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Bolzano, c'è la «Beer Craft»
11 Cigar club sbarca a Trento
ci Francesca Negri

Si chiama Olium ed è 11 nuovo, appena nato,
clgar club di Trento, con scde alla Locanda Mar
gon di Bavina. 1 fondatori sono un manipolo di
imprenditori locali, amici che condividono non
solo la passione per il fumo ma anche quelle
per la cultura enogastronomica: Marcello Lu-
nelli (presidente), Michele Poli vicepresiden
te), Mauro Bertoldi (tesoriere), Stefano Voltolini
(segretario), Mauro Giacca, Luca Steinandter,
Maurizio Dooini, Daniele Sontacchi, Luca Guai-
teroni, AlDo Ghezzi, \llirko Scarabello e Marc
Tiamonda.
Otium, affiliato alla Cigar Club Association

italiana che raggruppa 44 club sparsi in tutta
italia, va a colmare un vuoto
nel panorama trentino. Dopo
la chiusura del Cigar&Pipe
club Frento nel 2004, infatti,
nessun'altra «associazione»
del genere era stata ricreata si
no a oggi. Per fare parte di que
sto gruppo cli appassionati
«non serve essere necessaria
mente degli amanti dcl fumo
lento, basta conclis dere una visione della vili
che dia il giusto spalio ai rapporti umani since
ri e che favorlscano una personale crescita del
l'individuo», spiega Lunelli. Il termine «oLi-
um», infatti, inteso come spazio dell'anima e
luogo dci piaceri dcl corpo, nell'accezione ro
mana era il tempo declicalo agli studi umanisli-
ci e scientifici e più in generale un momento
che si dediczva a se stessi, alle proprie passioni,
al dialogo e alla socialilà, in conirapposizione
al negottum' che invece era 11 tempo impiegato
nelle aff il ità lavorative. L'accesso al cigar club
trentino va richiesto formalmente e il consiglio
direttivo valuterà tutte le candidature. Perinior
mazioni, bisogna rivolgersi alla locanda Mar-
gnu, alIn 0461-34940L

Dal sigari alla birra, di scena oggi a Castel Ma-

reccio, nel cuore di Bolzano, per BccrCraft, ker-
messe per riswprire e far rivvere l'arte lracliziu-
nale della produzione brassicola. L'evento è de
dicato a coloro che si interessano al mondo del-
la birra in tutte le sue sfaccettature o che sono
pronti a lasciarsi entusiasmare da questo pro
dotto. Dalle m6 a mezzanotte, sarà un susseguir-
si cli degustazioai e presentazioni: da non per-
dere alle 17.30 il curioso food pairing birra
cioccolato e alle 19 quello dedicato alla birra iii
chiave femminile.
Domani, infine, a Verona inizia Vinitaly, il

grande happening del sino che si concluderà il
13 aprile. Il 'trentino sarà protagonista in uno
spazio espositivo al Padiglione 4 di circa 1.500
nietri quadrati, duse scie Iterarmno in ines tra le
proprie eccellenze vitivinicole ben 65 aziende

del territorio, un record asso
luto di adesioni per la nostra
provincia.
Partcciperanno inoltre cin-

que API (Rovere Io e Vallagari-
na, Trento, Monte Bondone e
Villc dci Laghi, VaI di Non, Al-
topiano di i'iné e Valle di 0cm-
bra e Consorzio Turistico Pia
na Rolaliana) oltre a Trentino

Marketing. Istituto Trento Doc, Fondazione
Mach (presente lunedì ji aprile con 25 studenti
alla scoperta del niondo enologico e fierisLico),
Istituto Tutela Grappa del Trentino, Strada del
Vino e dei Sapori e Consorzio Vini del TrenLino.
L'Alto Adige, invece, presenterà 79 produttori
in uno spazio collettivo nel Padiglione 6 (stand
A2-E3), dove sarà possibile ineontrarli e scopri-
re le storie che stanno dietro ai loro vini. Inol
rc, presso lo stand centrale lei Consorzio (C2-
D2), nel corso della fiera si alterneraono degu
stazioni tematiche ad accesso lihcro che spazie-
ranno dalla famiglia dei Pinot agli spumanti,
dai vitigni autoctonl ai bordolesi fino ad arriva
re ai bianchi nordici dell'Alto Adige. Da non
perdere nemmeno «Vinitaly & the cliv».
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Vinitaly
Parte domani
la kttrrnesse veronese:
negli stand più di cento
produttori rogionali
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