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Avvisami
A seguire le master class dedicate ai vini dell’Etna,
condotte da Federico Latteri: ore 12.30 i Rosati (vini
annata 2020); ore 14.30 i Bianchi (vini annata 2019);
ore 16.30 i Rossi (vini annata 2019); ore 18.30 i Rossi
(vini annata 2017).
Lunedì 4 aprile (9.30-16.30) è l’ultimo giorno
dedicato agli operatori commerciali, enoteche,
ho.re.ca., importatori, grossisti e agli ospiti delle
cantine presenti
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L’appuntamento è per il 2, 3 e 4 aprile 2022 al
Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia. (
Economia Sicilia)
(https://www.economysicilia.it/contrade-delletnarecord-di-cantine-ecco-il-calendario-degli-eventi/)
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Apri

Su altre fonti
Riccione torna sotto i riﬂettori degli appassionati
delle due ruote:. advertisement. dal 2 al 5 giugno le
località romagnole si riempiranno di bici per
l’edizione 2022 della Ride Riccione Week, l’evento
internazionale che ogni anno si arricchisce di nuovi
avvenimenti a contorno di quello centrale, la Ride
Riccione in programma alla domenica, a conclusione
del lungo happening, una delle classiche più antiche
del calendario italiano. (Sardegna Reporter)
(https://www.sardegnareporter.it/2022/03/ridericcione-week-2022-svolta-lapresentazione/439307/)
Fari puntati soprattutto sull’astro olandese Mathieu
van der Poel, terzo sabato alla Milano Sanremo.
L’altimetria della prima tappa della Coppi e Bartali.
Inedito il tracciato, sviluppato per la gran parte nel
territorio della Valconca. (CorriereRomagna)
(https://www.corriereromagna.it/ciclismo-van-derpoel-froome-thomas-e-nibali-da-domani-una-coppie-bartali-stellare/)
Nell’estate del 1929 Balla si trasferisce con la
famiglia in Via. Oslavia 39B Tale accostamento
permette di. creare un dialogo tra i differenti modi di
interpretare la ﬁgurazione. del primo e dell’ultimo
Balla, all’insegna della centralità della. (Sardegna
Reporter)
(https://www.sardegnareporter.it/2022/03/al-viastraordinaria-mostra-a-milano-balla-al-femminiletra-intimismo-e-ricerca-del-vero/439409/)
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La Coppi e Bartali parte da viale Ceccarini, tutte le info viabilità e le
strade chiuse per la prima tappa
(https://www.riminitoday.it/cronaca/ciclismo-coppi-e-bartali-info-

Il primo è previsto alle ore 12:00 in occasione della
viabilita-e-strade-chiuse.html)
partenza: la gara attraverserà le località di Scacciano
e Misano Monte per poi procedere in direzione San
Clemente. Le due strade saranno interessate da due
passaggi, in andata e in ritorno. (AltaRimini)
(https://m.altarimini.it/News159106-ciclismo-passala-coppi-e-bartali-a-misano-ecco-tutte-lemodiﬁche-alla-circolazione.php)
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COPPI E BARTALI
2022. RICCIONE
ASSEGNERA' LA
PRIMA MAGLIA

Il capitano della squadra britannica potrebbe essere
(/a/B633E24F-79BD-49D4Ethan Hayter, corridore veloce e che tiene bene in
B2E1-415870AC7DB3/COPPIsalita: caratteristiche adatte per esaltarsi sul
E-BARTALI-2022-RICCIONEASSEGNERA-LA-PRIMApercorso della breve corsa a tappe italiana in
MAGLIA)
programma dal 22 al 26 marzo. (SpazioCiclismo)
(https://cyclingpro.net/spaziociclismo/continental/settimanacoppi-e-bartali-2022-geraint-thomas-e-ethanhayter-guidano-la-ineos-grenadiers/)
La circolazione veicolare, nelle due strade, sarà
interrotta per il tempo strettamente necessario al
transito degli atleti. Dalle 11.15 alla 12.15 sarà
interdetta la circolazione nelle strade interessate.
(RiminiToday)
(https://www.riminitoday.it/cronaca/ciclismo-coppie-bartali-info-viabilita-e-strade-chiuse.html)
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