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Mezzolombardo e Bolzano
I calici sono sot10 le stelle
di Francesca Negri

«Calici di Stelle», l'evento estivo più atteso da
enoturisti e amanti del vino, torna anche que-
st'anno con ezenti che coinvolgeranno realtàvi-
nicole di tutta Italia. In Trentino, dopo l'apertu
ra di ieri ad Aldeno, patria del Meriot, con de
gustazioni enologiche e gastronomiche, mar
coledì ci saràla giornata clou della kermesse. Le
due mete cia non perdere sono la Piana Rotalia-
na e Bolzano.
A Mezzolombardo a partire dalle '9 l'appim

tamento è nel vigneto del convento dei Frati
Francescani dove saranno allestite degustazio-
ni divini serviti direttamente dai produttori ac-
compagnati da risotto al Teroldego e assaggi di
formaggi e pane. Le cantine di
Mezzolombarcio che aderisco-
no all'evento sono Cantina Ba
ron De Cles, Carìtinartotallana,
Cantina Fedrizzi Cipriano,
Cantina Redondel, Cantina Fo
radori, Cantina Zanini Luigi,
Casa Tait. Ci sarà anche la pos
sibllità di acquistare i vini de
gustati, All'interno delle mura
del s-igneto saranno allestite anche una mostra
fotografica riguardante l'antico borgo di Mez
zolombardo e una mostra sugli antichi attrezzi
utilizzati perla coltivazione dellavite. In caso di
maltempo la manifestazione si svolgerà presso
il piazzale coperto della Cantina Rotaliana.
A Bolzano, invece, dalle a8 a mezzanotte, lun-

go Via dei Portici e in Piazza Municipio, l'sp
puntarnento è con la degustazione dei migliori
nettari di Bacco della zona, con il «SI. Magdalc-
ocr Bistro» in piazza Municipio e con i ristoran
ti Laurin e Kaiserkmn che proporranno menu
ad hoc abbinati a un percorso enologico da non
perdere. Peri winc lo'scr appassionati cli cultura
a 360 gradi, il Museo Archeologico dell'Alto
Adige per l'occasione sarà aperto fino alle ai.
Chiude l'onda lunga di «Calici di Stelle» Ise

ra, li 13 e 14 agosto, con due serate dal tema
«Brindisi nel cuore delle terre del Marzemino».
Dalle 19 a mezzanotte, nel centro storico e in
Piazza San Vincenzo, apriranno delle osterie
gestite dalla associazioni locali, ci saranno
spettacoli in piazza e musica itinerante, il tutto
annaffiato dal famoso Marzemino, vino princi-
pe di questo territorio. Tutto il programma di
«Calici di Stelle» è visionabile suwww.cittadel
virìo.it.
Sempre 11 giorno di San Lorenzo a Ossana va

in scena la «Cena ai piedi del castello», XII cdi
zione di un percorso enogastronomico che si
sviluppa fra le vie e i «vòlti» del borgo, ossia
nelle vecchie cantine e negli antichi androni
delle case del paese. Ogni «vòlt» proporrà una
pietanza tipica trentina, il tutto accompagnato
da tanta musica folk. La quota
di partecipazione, che dà dirit-
to a tutti gli assaggi, è cli 15 eu-
ro, bevande incluse, e non
mancherà nemmeno la possi-
bilità di visitare durante la se
rata il maniero longobardo
che, aggrappato su uno spero-

ne di roccia, sovrasta il paese.
Venerdì ia agosto è invece

Veristigilo a proporre, per la quiudicesinaa volta
consecutiva, un percorso enogastronomico
suggestivo, «Nei volti di Somacort»: nel centro
storico di Fraviano, avvolti e corti ospiteranno
degustazioni di piatti tipici locali, nsunienti di
rivisitazione degli antichi mestieri e spazi dedi-
cati alla musica e all'arte.

Infine, «Rustico Medioevo» che cia oggi si 1.1
agosto torna anche quest'anno a tenno con le
sue rivisitazioni storiche, gli stendardi e le fiac-
cole che abbelliscono il borgo, i cantastorie, i fi
guranti in costume che ricreano la niagia di
tanti secoli fa, e con una chicca gastronomica
da non perdere: la «polenta e peveraa», ricetta
tipica della VaI Rendena che si perde nella notte
dei tempi.

In agenda
Ossana, arriva la cena
ai piedi del Castello
Tenno, comincia oggi
il Rustico Medioevo
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