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Degustazioni e cinema
Torna la «M
di Francesca Negri

Wine lover in adunata daI 19 al 22maggio per
la 7pma edizione della Mostra vini del Trentino
organizzata dal Consorzio vini del Trentino in
collaborazione con la Camera di Commercio di
Trento. La Mostra, ospitata da Palazzo Rocca-
bruna a Trcnto, darà la possibilità di dcgustarc i
vini delle cantine partecipanti e di accostarsi al-
le specialità gastronorniche proposte dal rislo-
ratili della SLrada del sliso e dei sapori del Tren-
tino e della Strada dei Formaggi delle Dolomiti.
Oltre alle degustazioni enologiche, il program-
ma prevede laboratori di avvicioameoto al vino
(Libcrcafd in Piazza Dante), approfondimcnti
sul mondo dei profumi in chiave non solo eno-
logica (Palazzo Roccabruna),
momenti di intrattenimento e
spettacoli teatrali (Area Sass.
Museo Diocesano e Palazzo
Roccabruna).
Vediamo il programma nel

dettaglio. i battenti della lier
messe e i banchi d'assaggio
apriranno giovedì prossimo al
le 17 in via SS. trinità, mentre
alle 19 al Cinema Astra di Corso Buonarroti a
Trento ci sarà la proiezione gratuita del film AT-
claévifis e L'approdo enoico, due cortornetraggi
dedicati al viaggio dcl Marzcnilno dal Caucaso
al Trentino, e l'Enoteca del Cinema sarò aperta
con una selezione dei vini presentati alla Mo-
stra. Il giorno dopo, 20 maggio, al Libercafè si
potrà partecipare gratuitamente (previa regi-
strazione allo 0461-887101) al laboratorio «Mo-
menti DiVini: avvicinamento agli actoctoni
trentini», previsto alle ne alle 18 (in replica con
gli stessi orari anche il giorno seguente), men-
tre 1 Cinema Astra alle 19 sarà proiettato gra
tuitamente il film Barolo boys. Storia di una ti-
voluzione, dove il meraviglioso paesaggio delle
Langhe, in Piemonte, fa da sfondo alla storia di
on erimon di «miri, i «raea7yi ribelli», che han-
no reso grande Il vino italiano, tra conflitti ge
nerazionali, geniali intuizioni e polemiche mai
sopite. Alle 20 e alle 21.30 a Palazzo Roccabru-
na, ci sarà invece il laboratorio di formazione
«Divinisensi: degustazione sensoriale immer-
siva» curato da Carlo Casillo e Mariano De Tas-
sis (ingresso libero su prenotazione allo
04617887101, in replica il giorno dopo alle 19.30
e alle 22.30), mentre alle 20.45 all'A.rea Sass di
piazza Cesare llattisti andrà in scena una rap-
preseniazione teatrale ad lioc con Maura PcI-
torruso (in replica sabato 21 allo stesso orario
ma negli spazi del Museo Diocesano Tridentino
di Piazza Duomo). Gran finale domenica 22
maggio a Palazzo Roccabruna, con il laborato-
rio di formazione «Profumo di sino: laborato
rio degustativo olfattivo» a cura dell'esperta di

profumi lirica Angeli (Artpoo
dLab) e di Antonio l'alzoigher
sommelier AIS (quota di parte
cipazione 5 euro, prenotazioni
tillo 0461 887101).
Infine, affiancheranno i

banchi d'assaggio in program-
ma a Palazzo Roccabruna, delle

ostra vim»
proposte di ristorazionc che
venerdì 20 maggio saranno cu-

rate clall'agritur Fior di Bosco di Valfioriana dal
le 17 alle 22 si potrà gustare un piatto unico tra
dizionale composto da bocconcini di Grigio Al
pina Presidio Slow Food con polenta di Storo e
tonduta di formaggio Primofiore cl'alpeggio (15
euro) e un piatto «aperitivo» a base di rostì di
patate con luganega di manzo e maiale e scie
zione di formaggi biologici a latte crudo del
l'agritur (7 euro), ambedue le proposte abbina
te a uno dei vini presenti alla Mostra. Sabato 21
maggio sarà la volta del risLorante Scrigno del
Duomo di Trento che proporrà no stop dalle at
alle 23 un piatto unico tradizionale e un piatto
«aperitivo» sempre abbinati ad uno dei vini in
mostra, mentre il 22maggio a deliziare i palati
ci sarà l'agritur llincherdi Roncegno.

Il programma
Da non perdere
i laboratori a Palazzo
Roccabruna
e in Piazza Dante
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