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Cavalese ricorda le strie
A Rovereto c'è Raspeffi
di Francesca Negri

Guaritrici ed esperte di medicina naturale,
erboriste e cuoche sopraffine. Le streghe non
erano donne comuni e per questo sono state
oggetto di una «caccia» che è durata secoli. og
gi a Cavalese si racconta la storia un gruppo di
«strie» trentine con la rievocazione I processi
alle Streghe animato da più di cento comparse.
Lungo le vie del Centro e al Parco della Pieve
vengono ripercorsi gli avvenimenti di inizio
500 che videro accusate e poi condannate per
aver stretto un patto con il demonio alcune
donne della zona. Alle co, davanti al Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme, il via del-
la manifestazione con l'uscita delle sventurate
sulla «pubblica piazza». Dopo
la lettura dei capi d'accusa. un
corteo raggiunge il Banco de la
Reson, dove le «streghe» v'en
gono legate agli alberi che cii
condano quest'antico luogo
d'incontro. Qui viene celebrato
il processo che termina con la
tremenda sentenza rappresen-
tata da un grande rogo nel cuo
re del parco. E un fuoco simbolico dove il Conil
tato Rievocazioni Storiche di Cavalese invita
ognuno a gettare le proprie «streghe», le basi-
die del nostro tempo, gli affanni e le paure del
nostro secolo, [I tutto accompagnato da vin
brùlé e altre specialità della zona. Un'occasione
per visitare il «Merc'atino magnifico» (tutti i
giorni fino al 10gennaio. dalle spalle 20): trova
te artigianato tipico ma soprattutto specie, salu
mie formaggi, frutta essiccati, erbe e tisane, in
fusi.
E a proposito di mercatisii, quelli di Rovereto

il 6 gennaio cl'iiuderaimo i battenti con un ospi
te speciale: non la Befana ma Edoardo Raspelli,
conduttore di Melaverde. Il giorno dell'Epifania
l'appuntamento è alle 17 all'ex scuola Damiano
Chiesa: in programma le note suggestive del

Coro Soldanella di Brentonieo, che faranno da
introduzione al saluto di Edoardo Raspelli con
il presidente dell'Apt e del presidente della Co-
munità della Vallagarina. A seguire, degustazio
ne di orzotto e carne saladapertutti. Lalocation
ospita il «Vallagarina Food&Wine», mercatino
del gusto che dal ai novembre al 6 gesmaio dà la
possibilità di incontrare produttori cnogastro
nomo della zona, ascoltarne le storie di passio-
ne, ospitalità e sapori, deguslarne iprodotti (vi-
no e spumanti, formaggi, salumi, ortaggi bio,
erbe aromatiche, frntta e miele).

Neve, torte fumanti e albe in alta quota sono
invece gli ingredienti cli itirentinoskisunrise:
da geimaio a marzo un ciclo di eventi che per-
mette agli appassionati di scie ciaspole di esse
re i primi a mettere piede sulle piste da sci. La

prima tappa dell'avventura fir-
usata E'Frentinosleisunrise è
rappresentata da una ricca co
lazione a base di prodotti tipici
trentini, in particolare i lattici
ni, )ogurt, burro e formaggi,

marmellate, ottimi salumi, pa
ne fresco in versione bianca e
di segale, dolci e ricette tradi
zionali, immancabile lo stru-

del. Poi via, a solcare per primi la neve: il ciclo di
eventi si apre il 9 gennaio a San Martirio di Ca
strozza (info su wwvv.visittrentino.it).

Iniziativa analoga anche iii Alta Radia, in seri
ta all'interno delle variegate proposte cli «Sciate
con gusto», dove gli chef gourrnet della zone
quest'anno gemellati con alcuni importanti
cuochi del sud Italia hanno creato una serie di
ricette, che sono servite in 14 rifugi dell'AltaBa-
dia durante tutta la stagione invernale. Corolla
zio, tutta una serie di eventi tra cui «Sommclicr
in pista», la novità della stagione in programma
il 25 febbraio e il 3 e io marzo: si potranno de-
gustare i vini dell'Alto Adige sulle piste dell'Alta
Bacia in tre rifugi, accompagnati di Rifugio in
Rifugio da sommelier.
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Alta Badia
In 14 rifugi saranno
servite ricette speciali
preparate da chef
gnu rmet della zona

Enogastronomia
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