
Corriere del Trentino (ITA)

  Paese: it

Pagina: 15

Readership: 31000

Diffusione: 11196

  Tipo media: Stampa locale

Autore: Francesca Negri

    17 Settembre 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

CORRIERE DEL TRENTINO
Corriere del Trentino (ITA)

17 Settembre 2016

Paese: it

Pagina: 15

Readership: 31000

Diffusione: 11196

Visite ai masi e assaggi
C'è il festival del Puzzone
di Francesca Negri

11 mondo del latte è anche questo fine setti-
mana il protagonista indiscusso di eventi so
spesi tra tradizione e sapore. Oggi e domani da
non perdere è il Festival del Puzzone di Moena
Dop, il re dei formaggi trentini, un formaggio
per palati forti e gourniet dai gusti decisi, prota-
gonista indiscusso cli saporite passeggiate, de-
gustazioni, laboratori per bambini, proposte
gastronomiche, aperitivi. Luogo della grande
festa è Moena, altrimenti chiamata la «Fata del
le Dolomiti» per la sua indiscussa bellezza, e
Soraga. Oggi dalle alle 16.30 potete partecipa-
re al «Trekking del Puzzone di Moena»
un'escursione guidata che dalla piazza di Moc-
na porterà ai margini del pae
se, all'agritur Ei Mas, dove sarà
possibile visitare il maso, co-
noscere gli animali e fare una
colazione con latte fresco, for
maggio, salumi, confetture e
pane falli in casa, nonché le
inirnancabili fortaie.
Da qui si prosegue sino a So-

raga dove ci aspetteranno gli
allevatori che, partiti all'alba dal Passo San PcI
legrino per scendere a valle con gli animali, sa
ranno alle prese con la preparazione degli ani
mali per la classica sfilata in centro paese. A se-
guire pranzo rustico a cura del Comitato Mani-
festazioni di Soraga con caseificazione ilve. Si
rientrerà poi a Moena attraverso la frazione di
Soineda (quota di partecipazione di 30 euro per
gli adulti, i euro per gli under 12, info e iscri-
zioni al Consorzio Perle Alpine, tel. 0462
565038). Dalle 10.30 alle 15 si terrà invece «La
Desmonteada di Soraga», una festa genuina in
cui mucche e cavalli, accompagnati dagli alle-
vatori locali, partono all'alba dal Passo San Pel-
legrino per arrivare in paese. Dalle 10.30 aperiti-
vo presso la Gran Ciasa di Moena in attesa della
partenza della sfilata lungo la via centrale (alle

12.30) fino alla località Prà del Preve, dovevi at-
tenderà da mezzogiorno un pranzo da veri mal-
gari con protagonista il Puzzone di Moena, il
Cher de Fascia e altri prodotti locali tipici. Dalle
16 alle 18.30, <Moena Villaggio del Gusto» è la
proposta per una merenda a km o con possibi-
lità anche cli acquistare i prodotti direttamente
dai loro produttori, mentre dalle 18.30, via libe
ra al «Pazzone Street Food», nei bar del centro e
tra le vie di Moena, che dalle prime ore del mat
tino saranno invase dalle bancarelle della tradi
zionale «Fiera d'autunno». Domani, invece, in
piazza Ramon a partire dalle 9.30 ci sarà il «Vil-
laggio del gusto», mercatino agroalimentare e
artigianale, mentre a partire dalle n lungo le vie
del centro di Moena ancora sfilata di mucche e
altri animali di ritorno dall'alpeggio estivo, se-

guita, in Piaz de Sotegrava, da
«Il Puzzone si fa in 4», atteso
taglio delle quattro forme di
Puzzone di Moena Dop dei
quattro caseifici produttori,
quindi dalle 12 apertura de «Le
Piazze del Gusto», con il Pur-
zone protagonista di piatti e ri-
cette ladine da gustare in piaz
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È «desmontegada» domani anche a Centrale
di Bedollo: alle io aprirà il mercatino coni pro-
dotti caseari dei malgari, dalle 11.30 si potrà gu-
stare il «piatto del malgaro» e altre ricette loca
li, mentre alle i partirà la sfilata del bestiame
addobbato con fiori inirecciati e rami d'abete, e
alle 1630 al L'entro Polifunzionale verrà pre-
miato l'animale meglio addobbato.

Infine, una curiosità per gli appassionati del
picwlo schermo. Domani è il giorno degli Em-
my Awards (trasmessi uI diretta nella notte su
Ra14) e a Los Angeles, si brinderà trentino con il
Ferrari Brut, official sparkllng wine degli atte-
sissimi «Oscar della televisione», a cui parteci
pano i più famosi personaggi dello star system
internazionale.

In agenda
Da Soraga a Bedollo è
ora di desmontegada
Ferrari è nei brindisi
degli Emmyawards

Enogastronomia
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