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DiTUTTO IN GIRO PER L'ITALIA
r

DAL 29 AL 30 AGOSTO RITORNA IL "ROSKERS FESTIVAL"
Ritornano,
come
ogni
anno a Ferrara, i buskers,
gli artisti musicali di strada che dal 20 al 30 agosto
riempiono il centro storico. Mille musicisti provenienti da 35 nazioni si
cimentano nella più grande manifestazione della
musica on the road. La
28a edizione del Ferrara
Buskers Festival diventa
un vortice di energia di
disparate culture. Su questo sono previsti anche
pacchetti turistici pensati
dal consorzio Visit Ferrara
(www.visitferrara.eu)
con possibilità di visitare
anche luoghi vicini come
Comacchio e Lugo. Come
ogni anno è previsto l'arrivo di centinaia di migliaia
di persone appassionate
nel vedere e ascoltare queste band da strada.

wwwierrarabuskers.com

AD AMATRICEI BUCATINI
GIOCANO RI CASA... E TRIONFANO
Il 29 e 30 agosto ad Amatrice, in provincia di Rieti, si festeggia la 49a Sagra
degli spaghetti all'amatriciana. Nel centro storico del paese, simbolo di uno dei
condimenti più' famosi, si gustano i migliori spaghetti nella tipica ricetta laziale: pasta, pomodoro, pecorino e guanciale. E' uno dei piatti più noti al mondo, e
il paese di Amatrice si tiene ben stretto il marchio. Gli organizzatori assicurano
che ad Amatrice si gusta un'amatriciana a chilometro zero, preparata con prodotti esclusivamente locali e di ottima qualità. Vale la pena, per chi si trova da
quelle parti durante la pausa estiva, fermarsi e gustare!
www.amatriceturismo.it

IRTI (ORISTANO): IL
MRTO-MRTO N FESTIVAL
Dal 15 al 19 agosto a Telti, in provincia di Oristano,
toma Mirtò-mirto in Festival. Il dolce liquore con il
profumo e il sapore della Sardegna è il protagonista
di questa festa. Si possono degustare i migliori liquori
di mirto sardi, vanto tutto isolano, a partire dalla tipica
pianta mediterranea con i suoi frutti e i suoi derivati che, lavorati, producono lo straordinario liquore.
Durante la manifestazione del Mirtò-mirto in festival
sono previsti cinque giorni di spettacoli, artigianato,
folklore e musica. Il tutto all'insegna del mirto e del
territorio della Gallura, wwwjnirtotelti Jt

