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In dlistifieria o al Castello
Tanti modi per dire ti amo

Piaceri
Enogastronomia Gli appuntamenti
di Francesca Negri
Cibo, vino e seduzione sono gli ingredienti di

questo fine settimana dedicato all'amore. Dalle
dolci colacioni per iniziare con il giusto carico
di coccole la giornata alle cene speciali in risto
rami d'alta gamma, non c'è che l'imhara7zo del-
la scelta per trascorrere un San Valentino ro-
manticamente gourmet.

«Dolce San Valentino» è la proposta di Pa-
sticceria Marzari di Vigolo Vattam sia a Dolce-
mente Marzari cli Trento, dose potete scegliere
tra «Colasionl Romantiche», «Dolci Merende»
e «Aperitivi e Bollicine». Se il vostro motto è in-
vece «grappa mon amour», allora non potete
perdere la visita guidata ispirata ai cinque sensi
che laDistifieriaMarzadro pro-
pone per gli innamorati oggi e
domanll si tratta di un'ora e
mezza di percorso guidato, il-
servato alle coppie, con degu
stazione riservata nella «sala di
invecchiamento» (del resto chi
si ama non sogna di invecchia
re insieme?) e una grappa per
sonalizzata in omaggio.

Si chiama «lo, te e.,.Vervè», invece, l'iniziativa
organizzata dalla Cantina Roverè della Luna Ai-
chholz per far conoscere il suo nuovo spumante
metodo dassico Trentodoc Vervè. Le coppie
che domani andranno a cena nei ristoranti All
tica Trattoria Due Mori di Trento, La Cacciatora
e al Dolce Spina di Mezzocorona, Da Pino di
Grumo di San Michele all'Adige e la Vecchia Se
gheria cli Baselga di Pinè riceveraimo in omag-
gio un calice di benvenuto di Vervè, Bruto Rosè
e, se posteranno un selfie sulla fanpage del-
l'azienda con l'hashtag #loveVervè, nei giorni
seguenti riceveranno a casa la foto ricordo
stampata.
E a proposito di menu ispirati a Cupido, uno

dei più giocosi è quello di Alfio Ghezzi, chef
della Locanda Margon di Ravina, che per doma

ni propone una serie di piaffi che intrigano già
dal nome. Un assaggio: «senza passione non si
combina nulla», «la felicità è nelle piccole co
se», «insieme a chivale», tutti abbinati alle bol
licine di casa Ferrari (6 curo a persona all in-
clusive).
Ce n'è anche per gli innamorati più «rustici»,

amanti delle cose veraci e delle tradizioni. Si
tratta dell'antichissima (documenti storici fan
no ritenere che la sua origine possa risalire ad
dirittura al 1463) sagra della polenta e della
mnartadella, mi programnia doniani a Vatune: la

tradizionale distribuzione gratuita di polenta e
mortaddlla aVarone, nata da un antico «bencfi
cio» dovuto dalla Curia alla comunità, consi
stente nell'obbligo di distribuire una «soma di
pane di frumento, una brenta divino ed un ml-

nata di farina cotta». L'inizio
della manifestazione è fissato
alle 13 con il taglio del nastro,
quindi alle 14 inizierà la distri-
buzione di polenta e mortadel-
la e dalle 16 andrà in scena uno
spettacolo musicale. Se però
siete mattinieri, potete parteci
pare anche a «(iattm passi in
attesa di polenta e mortadel-

la», due percorsi per ammirare le bellezze della
zona e bruciare mm po' cli calorie in attesa del-
l'abbuffata: un tracciato è in pianura, per una
distanza di 8 chilometri circa; l'altro è di monta
gna, è lungo 7 chilometri con un dislivello di
200 metri.

Infine, «Fascino di Venere» è l'appuntamen-
to proposto domani alle u dal Castello del Buo
nconsiglio di Trento ( euro a persona, com
prensiw) di brindisi finale). Una visita speciale
che svelerà al pubblico i dipinti a tema mitolo-
gico e in particolare dedicati alla figura di Vene
re proposti nella mostra allestita nel castello. A
seguire, aperitivo a suon di bollicine nella cal-
fetteria del museo, accompagnato da musiche
di Bach.

Tradizioni
Riva del Garda, domani
c'è «Polenta e
mortadella» con piatti
ricchi e musica
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