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ITINERARI E FOOD

Itinerari, agroalimentare e
specialità enogastronomiche d’Italia

EVENTI IN ITALIA

Mostre, sagre, folklore e
news della nostra penisola

Con olio e bevande all’arancia
si rafforza il Made in Italy

Cambio di marcia per il made in Italy che incassa dall’Aula della Camera dei Deputati l’ok a una 
maggiore tutela. Montecitorio ha infatti approvato l’utilizzo di dispositivi di chiusura più sicuri per 
l’olio usato negli esercizi pubblici e l’aumento al 20% dell’arancia nelle bevande vendute con il 
nome dell’arancia.
Il benestare dei parlamentari 
alle due misure è arrivato con 
il voto della legge Comunitaria 
nell’articolo riguardante “Dis-
posizioni in materia di bevande 
a base di succo di frutta” e in 
quello relativo a “Disposizioni in 
materia di qualità e trasparenza 
della filiera degli oli di oliva ver-
gini”. Soddisfazione per il passo 
compiuto verso il rafforzamento 
della tutela del made in Italy è 
stata espressa dal ministro per 
le Politiche agricole Maurizio 
Martina. “Le due norme ap-
provate il 10 giugno 2014, in 
Aula alla Camera, che preve-
dono una l’aumento al 20% 
dell’arancia nelle bevande ven-
dute con il nome dell’arancia e 
l’altra l’utilizzo di dispositivi di 
chiusura più sicuri per l’olio us-
ato negli esercizi pubblici sono 
importanti - ha detto il respon-
sabile del dicastero agricolo di 
via XX Settembre - per la tutela 
del Made in Italy e dimostrano 
come l’agroalimentare sia cen-
trale nell’azione legislativa....
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continua dalla prima...Il voto è testimonianza di un grande lavoro 
di squadra fatto in collaborazione tra Governo e Parlamento. Con 
l’intervento sulla percentuale di frutta nelle bevande, mettiamo in 
condizione – ha aggiunto - la filiera agricola e quella alimentare di 
trovare una sem- pre maggiore 
collaborazione, in un’ottica di siste-
ma. Con la norma antirabocco tute-
liamo una grande produzione come 
l’olio d’oliva italia- no che è sempre 
più spesso ogget- to di contraffazio-
ni e deve essere salvaguardato”. 
Artefice della nor- ma antirabocco è 
Colomba Mongi- ello, che con un 
e m e n d a m e n t o alla legge Comu-
nitaria impone an- che l’indicazione 
del termine “mis- cela” per gli oli 

originari di più di uno Stato Membro della Ue, in modo da evita-
re il nome “made in Italy” per oli non interamente prodotti in Ita-
lia.  L’emendamento approvato con il solo voto contrario della Lega 
prevede che “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pub-
blici esercizi, fatti salvi gli usi di 
cucina e di prepara- zione dei pasti, 
devono essere pre- sentati in con-
tenitori etichettati e forniti di idoneo 
dispositivo do chi- usura in modo 
che il contenuto non possa essere 
modificato senza che la confezi-
one sua aperta o alterata e prov-
visti di un sistema di protezione che 
non ne permetta il riutilizzo dopo 
l’esaurimento del contenuto origi-
nale indicato in etichetta”.

Basilicata, pronta la guida low cost sui castelli lucani 

A Matera, nella Sala Consiliare 
della Provincia, lunedì 30 giug-
no 2014, alle h.10.00, si svol-
gerà la presentazione ufficiale 

della prima guida low cost I 
Castelli di Basilicata, una gui-
da pratica per scoprire storia, 
itinerari e notizie sui castelli lu-

cani. La nuova guida, ideata e 
prodotta dalla Publiteam, rap-
presenta un pratico mezzo di pro-
mozione del territorio e del patri-
monio storico, culturale e turistico 
dell’incantevole Basilicata.
I testi della guida sono stati 
curati dallo storico Prof. Gi-
useppe Coniglio, la grafica 
da Giandomenico Palazzo, le 
foto da Antonello Di Genna-
ro. L’artista materano Valerio 
Daddiego, presenterà quattro 
bassorilievi in cartapesta di al-
cuni castelli lucani.
All’evento parteciperanno, il 
direttore dell’Apt Basilicata, 
Gianpiero Perri, il presidente 
della Provincia Stella, il vice 
presidente Garbellano, insieme 

a rappresentanti delle istituzio-
ni lucane, operatori del settore 
turistico e culturale e rappre-
sentanti delle associazioni dei 
lucani nel mondo.
La guida I Castelli di Basili-
cata, in distribuzione in Italia e 
all’estero può essere acquista-
ta al prezzo di 4,50 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

Publiteam Edizioni
329 1750151
email: publiteam.1@libero.it

Libreria Di Giulio
telefax 0835 38 21 15
www.libreriadigiulio.it

27 giugno 2014

 Vueling inaugura la rotta Bari Palese - Roma Fiumicino
Vueling ha inaugurato la partenza della rot-
ta Bari-Roma Fiumicino che sarà operata 
con due voli giornalieri (tranne la domenica 
in cui è operativo un solo volo) ed un’offerta 
totale di 84.240 posti fino a ottobre 2014. 
Saranno quindi tre (Roma Fiumicino, Firen-
ze e Barcellona) le destinazioni dirette rag-
giungibili dallo scalo pugliese, con un totale 
di 161.520 posti offerti ed un incremento 
pari al 648% rispetto al 2013. La rotta Bari-
Roma Fiumicino garantirà ai passeggeri 
business e non un volo comodo e diretto 
per Roma, anche con la possibilità di par-
tire e ritornare nell’arco della giornata e di usufruire del servizio di 

Aeroporto Internazionale di Bari-Palese “Karol Wojtyla”

voli in connessione di Vueling. Grazie ai voli 
con scalo presso l’hub di Roma Fiumicino o 
quello di Barcellona El Prat, infatti, i passeg-
geri in partenza da Bari potranno raggi-
ungere altre 93 destinazioni. “Bari-Roma 
rappresenta un importante passo nel piano 
di sviluppo di Vueling presso l’aeroporto – 
ha dichiarato  Di Perna, regional manager 
per Italia, Malta e Svizzera – Siamo quindi 
felici di offrire ai cittadini pugliesi non solo 
un nuovo collegamento diretto con la Capi-
tale, ma anche la possibilità di usufruire dei 
voli in connessione via Roma e di avere ac-

cesso ad altre destinazioni in Italia, Europa o Africa”.
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 Cinque milioni di euro per il restauro del Duomo di Milano
E’ di 5 milioni di euro il costo stimato per la 
seconda parte dei lavori di restauro e valo-
rizzazione del Duomo di Milano. A questa 
seconda fase di lavori, che porterà alla fine 
del restauro della guglia maggiore e al com-
pletamento dell’allestimento del Grande 
museo del Duomo, contribuiscono Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Milano e Veneranda fabbrica del Duomo. 
Regione Lombardia ha stanziato nel bilan-
cio 2014 1 milione 510 mila euro ai quali si 
aggiungono altri 374.764 euro per i lavori di 
completamento dell’archivio della Veneran-
da fabbrica del Duomo. Comune e Provincia hanno stanziato rispetti-
vamente 1 milione 350 mila euro e 850 mila euro, mentre la Veneran-

Piazza Duomo a Milano

da fabbrica ha stanziato nel bilancio 2014 1 
milione 290 mila euro. Il ministero dei Beni 
Culturali si è invece impegnato a trovare ul-
teriori finanziamenti per i lavori di restauro.
Da metà 2011 al 2014 il restauro e la val-
orizzazione del Duomo sono costati 35 
milioni di euro, solo 12 milioni sono serviti 
per il restauro della guglia maggiore, men-
tre 8 milioni di euro sono stati raccolti con 
l’iniziativa rivolta ai privati ‘Adotta una gug-
lia’. “Solo la manutenzione ordinaria del 
Duomo costa all’anno 16 milioni di euro e 
il nostro ente può far fronte con il 10 per 

cento del suo bilancio», ha spiegato il responsabile della comunica-
zione della Veneranda fabbrica, Gianni Baratta. 

Matera: pronta la 625ª Edizione della Festa in onore di Maria SS. della Bruna
Il count down è già in-
iziato. A Matera già si 
respira l’atmosfera mag-
ica della festa in onore 
di Maria Santissima del-
la Bruna. Siamo giunti 
all’edizione numero 625, 
ma l’attesa e la fede del 
popolo materano è sem-
pre la stessa. Lunedì 23, 
alle ore 21, Monsignor 
Ligorio, come da prassi, 
ha benedetto il Carro Tri-
onfale, nato dalle mani 
di Andrea Sansone per il 
secondo anno consecu-
tivo. Il deposito del carro 
è stato invaso dai citta-
dini, che hanno potuto 
visionare il manufatto policromo in tutta 
la sua interezza.
L’edizione odierna prevede diverse no-
vità, rispetto alle edizioni passate. Il 
presidente del Comitato organizzatore, 
Domenico Andrisani, ha annunciato che 
ci saranno fuochi a sorpresa durante la 
Processione dei Pastori, e che il numero 
dei cavalieri salirà a 60, per altrettante 
polizze individuali per responsabilità con-
tro terzi. In serata, dopo i classici tre giri 
(che ultimamente aumentano sempre 
più, per dare quel tocco di vivacità in più 
alla festa), la deposizione della Sacra Im-
magine della Madonna presso la chiesa 
di San Francesco d’Assisi si svolgerà 
con una processione lungo via del Corso, 

accompagnata dal 
complesso bandisti-
co ‘Paolicelli’, quella 
che a Matera è nota 
come la ‘Bonn d Pap-
pajoll’. Confermata, 
invece, la vestizione 
del generale Angelo 
Raffaele Tataran-
ni presso Palazzo 
Lanfranchi. Novità, 
queste, che hanno 
spinto ‘Mimì’ Andri-
sani ad affermare 
con certezza che 
“nell’ammirare il 
Carro Trionfale di 
quest’anno, la città 

si commuoverà”. Altre novità sono state 
ufficializzate dal vice-presidente del co-
mitato, nonché Delegato Arcivescovile, 
Don Vincenzo Di Lecce: l’1 luglio si terrà 
una raccolta giocattoli per i figli dei de-
tenuti, in occasione dell’accoglienza alla 
statua del ‘Bambinello’ in Piazza Vittorio 
Veneto. Al termine delle celebrazioni, in-
oltre, parte delle somme guadagnate e 
messe a bilancio verranno consegnate 
a Monsignor Ligorio, e successivamente 
donate ai più bisognosi.
Domenica 28, presso Palazzo Lanfranchi 
sarà allestita una mostra, con due mosa-
ici dedicati alla festa, realizzati dall’artista 
materano Eustachio Montemurro...
A MOGGHIJ A MOGGHIJ L’ONN CJ VÀN

Assalto al Carro Trionfale

Il Quadro di Maria SS. della Bruna durante la Processione dei Pastori
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Al via, una nuova mostra evento
sulle peculiarità della Basilicata

Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomi-
che, mostra fotografica ed evento di promo-commercializzazi-
one del territorio lucano e delle sue peculiarità, farà tappa dal 
prossimo mese di luglio in Basilicata e Puglia, per poi proseguire 
nei prossimi mesi in ambito territoriale italiano e internazionale. 
Un importante evento che permetterà ai visitatori di conoscere 
la Basilicata, il suo territorio, la sua cultura e le sue eccellen-
ze enogastronomiche. 
Itinerari turistici e cul-
turali classici ed inediti, 
prodotti agroalimentari 
tipici e biologici, opere 
dell’artigianato locale, 
pubblicazioni di scrittori 
e poeti lucani, saranno 
presentati a pubblico e  
media Proiezioni di vid-
eo di incantevoli itiner-
ari turistici ed enogas-
tronomici di Basilicata.
Esposizione di pannelli 
fotografici di località 
e castelli lucani, dis-
tribuzione di materiale e gadgets promo-divulgativo di aree tur-
istiche lucane, degustazione gratuita (facoltativo) di eccellenze 

gastronomiche tipiche e biologiche di Basilicata, 
sono alcune delle “novità” di questo nuovo even-
to ed innovativo evento. Un calendario articolato 
della manifestazione sarà diffuso a rappresentanti 
dei media, agenzie di viaggio, tour operators as-
sociazioni turistiche e culturali operanti in ambito 
nazionale e internazionale. L’evento è stato pro-
grammato in collaborazione con partner pubblici e 
privati di Basilicata.

Per informazioni: Publiteam telefax 0835 26 45 29 
Cell. 329 1750151 - email: publiteam.1@libero.it

Cinquantenario della statua del Cristo Redentore di Maratea
Valorizzare l’immagine del Cristo 
Redentore e contribuire a consoli-
dare il ruolo di Maratea come una 
delle destinazioni più apprezzate in 
Basilicata. Sono gli obiettivi del pro-
getto del Comitato del Redentore 
per il 2015, anno in cui si celebrerà 
il Cinquantenario dalla realizzazione 
della statua del Cristo sul Monte San 
Biagio da parte di Bruno Innocenti 
nel 1965. Il progetto, presentato a 
Maratea nel corso di un convegno, 
prevede interventi e manifestazioni di carattere religioso, turistico e 
strutturale. “L’attività del comitato mira alla promozione dell’immagine 
del Cristo in Europa e nel mondo – ha spiegato il presidente Salvatore 
Cirigliano – ma anche a incrementare le presenze turistiche a Maratea, 
nell’area del Golfo di Policastro e della Basilicata”. Tutte in onore del 
Redentore, le iniziative spaziano dall’istituzione di una festa religiosa a 
una serie di attività sportive a sfondo votivo, con inevitabili ricadute an-
che in termini turistici, come gare di parapendio, o la regata Maratea-
Stromboli, e la riapertura di un vecchio sentiero che dal porto consente 
di arrivare a piedi fino al Cristo.

In programma anche la ristruttura-
zione dell’opera di Innocenti e il 
ripristino del sistema parafulmine. 
“Per questi interventi – ha annun-
ciato il presidente della Regione Ba-
silicata, Marcello Pittella – sono stati 
stanziati 350 mila euro”. Il Governa-
tore ha poi assicurato al Comitato il 
sostegno della Regione Basilicata, 
perché “Maratea, insieme a Matera, 
rappresenta una delle mete trainanti 
dello sviluppo turistico e territoriale 

della Basilicata e per questa ragione il lavoro del comitato deve diven-
tare un patrimonio per tutti i marateoti”.
Per il Direttore Generale dell’APT, Gianpiero Perri, “l’Agenzia di 
Promozione Territoriale sosterrà questo esempio di progettualità 
all’altezza di Maratea, di cui il Redentore è simbolo sacro e turistico, 
per promuoverne l’immagine non solo di località marina, ma di luo-
go dal vissuto profondo, come dimostrato anche in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù 2013, quando la città ha ospitato 
giovani provenienti da tutta la Basilicata. La domanda per il futuro, 
oltre Matera, riguarda anche Maratea”.          



Altamura (Ba): ai ragazzi del Majorana la gestione
della masseria confiscata alla mafia

Un albergo-masseria confiscato alla criminalità locale diventa un luogo di 
formazione al lavoro. L’iniziativa - la prima del genere in Italia - scaturisce 
dalla decisione del Tribunale di Bari Sezione Misure di Prevenzione, che 
ha affidato agli studenti dell’istituto al-
berghiero barese “Majorana” la gestione 
della “Dimora del Barone” di Altamura. La 
struttura è stata riaperta ed inaugurata il 26 
giugno 2014. Il personale sarà composto 
da studenti in stage e da neodiplomati 
dell’istituto contrattualizzati dalla Coop-
erativa Majorana, creata per volere della 
dirigente scolastica, Paola Petruzzelli, con 
una sperimentazione che permetterà ai 
ragazzi di fare esperienza ponendosi sul 
mercato del lavoro con un curriculum già 

di tutto rispetto. Dopo aver concesso agli studenti all’ISS Majorana la 
possibilità di gestire il bene confiscato, la stessa Presidente delle Misure 
di Prevenzione si è adoperata per consentire lo sviluppo di una sinergia 

tra le imprese edili sottoposte a confisca 
e il Majorana al fine di poter riqualificare il 
bene, chiuso da più di due anni, al minor 
costo possibile, in modo da mantenere 
inalterato il livello occupazionale delle im-
prese confiscate.
La “Bancapulia S.p.A.” ha concesso un 
contributo economico per l’evento e si è 
impegnata per un ulteriore intervento fi-
nanziario, a sostegno dell’iniziativa della 
scuola e dei ragazzi al fine di favorire il 
loro inserimento nel mondo del lavoro.
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Diario di viaggio: un dvd su itinerari e
bellezze storiche gravinesi

Raccontare la storia della città attraverso personaggi e luoghi del pas-
sato, per favorire la fruizione turistica dei siti di proprietà ecclesiastica e 
la conoscenza delle bellezze artistiche e paesaggistiche gravinesi.
E’ questo lo scopo di “Diario di viaggio”, il dvd prodotto dall’associazione 
“Benedetto XIII”: quindici minuti di immagini e racconti alla scoperta del 
patrimonio artistico di Gravina, anche attraverso la descrizione di grandi 

personaggi della storia cittadina, come 
Papa Benedetto XIII e Giovanna della 
Tolfa, arricchiti con una guida turistica 
realizzata in lingua italiana e in inglese.
“Dopo due anni di duro lavoro e anche 
grazie ai nostri sponsor – dice Piero 
Amendolara, presidente della “Bene-
detto XIII – finalmente vede la luce 
questo prodotto, frutto di tanti anni di 
esperienza nel campo della promozi-
one turistica. E’ calibrato soprattutto sui 
siti ecclesiastici, quelli attualmente più 

fruibili all’interno del patrimonio storico gravinese, ma tra le tantissime im-
magini ci sono anche scorci di altre zone d’interesse turistico, come quella 
archeologica e il ponte acquedotto”. Il dvd è stato presentato lo scorso 
22 giugno presso chiesa del Purgatorio, alla presenza del vescovo, mon-
signor Mario Paciello; del sindaco, Alesio Valente, e del presidente del 
Capitolo Cattedrale, monsignor Giuseppe Lofrese. 

A Ginosa, Castria Srl, 
prodotti tipici pugliesi di elevata qualità 

La mission dell’azienda è di cu-
rare meticolosamente  la qualità 
dei suoi prodotti a prezzi com-
petitivi. La  società è costante-
mente impegnata in diversi settori 

dell’agroalimentare e possiede 
un ampio centro di raccolta per 
diverse tipologie di prodotti, 
quali ad esempio, il grano, i ce-
reali, le mandorle, l’uva da tavo-
la e da vino e frutta in genere.
Per informazioni: Castria Srl 
099.8295943 / 099.8295959 
www.vinicastria.com
www.oliodellegravine.com
seguici anche su facebook.
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BASILICATA
•Festa di Maria SS.della Bruna - 2 luglio
•Basilicata, viaggio nelle eccellenze 
culturali e enogastronomiche, mostra 
fotografica e evento di promo-com-
mercializzazione del territorio lucano e 
delle sue peculiarità.
Dal 1°luglio al 30 settembre.
Per informazioni: Publiteam telefax 
0835 26 45 29 -  329 1750151 - Matera
•Potenza, Sala Mostra Biblioteca Na-
zionale: Uno Scatto per un sogno, 
mostra fotografica che interpreta in 
modo creativo la tematica dei sogni riv-
olti al futuro. Dal 19 giugno al 19 luglio. 
Per informazioni: www.francescomas.
wordpress.com
•S. Severino Lucano (Pz)  Pollino Mu-
sic Festival   www.pollinimusicfestival.it, 
dal 1° al 3 agosto.
•Montescaglioso (Mt): In Vino Veritas, 
evento di promozione storico ambien-
tale ed enogastronomico per scoprire il 
patrimonio storico ambientale della cit-
tà e del Parco della Murgia Materana, 
3 agosto.
Infoline: Cea Montescaglioso:
Tel. 0835 201016.

EVENTI IN ITALIA
PUGLIA
•Festa Madonna del Carmine dal 16 al 
17 luglio 2014 a Tuglie (LE)
•Carnevale dei trulli il 5 luglio 2014 a 
Alberobello (BA)
•Carnevale del Brigantino dal 18 al 21 
luglio 2014 a Crispiano (TA)
•Festa Patronale in onore di Santa Do-
menica dal 5 al 7 luglio 2014 a Scor-
rano (LE)
•Festival Internazionale del Folklore dal 
31 luglio 2014 al 3 agosto 2014 a Pa-
lagianello (TA)
•Torneo Cristian Casula il 31 luglio 
2014 a Carovigno (BR)
•Festival folkloristico Città dei Trulli dal 
5 al 15 luglio 2014 ad Alberobello (BA)
•Carnevale estivo del Brigantino dal 11 
al 18 luglio 2014 a Crispiano (TA)
•Le pillole d’Ercole il 20 luglio 2014 a 
San Giorgio Jonico (TA)
•Commedia teatrale “Amu pirdutu 
Filippu cu tuttu lu panaru” il 31 luglio 
2014 a Mesagne (BR)
•MediterrArte dal 27 luglio 2014 al 03 
agosto 2014 a Bisceglie (BA)
•Mostra dell’artigianato locale dal 12 al 
20 luglio 2014 a Monopoli (BA)

•Mostra fotografica Acque dal 06 al 15 
luglio 2014 a Margherita di Savoia (FG)
•Land(E)scape: paesaggi, urbe, natu-
ra negli scatti di Giuseppe Lacalandra 
dal 28 luglio 2014 al 10 agosto 2014 a 
Monopoli (BA)
•MediterrArte: pennellate di terre, figure 
ed atmosfere mediterranee dal 21 al 
28 luglio 2014 a Bisceglie (BA)
•Motivi: Opere di Alfredo Quaranta, 
Andrea Indellicati, Sante Polito dal 26 
luglio 2014 al 20 settembre 2014 a 
Taranto (TA)
•Giallo - fotografie di Nicola Scanga dal 
08 al 09 agosto 2014 a Taranto
•Floema Art Meeting Puglia il 08 agos-
to 2014 a Castellaneta Marina (TA)
•Corteo Storico di Federico II e Fioren-
tino dal 06 al 07 agosto 2014 a Torre-
maggiore (FG)
•Festival Internazionale del Folklore dal 
04 al 05 agosto 2014 a Noci (BA)
•Festival Internazionale del Folklore dal 
31 luglio 2014 al 03 agosto 2014 a Pa-
lagianello (TA)
•Corteo Storico di Federico II e Fioren-
tino dal 06 al 07 agosto 2014 a Torre-
maggiore (FG)

•Rosso di sera dal 22 al 23 agosto 
2014 a Monteroni di Lecce (LE)
•La Divina Commedia nelle Grotte di 
Grottaglie dal 21 al 23 agosto 2014 a 
Grottaglie (TA)
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La Basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle quattro 
basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo 
quella di San Pietro.La chiesa si erge sul luogo che la 
tradizione indica come quello della sepoltura dell’apo-
stolo Paolo. Qui i primi cristiani eressero una cappella 
sepolcrale successivamente trasformata in basilica da 
Costantino e consacrata, sempre secondo la tradizione, 
nel 324 da papa Silvestro I. Già nel 385 si dette inizio 

alla ricostruzione in forme più ampie del tempio, terminata nel 395 al tempo 
dell’imperatore Onorio.Divenuta una delle tappe più importanti del pellegri-
naggio a Roma, la sua forma attuale si deve a Pasquale Belli che, in collabo-
razione con altri architetti, la ricostruì tra il 1825 e il 1854.

Il Museo Nazionale del Metapontino conserva il ricco 
patrimonio di materiali archeologici venuti alla luce nella 
colonia greca di Metaponto.All’interno del museo sono 
ricostruite le varie fasi: le prime manifestazioni preis-
toriche, l’arrivo dei Greci nel V secolo a.C., la formazione 
della colonia di Metaponto tra i fiumi Bradano e Basento, 
la romanizzazione.Nelle sale sono esposti i manufatti 
della cultura locale e i raffinati vasi italomicenei torniti e 

decorati. Molti di questi materiali venivano lavorati direttamente sul posto da 
artigiani emigrati in occidente.Una sezione è dedicata alle armi, agli orna-
menti personali, molti dei quali in bronzo, sia maschili che femminili; questi 
ultimi sono particolarmente pregevoli.

ROMA: LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA METAPONTO: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Per cucinare correttamente le lumache bisogna prima ba-
gnarle in modo che tutte tirino fuori le cornicine dopodiché 
occorre lavarle in modo accurato semplicemente con acqua 
ed un pizzico di sale in modo da pulirle dalla bava…Quando 
la schiuma (che altro non è che la bava) sarà finita o quasi, si 

passa ad un ulteriore risciacquo sotto l’acqua corrente. Procedere con un 
soffritto di aglio e olio. Quando l’aglio sarà imbiondito, toglietelo ed aggiun-
gete le acciughe, i pomodori fatti a pezzetti, la mentuccia, sale, pepe e pe-
peroncino. Appena la salsa si sarà addensata aggiungete le lumache pulite 
(prima cottura) e lasciate cuocere per almeno un’ora. Aggiungere acqua se 
necessario. Al termine servite caldo bagnando col sugo di cottura.

Affettiamo grossolanamente lo scalogno, la carota e la 
cipolla e mettiamo il trito ad appassire in padella con un 
filo di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo la pancetta 
e lasciamo che anch’essa rosoli, mentre il suo grasso si 
scioglierà. Aggiungiamo quindi la passata di pomodoro. 

E’ la volta dei fagioli, che avremo dapprima lasciato a bagno tutta la 
notte in acqua e bicarbonato, e poi sciacquato bene e cotto in acqua 
bollente senza sale per un’ora circa. Aggiungiamo quindi i fagioli al 
sugo, mescoliamo bene, e lasciamo insaporire qualche istante. Cuo-
ciamo i cavatelli e, una volta cotti, spadelliamoli per bene nel sugo. A 
piacere possiamo anche aggiungere una spolverizzata di grana.

L A ZIO:  LUMACHE ALL A ROMANA VENETO:  CAVATELLI  CON I  FAGIOLI
R I C E T T E  D ’ I TA L I A



CALABRIA
•Sagra dei Prodotti Tipici Locali il 
15 luglio 2014 a Calanna (RC)
•RuraliaCalabria dal 22 al 24 luglio 
2014 a Armo (RC)
•Sagra dei buongustai il 26 agosto 
2014 a Campo Calabro (RC)
•Sagra dei Prodotti Tipici Locali 
il 15 luglio 2014 a Calanna (RC)
•Sagra dello stocco il 09 agosto 
2014 a Mammola (RC)
•Sagra della massaia il 07 agosto 2014 
a San Ferdinando di Rosarno (RC)
•Sagra del pesce spada dal 07 al 
09 agosto 2014 a Scilla (RC)
•Mostra fotografica “Colori Medi-
terranei” dal 29 luglio 2014 al 10 
agosto 2014 a Squillace (CZ)
•Stagione Culturale Estiva dal 01 
luglio 2014 al 31 agosto 2014 a 
Crotone (KR)
•Giostra dell’Anello il 16 luglio 
2014 a Catanzaro (CZ)
•Festa di Sant’Anna nel mese di 
luglio 2014 a Vibo Valentia (VV)
•Festa del Carmelo dal 14 al 16 
luglio 2014 a Cirò Marina (KR)
•Festa della Madonna dei mari-
nai nel mese di luglio 2014 a Cat-
anzaro Lido (CZ)
•Amphiteacri dal 26 luglio 2014 
al 26 agosto 2014 a Acri (CS)
•Concorso Canoro “Giovani 
Voci” dal 19 al 20 luglio 2014 a 
Reggio Calabria (RC)
•TuttoDante di Roberto Benigni 
il 02 luglio 2014 a Cosenza (CS)
•Estate vibonese nel mese di 
luglio 2014 a Vibo Valentia (VV)
•Ballando sotto le stelle il 19 lug-
lio 2014 a Nocera Terinese (CZ)
•Festa delle invasioni 8° edizione nel 
mese di luglio 2014 a Cosenza
•Raduno Nazionale Vespa dal 23 al 
24 luglio 2014 a Castrovillari (CS)
•Raduno Harley Davidson & The 
Southern Breeze Live il 24 luglio 
2014 a San Fili (CS)
•7° Raduno Moto Guzzi - Tropea dal 
02 al 03 luglio 2014 a Tropea (VV)
•Guida Turistica di Tropea e 
dintorni dal 25 luglio 2014 al 12 
agosto 2014 a Tropea (VV)
•Seduzioni e gusto dal 27 al 28 
luglio 2014 a Buonvicino (CS)

SICILIA
•Festa di San Sebastiano dal 24 
al 31 luglio 2014 a Cassaro (SR)
•Festa in onore dei propri emi-
grati il 24 luglio 2014 a Villarosa 
Sicilia (EN)
•7° Raduno Nazionale Vespe 
Città di Caltanissetta dal 02 al 03 

EVENTI IN ITALIA
luglio 2014 a Caltanissetta (CL)
•Rassegna Reg.le di Pittura “ As-
soro Arte “ dal 01 luglio 2014 al 
31 agosto 2014 a Enna (EN)
•Festival del Mediterraneo dal 01 
luglio 2014 al 31 agosto 2014 a 
Canicattini Bagni (SR)
•Selezione provinciale Miss Cinecit-
tà il 09 luglio 2014 a Agrigento (AG)
•Festa patronale di S. Venera il 
31 luglio 2014 a Avola (SR)
•La cavarcata di Vistiamara nel mese 
di luglio 2014 a Geraci Siculo (PA)
•GustatEolie 2006 - Prima Ed-
izione dal 28 giugno 2014 al 02 
luglio 2014 a Lipari (ME)
•Beatles Days dal 28 al 31 luglio 
2014 a Roccavaldina (ME)
•Momix in Bothanica dal 20 al 21 
luglio 2014 a Taormina (ME)
•L’Anfitrione in Sicilia il 25 luglio 
2014 a Brolo (ME)
•La piazza ritovata dal 20 al 22 
luglio 2014 a Brolo (ME)
•Commedia in tre atti - Tutti in 
ferie il 06 luglio 2014 a Giardini 
Naxos (ME)
•Galà Roberto Bolle & Friends il 
23 luglio 2014 a Taormina (ME)
•Misterfest dal 24 agosto 2014 al 06 
settembre 2014 a Misterbianco (CT)
•Giostra dei Chiaramonte il 12 
agosto 2014 a Modica (RG)
•Festa della fava dal 07 al 08 
agosto 2014 a Campofiorito (PA)
•Sagra delle nocciole, della pro-
vola e del pane di casa dal 10 al 
17 agosto 2014 a Montalbano 
Elicona (ME)
•Sagra del granoturco dal 12 al 
13 agosto 2014 a Antillo (ME)
•Sagra della Mandorla e del Lim-
one dal 03 al 05 agosto 2014 a 
Cassibile Fontane Bianche (SR)
•Sagra della spiga nel mese di 
agosto 2014 a Gangi (PA)
•Sagra del Tortone il 16 agosto 
2014 a Sperlinga (EN)
•Processione della Vara e Cav-
alcata dei Giganti nel mese di 
agosto 2014 a Messina (ME)
•Festival del Mediterraneo dal 01 
luglio 2014 al 31 agosto 2014 a 
Canicattini Bagni (SR)
•Giochi Popolari Kattabianisi il 11 
agosto 2014 a Calatabiano (CT)
•Carnevale estivo dell’alcantara 
dal 10 al 12 agosto 2014 a Fran-
cavilla di Sicilia (ME)
•Festino di San Giuseppe il 19 
agosto 2014 a Valguarnera (EN)
•Festival Internazionale del Fol-
clore di Roccalumera e della Riv-
iera Jonica dal 10 al 16 agosto 

2014 a Roccalumera (ME)
•Festa patronale della Madonna 
del Bosco dal 29 al 30 agosto 
2014 a Buscemi (SR)
•TuttoDante di Roberto Benigni il 
23 agosto 2014 a Messina (ME)
•La Lupa Opera Rock di Acca-
demiadArteFutura il 21 agosto 
2014 a Castroreale (ME)
•Che fantastica storia e’ la vita - Il 
nostro musical il 09 agosto 2014 
a Donnalucata (RG)
•La Lupa Opera Rock di Acca-
demiadArteFutura il 24 agosto 
2014 a Gioiosa Marea (ME)
•Dalle stalle alle stelle il 04 agos-
to 2014 a Brolo (ME)
•Cent’anni di Saluti - Acquedolci 
in Cartolina dal 27 luglio 2014 al 
13 agosto 2014 a Acquedolci (ME)
•Rassegna Reg.le di Pittura “ As-
soro Arte “ dal 01 luglio 2014 al 
31 agosto 2014 a Enna (EN)

PIEMONTE
•Sagra dei salimini d’asino a Pe-
drosa (AL), dal 14 al 21 agosto

TOSCANA
•Sagra dei maccheroni sillicag-
nana a San Romano in Garfag-
nana (LU), dal 18 al 27 luglio

VENETO
•L’Associazione Campagnalta 
Insieme vi invita a riscoprire i 
sapori di un tempo; a Campag-
nalta di San Martino di Lupari 
(PD), c/o il Centro civico “Casa 
dell’Amicizia”, dal 4 al 6 luglio

LOMBARDIA
•Festa della bitta Lomagna, dal 
26 giugno al 6 luglio 2014 con-
certi serali ,area ristoro, merca-
tini serali dalle h 16,00 alle 24,00 
di hobbisti , creativi, commerciali 
info 392-8955626 www.belinda-
luciani.com
•Festa della birra Volta Mantovana, 
il 4 luglio 2014 Remember Sayo 
con Dj Marino Disco e Afro www.
discotecasayonara.it.
•A Monticello Brianza (LC), la 
Cooperativa Sociale “Il Volo – 
ONLUS” presenta l’evento cul-
turale “FLY V – I Wish, I Could” 
che si svolgerà Sabato 5 luglio, 
a partire dalle ore 16.30 presso 
la Comunità Terapeutico Riabili-
tativa “Villa Ratti”. 
•Giorgia “Senza paura Tour”, a
Cernobbio (CO), il 17 luglio alle 
ore 21.00 a Cernobbio - l’Area 

Ex-Galoppatoio di Villa Erba 
torna ad essere la location pro-
tagonista dell’unica data estiva in 
Lombardia.
•Piccantissima, la festa che ti in-
fiamma, Villa Guardia (CO), per 
un weekend rosso piccante, vale 
la pena di fare una gita fuori città, 
dal 29 al 31 Agosto è in program-
ma la sagra dedicata al “Diavo-
lillo”. È piccante. Anzi, Piccantis-
sima, la festa che infuoca il Parco

EMILIA ROMAGNA
•Festa del mare a Ravenna, 14 
agosto, dalle 18.30 a mezzanotte
•Fiera di Baragazza, a Cas-
tiglione dei Pepoli (BO), il 14 
agosto, dalle 8 alle 19
•Sagra del Crocefisso a Modena 
per San Possidonia, il 23 agosto 
dalle 18 alle 23
•Fiera dei Buskers a Ferrara, il 
26 agosto dalle 17 alle 23
•Sagra del Cocomero di San 
Martino Spino, il 22 agosto, dalle 
8 alle 20

SARDEGNA
•The Spirit of an Ancient Is-
land. The art and Architecture 
of Pre-Nuragic and Nuragic. 
Barumini(VS) • Centro di Co-
municazione e Promozione del 
Patrimonio Culturale “Giovanni 
Lilliu”, un tentativo di cattu-
rare, attraverso la fotografia, 
l’atmosfera e il vagare della luce 
naturale e il movimento del tem-
po in un senso del luogo, dal 7 
giugno al 30 agosto

CAMPANIA
•Ercolano (NA), Pompei 79 
d.c - La terribile eruzione del 
Vesuvio  MAV Museo Archeo-
logico Virtuale. La spaventosa 
e terribile eruzione del Vesuvio 
nel lontano 79 d.c. è l’oggetto 
dell’entusiasmante mostra in pro-
gramma per tutto l’anno, al Mav 
di Ercolano, città anch’essa dis-
trutta da quella drammatica espe-
rienza. Infotel. 081 1980 6511

LAZIO
•Il Roma Fringe Festival, Festa 
di Teatro, Musica e Visioni a Villa 
Mercede, Via Tiburtina, 113, dal 
7 giugno al 13 luglio
www.romafringefestival.it
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