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Meth una notte nelvigneto
Cantineaperte, tanti eventi
di Francesca Negri

Una notte tra le vigne . Ci avete maipensato? E
questo quello che propone oggi l

'

evento
Fendatasotto le stelle» a Maso Poll , a Pressano di
Lavis a partire dalle 14: si tratta di una visita In
cantina con degustazione di mosti , a cui
seguiràla sistemazione delle tende negli spazi
esternidell

'

azienda , una grigliata in compagnia e
una lezione astronomica dei cieli sopra
Pressano, per poi concludersi , domenica mattina , con
una colazione in vigneto.

L '

appuntamento tra in programma in
occasione di «Cantine Aperte in vendemmia»
(bitly/ CantineApertelnVendemmia .) . Oggi c' è
davvero l

'

imbarazzo della scelta , da Trento a
Bolzano . Dalle alle 18, l

'

appuntamento da Arunda , a
Bolzano , con una visita e
degustazionea seguire nella
maisondimetodo classico
altoatesinopiù alta d

'

Europa . Ad Ala ,
invece , dalle 9 alle si potrà
prendere parte a un percorso
multisensoriale a tappe
propostoda Borgo dei Possen lungo
vigneti durante la raccolta e a ogni sosta verrà
abbinata una degustazione .Sempre oggi ma
allaCantina Rovere della Luna Aichholz , a Rovere
della Luna , dalle alle potranno
degustarenuove e vecchie annate in abbinamento a
prodotti ittici . Nella stessa fascia oraria , a
Nogaredo, 'appuntamento è invece da Vivallis per
una degustazione guidata comparativa tra
MarzeminoSuperiore dei Ziresi Marzemino
Superiored

'

Isera.
Dalle alle 16, aGardolo di Mezzo di Trento ,

azienda agricola Moser organizza «Autunno al
Maso» , mentre dalle alle 16 30 le Cantine
Mezzacorona propongono un nuovo percorso
dedicato alla storia delta viticoltura delta Piana
Rotaliana , con degustazione finale all

'

interno
vece , l

'

appuntamento è a Riva del Garda , negli
spazi della cantina Madonna delle Vittorie , che
dalle alle aspetta visitatori per

"

Picnic
in campagna" Ira con degustazioni di
vino e olio in abbinata prodotti lipid del
territorioDalle alle porte aperte anche alla
DistilleriaMarzadro di Nogaredo per

"

Riprendiamodfine pasto in distilleria
"

, degustazioni di

grappa , caffè , sigaro e cioccolato.

Se tutto questo tourbillon enoico non vi
basta, andiamo fuori regione per segnalare una
chicca per wine lover: si tratta di «Bottiglie
Aperte» , in scena fino a lunedì 3 ottobre a
Palazzodelle Stelline a Milano Dalle 10.30 alle
si potranno degustare oltre etichette di più
di cantine e tra queste ben 13 del
TrentinoAlto Adige . Seinvece site degli
appassionatidi baccalà e avete sempre
sognatodi vestire per una sera
panni di giudici stile «
Masterchef», l

'

appuntamento è 4
ottobreal ristorante Zur
Kaiserkrondi Bolzano che per cena
ospiterà la quinta tappa

Triveneto del Baccalà -
Trofeo Tagliapietra ( www .
festivaldelbaccalait) . Claudio
Melis , lo chef patron , dove preparare tre piatti
a base di baccalà , che poi saranno giudicati
daglistessi commensali e dal Comitato esecutivo
del Festival che deciderà se Melis potrà
accederealla fase finale del concorso Festival fare
ancora tappa aBolzano al ristorante
Pranziskanerstuben, venerdì 4 novembre.

Infine , voliamo in Giappone , ma solo con il
gusto . in giapponese significa «
ciboalla griglia su una piastra di ferro» , un vero e
proprio showcooldng che in Giappone viene
utilizzata per cucinare in modo motto leggero e
salutare . primo ristorante Teppanyald In Alto
Adige èappena stato inaugurato , si tratta del
ristoranteSky , ospitato del Quellenhof Sport &

Wellness Resort , a lo chilometri da Merano.

della nuova scenografica barricala . Domani , in-

In agenda
Bolzano ,visite speciali
da Arunda
Degustazioni anche
a Gardolo e Nogaredo
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