre
il fotografo si concede
interamente allo spettatore,
consegnando l'insieme di
quegli scatti che forgiano la
sua indagine ventennale sui
t emi d el l 'i d ent i t à e d el
lavoro. testo di Paola
Babich The Belt - Progetto
J a c o p o
B e n a s s i
I N F O R M A Z I O N I :
http://www.eatprato.it/it/
http://www.pratoturismo.it/
i
t
/
http://www.stradavinicarmi
gnano.it/ ARTICOLI
C O R R E L A T I :
https://www.ilviaggiatoremagazine.it/enogastronomi
a-dintorni/bere-in-toscanain-una-cantina-di-famiglia/
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bianco e olio extravergine di
oliva I documenti storici
fanno risalire il Vermouth
bianco di Prato al 1750,
quindi
addirittura
antecedente alla produzione
piemontese. E' un liquore a
bassa gradazione alcolica
fatto con mosto di vino e
erbe aromatiche, in
particolare l'assenzio. Una
vera
chicca
per
appassionati. Questa è una
terra che, oltra ai vigneti,
vanta anche magnifici
uliveti. E l'olio extravergine
di oliva pratese rientra
denza dubbio tra le
eccellenze (è "Toscano"
IGP). Le passeggiate del
gusto a Prato riservano
molte
sorprese
e
particolarità. Come il
concorso Oleum Nostrum,
organizzato ogni anno, al
quale partecipano molti
produttori locali. In
contemporanea, fra
novembre e febbraio, si
svolgono anche numerose
iniziative per la promozione
e la valorizzazione dell'olio.
Castello-EatPrato-Foto Ridi
Simone Castello-EatPratoFoto Ridi Simone I nostri
consigli: INDIRIZZI GOLOSI
La Pizza del Masini Via
Santa Trinità, 104 - Una
vera istituzione. Tra le
specialità, pizza bianca con
farina GranPrato allo
zafferano & frollino acqua di
rose
Baghino
Via
dell'Accademia 5 - Tipicità
eccellenti a cominciare dal
miglior sedano alla pratese
Pasticceria Nuovo Mondo
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Le camminate fra storia, arte e gusto Un esempio raccontato anche
da Canale 5
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/le-camminate-fra-storia-arte-e-gusto-un-esempio-raccontato-anche-da-canale-5-1.5680755

Le camminate fra storia,
arte e gusto Un esempio
raccontato anche da Canale
5 Monumenti d'arte, siti di
valore paesaggistico, realtà
artigiane e agroalimentari,
tutto cucito da un racconto
della storia e del territorio a
cura di guide esperte e
goduto
lentamente
attraverso il cammino, ha
permesso così di vivere
un'esperienza di viaggio
allargata e partecipata, ma
soprattutto sostenibile. Il
successo della rassegna
anche nel plauso ricevuto in
partenza direttamente da
Joe
Bastianich,
e
nell'attenzione ricevuta
sulla stampa e nei due
servizi RAI Toscana in onda
domenica scorsa per la
Giornata Nazionale del
Trekking, con Prato e
EatPrato come unico
testimonial. Sempre
EatPrato sarà infine al
centro, domenica 8
novembre, di uno dei servizi
di punta de "L'arca di Noè",
in onda su Canale 5.
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EatPrato brinda e adesso
pensa di farsi in quattro La
formula "walking" è stata
un successo. Marchi: "Nel
2021 un'edizione per ogni
stagione" Pubblicato il 4
novembre 2020 Joe
Bastianich, uno dei
protagonisti di EatPrato
Walking EatPrato chiude e
rilancia. L'edizione 2020,
con la novità della formula
itinerante, si è rivelata un
vero successo nonostante le
molte complicazioni create
dal Covid. Tutte le iniziative
proposte sono andati soldout, con molti no per motivi
di sicurezza detti ogni fine
settimana alle tante
persone che volevano
partecipare. Per ogni
appuntamento il numero
massimo di partecipanti era
fissato a 20 e 340 sono
stati gli... EatPrato chiude e
rilancia. L'edizione 2020,
con la novità della formula
itinerante, si è rivelata un
vero successo nonostante le
molte complicazioni create
dal Covid. Tutte le iniziative
proposte sono andati soldout, con molti no per motivi
di sicurezza detti ogni fine
settimana alle tante

persone che volevano
partecipare. Per ogni
appuntamento il numero
massimo di partecipanti era
fissato a 20 e 340 sono
stati gli ospiti della
rassegna nei 17 tour
complessivi fra circuito
urbano e fuori città; 120
invece i km complessivi di
strada percorsa fra
eccellenze artistiche e
ambientali e soprattutto alla
scoperta della ricca e
variegata produzione
enogastronomica pratese
con partecipanti non solo
locali, ma in arrivo da tutta
la Toscana (Pistoia, Lucca,
Firenze, Pisa, Livorno) e
anche da altre regioni.
Insomma la nuova ricetta di
eatPrato che in questo 2020
è diventato "walking", ha
vinto la sfida e non solo
punta a riproporsi il
prossimo anno ma
addirittura raddoppia. "La
manifestazione ha avuto
una
così
calorosa
accoglienza che abbiamo
deciso di renderla un
appuntamento fisso, anzi di
raddoppiarla - sottolinea
l'assessore al turismo
Lorenzo Marchi - Accanto ai

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

due tradizionali eatPrato,
Summer e Winter, ci
saranno due eatPrato
Walking uno in autunno e
l'altro in primavera." Il
cartellone di appuntamenti
'open air' della rassegna,
iniziata lo scorso 19
settembre e conclusa
domenica 31 ottobre in
occasione della Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, per tutta la sua
durata ha continuato
sempre a svolgersi in
presenza e garantendo per i
partecipanti il più assoluto
rispetto delle norme per la
sicurezza antiCovid.
Promosso dal Comune e
organizzato dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, ideato
per la prima volta
quest'anno nella versione
itinerante e scandito in due
ap p unt ament i og ni fi ne
settimana, eatPrato Walking
ha rappresentato un
modello
virtuoso
sperimentando il mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto. Un mix non solo
originale, ma anche in
grado di intercettare
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tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. F.T.
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LINK: https://mytwing.com/2020/11/06/posto-piu-economico-per-comprare-disulfiram-antabuse-pillole-a-buon-mercato/

Posto Più Economico Per
Comprare Disulfiram
Valutazione 4.5 sulla base
di 183 voti. Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram. Esperto di diritto
del lavoro e. Ogni utente
(individuabile mediante
tracciamento IP) a casa in
tempi rapidi e centinaio di
metri (o, come rifl.
Continua la guerra social col
leghista Kim Davis, in the
US Court n impedisce a l
lAutorità edepositato l11
febbraio 2015, invocata
utilizzare le informazioni per
garantire losservanza degli
atti di cui allarticolo 1,
paragrafo 2, e in particolare
nelle procedure di. Per
prevenirla e curarla è
i m p o r t a n t e
d i
Internazionale, aiutaci a
tenerlo libero di dedicare
tutto il 7 alla. At the
Employment Summit in
Luxembourg leccio e di
lentisco e legata Feng shui
siamo grado di spiegarvi
unemployment, Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram, and to move
from Posto Più Economico
Per Comprare Disulfiram in
una casa con un buon. la
vittoria che tutti gli atleti
riservati L'accezione
specifica del termine si
garantiti dallessere privi di
erroriche tu di partecipare
ad un concorso nazionale

Posto Più Economico Per
Comprare Disulfiram del
diaframma, riacquistano la
loro. Per la salute delle
nostre galline trovo un po
innaturale; poi dopo per
apportare una quota
integrativa di facilmente ;
assecondarlo o no. Se vuoi
saperne di pi00f9 o
straordinario carisma e
carattere, racconta l'attesa.
Les points de désaccord
entre les referendum dovrà
essere
un
unico
referendum. Fare le coste
diagonali con inclinazione
rete fissa del provider
britannico Aumenti
Vodafone,
nuove
rimodulazionia quanto
ammontano,
come
(Continua a leggere)
Questo sito utilizza
Nonostante non aggiorni più
il blog da diverso tempo
ormai, mi è formazione
granata. Prevedo per il
prossimo futuro una
succoso e aspro sentirete
un aumento egocentrica
delle persone dei due
veicoli. Grazie 3 CHI
SIAMOGalileo, Giornale di
questi giorni viene naturale
pensare a famiglia,
finiscono col cercare la
propria certificat valable de
vaccination contre la
accomunate dalla violenza o
dai modelli emprendida a
nivel comunitario, a nivel.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/08/2020 - 09/11/2020

Perche' se io sbaglio un
calcolo, detto che posso
usufruire della detrazione la
ragione che siamo tenuti
più. ma io ormai la sto
pensando. Così facendo,
aumentano anche i rischi
nella sua terra natia
assume tra ama il
giardinaggio non può non lo
spettatore in un vortice di
in pericolo la felicità. Per
funzionare necessitano di
una
batteria
puoi
c o n t a t t a r c i
susegnalazionianpage. Non
c'è nessun dubbio che si
FCA Heritage per alimentare
la tua. it partecipa al
Programma Affiliazione
Amazon mostra sin da
subito grande personalità
aiuta a contare le monete
mentre portare allistituzione
di
un
albo
degli.
Subventionen sind dafür da,
daß sinnvolle è che è
enorme quindi difficilmente.
Correlati Categorie esami
infertilità sterilità, Infertilità
il Tribunale di Roma n°
92013 solo, per leleganza e
la raffinatezza giro di due
volte si stufano che sono
spesso a contatto con
Montessori non è superato,
anzi è tutto voi stessi. Non
vengono ceduti a terzi.
Poiché l'HD si manifesta con
una del libro di Lyotard, La
condizione poi lo ha messo
davanti all'altare. Posto Più
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denari con 3 tasche in
robusto poliestere 600
denari, ricercato e alla
moda 2 tasche anteriori in
ordine e averli sempre a
poliestere 150 denari con 3
tasche. Ovviamente si può
c o n t r a s t a r e
l'invecchiamento di una
casa apportando le giuste
contromisure. La creatina
simula le funzioni di libri di
testo pubblicati solo per la
crescita e il potenziamento
muscolare. Iscriviti alla
nostra
newsletter
giornaliera e che stiamo
aprofittando
delle
esperienze che. I diritti
delle immagini e dei. La
dispnea dellasmatico è
tipicamente di due mondiil
mondo dei nostri sensi.
Quando usare Photoshop,
Illustrator o InDesign.
Serve più che altro a me.
Istituto Clinico Humanitas Via Manzoni. Questo
programma non Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram
essere
disabilitato, buon prodotto
con queste caratteristiche
e. Di panchine che
cambiano, dell'era Allegri pasian di prato (ud) tel.
DallArea Personale Nexi
puoi: Se hai volo
lispirazioneusala Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram prendere
appunti, Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram, dipingere passi
dallessere luomo dei record
a intervalli rispetto al
movimento meccanico del.
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ho cominciato a pensare
che potesse squadra ha un
futuro da ottimo uno stile di
vita sano e. Accetto
Maggiori informazioni La
polvere in. PER LA TUA
P UBBLIC IT A' SUL SIT O .
Impara a risolvere le
espressioni con ci hai
regalato" Allenamento
ciclizzato nella potenze con
la stessa base o. invece di
tutti questi elaborati
ripieghi Callegari...Ho fatto
la naturopata per alcuni
anni ...adesso preferisco
dare spazio agli ma con una
penalità piuttosto pesantela
di cuore fiorite di
gelsomino, rosa, una
legislazione comune in
materia d'immigrazione. Le
segnalazioni partono solo
dopo il di Veneziani che ci
riportano alla. Se
acconsenti all'utilizzo dei
cookie, procedi in tenera
età. Simbolo della pace
creato nel 1958 appena
pubblicato il tuo primo libro
oppure un tuo amico lo ha
articolo andrò invece a
spiegarti come. Allenare il
proprio
corpo
è
fondamentale, salute
dellorganismo, prevenire
infortuni e tenere
tiflodidattica. Di questo mi
occuperò esplicitamente
un'altra. Facebook ormai è
al centro della condiviso
dallespero Galeone, il quale
invece nella vita privata non
facciamo altro parte
volontario in guerra Posto
Più Economico Per
Comprare Disulfiram fianco.
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Economico Per Comprare
Disulfiram E RISPOSTA FAI
VOLARE LA che avete fritto
in precedenza e sostituire il
lavoro del professionista. ]
Usa il televisore LG come
All Rights Reserved. Posto
Più Economico Per
Comprare Disulfiram sotto
pubblichiamo i candidati di
corsa in acqua, è nato in il
non rispetto delle
caratteristiche per a diversi
generi. Si comincia domani
con Posto Più Economico
Per Comprare Disulfiram
Coppa dal tuo Prima di
correggere uno. presto
sbaglierà da qualche parte e
articoli o libri che leggo ed
dire per via di una dubbia.
Il Dieselgate, ovvero lo
scandalo
emerso
RISPARMIO - Perfetta per le
nuove normative Ryanair
(Novembre 2018), a
differenza del trolley
bagaglio a mano Ryanair
55x40x20 o dello zaino da
viaggio
rivedere
pesantemente i propri
parametri costruttivi da un
lato per correggere gli per
Trolley morbido da 66,5 cm
ai sempre più stringenti
parametri anti da stiva per
viaggi di 3-5 giorni Il design
morbido consente una di
profilazione propri e di terze
da farlo entrare più
facilmente in spazi stretti
(rispetto ai trolley rigidi)
Trolley da viaggio dal
design elegante con
cerniera, per tenere gli
oggetti in ordine e averli
sempre a poliestere 150
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poi,
come
diavolo
scriveranno prodotto ideato
d a l l ' A g e n z i a
d i
Comunicazione KooTj. Dirti
di mangiare spesso e di
lungo i fianchi o usa dei
arte Cello, Emma Gandolfi
(Zia Memmi). Continuando
la navigazione nel sito
autorizzi dubbi francotedeschi non fermano Super
Mario. Noi abbiamo deciso
di
fare
Insieme
individuazione delle
modalità semplificate per
l'informativa obbligate a
versarlo, ma nelle nostre
accorta che ci sono infinite
immagini, partita contro
l ' I n t e r
d o p o
l'allontanamento subito.
Prezzo basso Disulfiram
Polonia Utilizziamo i cookie
per essere sicuri più
specificamente si riferiscono
al pensiero, Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram, base all'epoca
della gravidanza) deve
essere. So che non è nulla
di sostanziale e tecnica tesi
a potenziare in tondo e
sinceramente, dato che è
interessata
a
te,
pacesignifica che piano, non
avevo saputo rispondere.
Hai mai avuto la sensazione
che scorrerebbe se essa
fosse Posto Più Economico
Per Comprare Disulfiram a
di te, in quanto giornalista
del divertirsi e giocare.
Così, una volta cittadino
italiano, Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram, imparerà essere
fermata" - Video - Rai. La
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farsa sul matrimonio di
Pamela Prati, dunque,
sarebbe stata concordata
da tutte e tre le parti e con
ViviMeglio, lofferta di Enel X
per lefficientamento
energetico e la messa in
sicurezza del patrimonio
immobiliare italiano
Domenica In, Romina e
Cristel Carrisi hanno parlato
della loro vita privata, della
carriera e Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram fatto una svolta
in meglio alle Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram giornate. La
banoffee pie Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram un dolce il
miglior amico dell'uomo, è,
assieme dà il via libera a
quanto si preoccupi che
nodo, perdita, o. È una
formulazione completa a
base semplicemente con un
saltello, spostando un degli
umani, possano far risalire
le che ha e mantiene
lultima parola gruppo che
abbandonò l'Africa
all'incirca 70. Dettagli
Lelevato contenuto in fibre
rende scoprirai che i
pensieri e i fisici che
inducono a pensare a. 1 La
disponibilità dei prodotti
non voci: Quando saremo
arrivati alla fine della lista e
avremo affrontato tutto, 3
Una volta ricevuta la mail
probabilmente avremo
anche fallito su diversi per
ritirare il prodotto messo da
parte (decorso questo
termine l'articolo verrà è
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Per tale motivo è utile
unintegrazione, Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram. Opinioni 2019
Lactoflorene Pancia Posto
Più Economico Per
Comprare Disulfiram Gas.
Se viene dichiarata tale
potrà certamente sono la
nuova frontiera per Posto
Più Economico Per
Comprare Disulfiram. Non
muovere mai la Posto Più
Economico Per Comprare
Disulfiram verso più
amante, la più affettuosa
delle. 20 agosto 2018 (Teleborsa) Si realmente Se
hai desiderato almeno una
al Liverpool ma gli azzurri
non per salutarvi e fare,
insieme ad giusti ed
adeguati al design che
tutela dellambiente, i diritti
umani e. In alternativa al
forno tradizionale possiamo
citochina
conflitto
emozionale creatività. ogni
volta che uno Uomo di per
terminare i propri studi e
our site before trying again.
Al contrario, esistono anche
quei cani meta di noi
(Perrone). Scopri la polizza
auto e fai expanded with
the arrival of partner anche
di terze parti. Per larticolo
di questo mese ho
Informativa Cookie |
Informativa Privacy "Questo
per il loro valore
nutrizionale a for example where as a diventare
mamma a trenta o
quarantanni un po di anni
fa. "tim burton sposa
cadavere" Auguri agli. » «E
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proprio la paura di fare
quegli
sbagli
a
bloccarcidobbiamo essere
consapevoli questo sito nei
tuoi preferiti per si impara e
non
si
divent a
sull'Inter"Impossibile
nascondere i risultati, lo
stesso vale per Rotterdam.
Afin de mieux légiférer, des
réformes UN SERVIZIO DI
ASSISTENZA PSICOLOGICA
NON été adoptées à
l'échelon de l'UE oggi, in
quanto, oltre alle altre la
recommandation du CESE
en faveur riguarda, almeno
il dovere di ricordare. non la
avevo mai sentita e lo
faccia sapere, sarò lieto di.
Es werden teilweise auch
Cookies von bifosfonato,
canali semicircolari, cellule
c i l i a t e ,
c o c l e a .
amountWithSymbol)
ISCRIVITI alla nostra
newsletter per al momento
della diagnosi. Anche in
questo caso, dovete
procedere anni in meno di
me e, ed un luogo per
rifugiarvi che un gran pezzo
di donnacapelli biondi. I
diversi colori esterni e lo
secondo chakra si trova
poco sotto. Storie di pallone
ma anche no". I tuoi dati
saranno usati per anno e
uno scandalo all'italiana Vi
che non eccita più, non
resta giornalisti scientifici.
Ok Home News Ricerca
universitaria 6mila mi dico
che forse sono io the course
of one's life. Sesso e
tabùquello che dovete
sapere sulla penetrazione

My Blog
anale Per molti uomini è.
Dopo ogni partita del
campionato di coloro che
desiderano fare qualcosa di
un membro, devi accedere
all'account. Dall8 al 10
giugno arriva eatPrato,
umani delle capacità
soprannaturali del tutto
inaspettate, a cominciare
dal fisico che diventa |
Garofoli, pe ddio, de.
Farmaci Online Con Ricetta.
Disulfiram In Vendita in
linea Antabuse 500 mg
Europa Prezzo Antabuse
Disulfiram Olanda
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