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Tuffi a bordo del trenino
Cene speciali sul Renon
di Francesca Negri

L na corsa notturna con il storico trenino Re-
non per un'esperienza enogastronomica che
merita di essere vissuta. Le «Corse gastronomi
che con il Irenino del Renon» sono in program-
ma ancora per due date, il 20luglio e 113 agosto.
11 treuu cuoiphà cilique fermate, a uguuna delle
quali sarò servito un piatto diverso abbinato a
un vino dell'Alto Adige. Si parte alle 19 dalla sta-
zione di Soprabolzano, con un aperitivo, alle 20
si arriva a Collalbo per gustare una corroboran
te zuppa, alie 20.50 quindi si fa tappa alla sta
zione di Stella, dove a rifrancare anima e corpo
ci sarà un piatto dl schlutzkrapfen.

Si proseguirà poi di nuovo allavolta della sta
zione di Soprabolzano dove sarà servito il piatto
principale a sorpresa, poi alle
2215 l'arrivo alla stazione di
Santa Maria Assunta per un fi-
nate in dolcezza e un calice di
grappa, quest'ultimo servito
alle 22.50 al capolinea, ossia la
stazione di Soprabolzano. La
quota di partecipazione a per
sona è di 105 euro, perprenota-
re basta telefonare allo
0471/356100 oppure scrivere a info@re-

non.com.
Se invece sono il latte e tutti i suoi derivati la

vostra grande passione, segnatevi in agenda
«latte in festa», cIste weekend all'insegna leI
buon lalie di niontagna che animeranno pasco-
li, malghe, prati, piazze e paesi, dal Primiero al-
la Val dl Sole, passando per Vai di Non e >,ìal di
11iemme. Una festa, anzi quattro, a misura di fa-
miglia con innumerevoli occasioni per scoprire
le qualità di latte e fomiaggi tra laboratori, gb
chi, degustazioni, visite guidate, passeggiate e
persino trattamenti benessere.

Dal mattino alla sera, dall'alba al tramonto,
pascoli e paesi di montagna saranno palcosce-
nico naturale di ciò che qui in Irentino accade

ogni giorno: mungitura, cascificazionc, buona
cucina, amore per gli animali e passione per il
proprio mestiere, dallallevatore al casaro.
Dal 22 al 24luglio l'appuntamento con «Latte

in festa>, è in Val di Non, longo la cielopedonale
dell'alta valle nel tratto tra Romeno e Samoni-
co, sul pascoli della località Pradlèi, dove ad al
tendervi ci sarò percorso di cornertematici con
tantissime opportunità per conoscere le muc-
che, il latte eil suo mondo. Dalla colazione, fino

alla cena, passando da show cooking, divertenti
laboratori per bambini e visite guidate alle stai
le.

Stesse date, ma in Primiero, per un «Latte in
lesta» che inizia con con «Albeirnisalga for Fa-
mily» e prosegue lcd i pascoli di Malga Juribello
e Rolle, ai piedi delle Pale di San Martino, con
passeggiate, percorsi sensoriali, gimkanc, la-

boratori.
1124 luglio si andrà invece al

la scoperta antiche ricette, con
magie di latte e giochi di una
'colta, tra le stalle di Mezzano,
uno dei «Borghi più belli d'Ita
lia». La kermesse prosegue poi
dal 19 al 21agosto, con tappa in
\ul di Fiemme e in Vai di Rabbi.
Da una parte Predazzo, Cavale
se e gli alpeggi di Sadole e Lavazà che si vesti
ranno di bianco per condurvi alla scoperta cli
latte, formaggi, yogurt e burro, ma non man-
cheranno nemmeno spettacoli teatrali, giochi e
laboratori per bambini, passeggiate, benessere
e tante proposte golose da gustare in quota o
nelle piazze.

Dall'altra, in VaI di Rabbi (in località Plan e
Malga Pratte), due giornate di degustazioni,
show-cooking, eventi, spettacoli, laboratori per
bambini e famiglie, con una puntata alle Terme
di Rabbi dove si potrà approfondire l'uso del
latte nella cosmesi e come trattamento di bel
lezza, provandone i benefici direttamente sulla
propria pelle.

La festa del latte
Dal Primiero alla vai
di Sole passando per
Fiemme: due weekend
fra sapori e laboatoti
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