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ZUCCA&TARTUFO

1
NELLE STANZE SEGRETE

DELLA ROCCA

Dici zucca e pensi Halloween. A
Castell’Arquato (Piacenza) domani e
dopo, all’interno della Rocca viscontea, il
guardiano conduce grandi e piccoli alla
visita delle stanze segrete. E lunedì 31 ot-
tobre, alle 21, sarà svelato il “lato oscuro”
del castello (castellarquatoturismo.it).

2
SUL TRENO

DI HARRY POTTER

A Genova per i giorni più pauro-
si dell’anno i fan di Harry Potter posso-
no salire a bordo del magico Hogwarts
Express per vivere un’avventura unica. Il
treno parte, come descrive J.K. Rowling,
dal mitico binario 9¾ (prenotazione ob-
bligatoria: 340 491 0024).

3
LABORATORI GUSTOSI

I primi due weekend di novembre
si tiene la grande festa delle zuc-

che a Murta, nell’entroterra della Val-

pocevera (GE). Premiata la più bella, più
grande e strana. Per tutti, assaggi e labo-
ratori di cucina. Anche dei classici tortel-
li mantovani a base di mostarda di mele,
amaretti e zucca, preparati per la prima
volta nel 1500 alla corte dei Gonzaga.

4
NEL LABIRINTO

DELL’ORRORE

Si chiude con la Zombie Walk di
lunedì 31 ottobre il mese della paura che
FICO Eataly World ha dedicato ad Hal-
loween. Oltre al tradizionale “dolcetto o
scherzetto” previsto per il weekend, nel
parco tematico dedicato al cibo, che si

trova alle porte di Bologna, è previsto
anche un Percorso Horror con mostri in
carne e ossa che ostacolano l’uscita da
un gustoso labirinto (fico.it).

5
IL PARTY CON J-AX

Ci sarà anche J-Ax lunedì 31 a
chiudere l’Halloween Party di

Gardaland. Il parco divertimenti di Ca-
stelnuovo del Garda (VR) è aperto ec-
cezionalmente questi giorni fino alle 22.
Sul sito (gardaland.it) offerte con ingres-
so al parco e all’acquario, più soggiorno
in hotel con sconti del 15 e 20 per cento.

6
HOTEL TRANSYLVANIA

Zucche da intagliare, una caccia
al tesoro spettrale e la festa con

dj: è la proposta Halloween all’Hotel

Transylvania del Falkensteiner Family
Resort Lido di Casteldarne (BZ), Val

Pusteria. L’offerta – da oggi al 6 novem-
bre – prevede due notti a partire da 324

euro. E mentre i bambini giocano nello
Sky Adventure Park, sul tetto dell’hotel,
i genitori si rilassano all’Acquapura SPA
(falkensteiner.com/family-resort-lido).

7
UN OMAGGIO

AL “DIAMANTE BIANCO”

Il nome scientifico è tuber ma-

gnatum pico, ma nelle Langhe lo chia-
mano “diamante bianco” e questo è il
periodo del suo trionfo. Così Alba, cen-
tro del prezioso tubero, festeggia fino
al 4 dicembre la 92° Fiera del tartufo

bianco. La scarsa pioggia estiva lo rende
ancora più prezioso, si compra in media
a 5 euro al grammo (fieradeltartufo.org).
Da non perdere, domenica 13 novembre,
nel vicino Castello di Grinzane Cavour

la XXIII asta mondiale del tartufo bian-
co. Collegamenti anche con Hong Kong,
Singapore, Vienna e Doha per conten-
dersi i lotti più prestigiosi.

8
CON LE MANI IN PASTA

Ad Acqualagna (Pesaro-Urbino)

prosegue fino alla seconda setti-
mana di novembre la 57° Fiera del tartu-
fo bianco. Tra le iniziative da segnalare le
mani in pasta, una cucina creativa rivolta
ai bambini con le ricette dello chef Anto-
nio Bedini (acqualagna.com).

9
CALICI DI NOVELLO

Il fascino del foliage si vive in Val-
le d’Aosta lungo le 23 tappe del

Cammino Balteo lungo i sentieri della
Dora. Ad Aymavilles e Chambave ci si
ferma nelle cantine per un assaggio del
primo vino novello (lovevda.it).

NOTTI PAUROSE E PIATTI GUSTOSI

OTTOBRE SI CHIUDE CON HALLOWEEN

Dai percorsi pieni di mostri, streghe e vampiri alle feste a base di musica.
Così si festeggia la notte più horror dell’anno. E, a novembre, nelle città di Alba e Acqualagna

il tartufo è protagonista assoluto: da comprare, assaggiare, cucinare
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MARE&CULTURA

A C U R A D I M A N U E L A C R O C I , C R I S T I A N A G AT TO N I , U M B E RTO TO R E L L I

1
NELLA ROMA

DI PASOLINI

Pier Paolo Pasolini non era di
Roma, ma Roma l’aveva adottato. A cento
anni dalla sua nascita, la Capitale lo omag-
gia con diverse iniziative tra cui la mostra
Pasolini Pittore, dal 29 ottobre alla Galle-
ria d’Arte Moderna (fino al 16 aprile 2023,
galleriaartemodernaroma.it): in esposi-
zione 200 opere tra dipinti e disegni, per
conoscere uno dei latimenonoti del gran-
de intellettuale. Per chi invece vuole riper-
correre i luoghi amati e quelli immortalati
nei suoi film, Roma Slow Tour propone
itinerari tematici a piedi, con tappe a Tor
Pignattara, Monteverde Nuovo e al Ponte
Testaccio (romaslowtour.com).

2
IL BARISTA UMANOIDE

E IL GRAND VOYAGE

Le perle del Nord – Amburgo,

Bruges e Bruxelles, Rotterdam, Le

Havre, Southampton – sono le tappe
previste per questo inverno daMSC Vir-

tuosa, nave con a bordo Rob, il primo
barista umanoide. Farà invece base in
Brasile MSC Preziosa con una serie di
mini-crociere di sette notti che inclu-
dono anche Uruguay e Argentina. Fino
a spostarsi – dopo Carnevale – per un
Grand Voyage di 22 notti che da Santos
e Rio de Janeiro raggiungerà il Nord Eu-
ropa (msccrociere.it).

3
VENEZIA RICORDA

LA FINE DELLA PESTE

Per Venezia l’autunno rappresen-
ta uno dei periodi migliori per una visita.
Pochi turisti, niente resse, nè caldo. E poi

Murano, Burano e Torcello le isole av-
volte dalla nebbia che riflettono le case
colorate sull’acqua. Il 21 novembre si ce-
lebra la Festa della Madonna della Salu-

te, per commemorare la fine della peste
del 1631. Una festa tra sacro e profano
con il sestriere di Dorsoduro rallegrato
da bancarelle. Chiude domani la setti-
mana Venice Fashion Week con sfilate e
mostre. Nata nel 2013 anche quest’anno
si concentra sulla moda sostenibile e
l’artigianato come valore per il futuro del
pianeta (visitvenezia.eu).

4
SCOPRIRE I CARTOON

NEGLI EMIRATI ARABI

Soste lunghe – di due giorni e una
notte – a Dubai, Muscat e Abu Dhabi

per conoscere meglio gli Emirati Arabi e
l’Oman. A bordo dell’ammiraglia Costa

Toscana, con i menù firmati da Bruno
Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León,

anche tappe dedicate al divertimento al
Ferrari World per chi ama il mondo delle
corse, al Warner Brothers World per in-
contrare i personaggi dei cartoon e il Yas
Waterworld, un enorme parco acquatico.
La notte di Capodanno si festeggia a Du-
bai (costacrociere.it).

5
SULLA PASSERELLA

GALLEGGIANTE DI ZURIGO

Zurigo si veste di eventi, a partire
dal festival Digital Art Zurich. Un palco-
scenico culturale esteso all’intera città
dove mostrare l’arte digitale in tutte le
sue forme. Con installazioni, interventi e
proiezioni sull’impatto tecnologico nella
vita quotidiana. Per chi cerca relax, dalla
stazione centrale si snoda lo Schanzen-
graben, una camminata tra scivoli in le-
gno e lastre di arenaria che si snoda lun-
go il fiume Limmat. Arrivati al lago c’è
Cassiopeiasteg, la passerella di 300 metri
che galleggia sull’acqua (zuerich.com).

6
DAL PONTE UN VOLO

CON IL PARACADUTE

Con laWonder of the Seas di Royal
Caribbean questo inverno si scoprono
i Caraibi (partenze da Port Canaveral)
mentre sul ponte si cavalcano le onde con
il simulatore di surf. Per vacanze più vici-
ne, da maggio 2023 torna nel Mediterra-
neo la Odissey of the Seas: itinerari da 7
a 13 notti con partenza da Civitavecchia

e scali a Napoli, Atene, Mykonos, Efeso,

Haifa. A bordo un autoscontro, un simu-
latore di volo da paracadutista e una cap-
sula di vetro panoramica che si alza a 90
metri sul mare (royalcaribbean.com).

GIRARE IL MONDO IN NAVE
MA ANCHE TRA I VICOLI IN CITTÀ

Le crociere non si fermano e durante l’autunno-inverno accompagnano i viaggiatori – ogni
giorno in un porto diverso – alla scoperta di mostre, parchi divertimento, festival, percorsi
culturali o gastronomici. E tornando a bordo adrenalina e tecnologia sono protagonisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA


