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I formaggi vanno all'asta
Caldes, maighe in festa
di Francesca Negri

lJn gustoso itinerario tra storia e prodotto, è
queslo l'obiettivo dell'evento «Sapori di mal-
ga», in programma venerdì 19 agosto alle i8 ne-
gli spazi del suggestivo Castel Caldes.
Non un evento enogastronomico tradiziona

le, bensì un'asta dei formaggi di maiga solandri,
organizzata dali'Apt Vai di Sole in stretta colla-
borazione con il Castello del Buonconsiglio di
Trento, la Camera di Commercio industria arti-
gianato e agricoltura cli Trento ed il Comune di
Caldes, che vedrà come assoluti protagonisti
addirittura venti tormaggi stagionati tra uno e
sette anni, prodotti da altrettante malghc da
latte delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi e portati a
stagionatura dallo stesso affi
natore.

Speciai guest dell'asta sarà
Silvio Barbero, vice presidente
dell'Università delle Scienze
Gastronomiche di Pottenzo
(Cuneo), mentre a battere
l'asta ci sarà un professionista
banditore della Casa d'asta on
Morenberg di Trento: sarà lui a
gestire lo speciale processo di compravendita al
rialzo, che intende valorizzare nel migliore dei
modi i prodotti dell'alpeggio e attribuire i giusti
riconoscimenti alle numerose maighe tuttora
presenti sul territorio locale, in perfetta armo
nia con l'inceclere lento del tempo e delle sta-
gioni e con i ritmi lenti e pacati della natura.

L'evento di Castel Caldes inizierà con lo spet
tacolo teatrale «L'età non è importante... a me
no che tu non sia un formaggio!» (testo e regia
diMaura Pettomiso, a cura di Trento Spettacoli
con il sostegno di Strada dei Formaggi del Tren
tino), una divertente e coinvolgente pièce che si
ispira alle tradizioni, ai procedimenti di lavora
zione e a tutto ciò che ruota attomo al mondo
dei formaggi de] Trentino, il tutto intrecciato a
una storia d'amore tra due pel'sonaggi che ne-

vocherà antichi ricordi ed emozioni di altri
tempi.
Per partecipare all'asta , «Sapori di Malga»,

ospitata presso il rinnovato castello medievale
11010 iJer la Lriste leggenda di Olinda, sono di-
sponibili 6u posti e bisogna prenotare all'Apt
Vai di Sole, chiamando al numero telefonico
0463 901280.

Questo appuntamento rappresenta il prolo-
go del nuovo e atteso evento «Latte in festa)>, in
programma a Rabbi Fonti nel Parco Nazionale
dello Stelvio il ao e ai agosto: due ricche giorna-
te di degustazioni, show cooking, eventi, spet-
tacoli, laboratori per bambini e famiglie con al
centro del palcoscenico il variegato mondo del
latte e dci suoi derivati.

Per l'occasione, i prati del «Plan» si vestiran-
no cli bianco per raccontare il
mondo del latte e del formag-
gio. 11 «mercatino bianco» of-
frirà ai visitatori la possibilità
di degustare il latte nelle sue
mille forme, dai formaggi allo
yogurt, dal gelato ai frappè.
Protagonisti il Caseificio Pre
sandlia di Mezzana e il Cascifi
cio Cercen di Terzolas che pre-

senteranno e proporranno in clegustazione i lo-
ro prodotti, su tutti il Casolét della Vai di Sole, in
un racconto vivo che è storia e presente delta vi-
ta in montagna.
A circa mezz'ora di cammino dal Plan, Malga

Fratte accoglierà i visitatori per incontrare da
vicino il mondo delle inalghe. Sabato 27 e do-
menica 28agosto alle 17.30 da non perdere sarà
la mungitura a cui grandi e piccini potranno
partecipare, mentre domenica mattina «Latte
in Festa» inizierà cori sm apptmtamento specia-
le di #albeinmalga, escursione guidata all'alba
fino alla malga, mungitura e colazione. Il pro-
gramma completo e maggiori informazioni si
possono trovare sul sito web www.valdiso
le.net.
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Mercatino bianco
Fra Mezzana e Terzolas
il protagonista di show
cooking e laboratori è il
latte con i suoi derivati
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