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Castello €11 Avio
Apre un ristorante
da quaranta posti
ARTE E CITINA

Aprirà I battenti al primi di
giugno un nuovo ristorante
della Casa dcl Vino della Valla
garina. La location è insolita e
speciale, il Castello di Avio. La
Locanda del Castello è il nonie
del locale che avrà 40 posti:
loperazione è stata realizzata
in meno cli un paio di mesi
grazie a un'idea del marchese
Carlo Guerrieri Gonzaga e al
Fai.
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La Casa del Vffio raddoppia
e sbarca al castello di Avio
Nuova locanda a
TRENTO La Casa dcl Vino della
\izllagarina raddoppia al Ca-
stello di Avio, dove i primi cli
giugno aprirà i battenti la Lo-
canda del Castello. Un'opera
atone decisa e realizzata in
meno di un paio di mesi grazie
a un'idea del marchese Carlo
Guerrieri Gonzaga, che oltre
essere l'uomo simbolo della
Tenuta San Leonardo è anche
11 presidente della Casa del ,ìt-
no, cooperativa nata nel 1996 C
fondata sulla coesione opera
tiva tra 32 produttori di vini
della zona (oltre il 9o° della
produzione vitivinicola Laga-
rina) per lo sviluppo e la pro
mozione territoriale.
«Sono sempre stato molto

legato al Castello di Avio e ai
Conti Castelbarco, la famiglia
proprietaria che poi ha ceduto
il maniero al Fai (Fondo Am-
biente Italiano). 11 bar, che si
trovava all'interno delle mura,
ha chiuso nove anni fa e da al
lora non c'è più stato nulla -
spiega il marchese—. Da tem-
po pensavo che sarebbe stato
interessante riaprire qualco
sa». Così Guerrieri Gonzaga ha
deciso cli prendere Contatto
con la Fondazione nazionale
che dal 1975 ha salvato, restati
rato e aperto al pubblico im-
portanti testimonianze del pa-
trimonio artistico e naturali-
stico italiano, tra cui il Castello
diAvio, che grazie al Fai è stato
totalmente consolidato e ci
stmtturato: «All'inizio sono ti-
inasti un po perplessi - iac
conta Guerrieri Gonzaga -
poi, nell'arco cli appena due
mesi, abbiamo creato i contai-

giugno. Guerrieri
ti, abbiamo visto cosa si poteva
fare, il consiglio del nostro
consorzio ha approvato l'ini-
ziativa, il Fai ha rimesso a po
sto tutti gli impianti e la cucina
e il 5 maggio abbiamo firmato
il contratto per la cessione di
un ramo dazienda. Tra poco,
per i primi di giugno, saremo
quindi pronti ad aprire un se
condo «avamposto» della Ca-
sa del Vino della Vallagarina,
proprio alle porte della nostra
vallata e in una location mera-
vigliosa».

La Locanda del Castello sarà
«sotto l'egida della Casa dclvi
no cii isera guidata da Luca Ei-
ni, ne seguirà lo statuto e la
proposta gastronomica. Bini,
di cui il consorzio ha grande
stima e fiducia, supervisionerà
tutto». A gestire la Locanda del
Castello sarà invece Giuseppe
Leone, romano classe 1980,
trentino d'adozione. Enologo
«convertito» alla ristoracione,
Leone ha collaborato con la
Casa dcl Vino cli Isera per quat
tro anni, poi ha fatto un'im
portante esperienza negli Stati
Uniti e al suo rientro è arrivala
l'opportunità del Castello di
Avio.

11 nuovo ristorante, disloca-
to di fronte alla biglietteria del
maniero all'interno delle mura
che raccontano di storie
d'amore e d'impiccagioni,
conta su una quarantina di po-
sti e un pergolato esterno, ma
anche su un'acea pic-nic «per i
cui fruitori prevedremo delle
formule particolari di take
away», spiega Leone.

ti Castello di Avio è aperto

Gonzaga: grazie anche al Fai
dal mercoledì alla domenica,
da marzo a novembre, ma
Guerrieri Gonzaga è fiducioso:
«Credo riusciremo a tenere
aperto il locale a pranzo e a ce-
na indipendentemente dalle
aperture del castello. Contia-
mo non solo sta 24.000 visita
tori che il castello registra ogni
anno, ma anche sugli utenti di
tutti i territori limitmfL Anche
il sindaco diAvio Federico Sec-
chi è entusiasta del nostro
progetto e si è messo a dispo
sizione per sostenerci».

AJl'tnterno della Locanda
del Castello saranno organiz-
zate anche serate di clegusta-
zione con i32 produttori laga
mi soci della Casa del Vino,
eventi particolari, cene a tema
e sarà allestito un piccolo shop
dove poter acquistare le tipici
tà della zona. L'apertura è stata
calendarizzata per i primi di
giugno, per tenervi informati
basta seguire la pagina tace-
book «La Locanda del Castello
di Avio» o chiamare al
l28/621o4o6.

Francesca Negri
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Il maniero Il csteIIo di Avio è proprietà del Fai. Aprirà una locanda
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