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Biocliversità e colture alte
San Michele racconta il cibo
di Francesca Negri

11 cibo in montagna è uno degli elementi chia
ve per la presenta dell'uomo in alla quola. Dal
reperirlo al conserv arto, la storia dell'alimenta-
zione in vetta è affascinante, ai viivcente. «Nutri-
re la montagna, nutrire la sua gente» è il terna
del terzo Festival dellEtnografia del Trentino,
che si svolgerà oggi e domani al Museo degE usi
e costumi della gente trentina di San Michele al-
l'Adige. Chilometro zero, biodtversità, colture
tredizionali negli incontri con gli esperti, ma ma-
che artigianato, giochi, laboratori, costumi, tea
tro dei burattini, musica e ballo, e la celebre
«tanta dei mesi» di Lembra come evento straor-
dinario: sono ciue sii gli ingredienti di una maivi-
festazione che vuole essere iii
primis una grande festa del ter
ritorio, di chi lo abita e delle sue
tradiziont Le corti e il chiostro
del grande complesso monu
mentale di San Michele all'Ad-
ge aprono i battenti ai visitatori
oggi alle ne tino alle 20.30 sarà
un tourbillon di incontri e labo-
ratori.
Da non perdere il corso di cucina per impara-

re a fare i »munidièi», ricetta ormai dimenticata
e riproposta oggi dall'Ecomusco dcl Vanoi (oggi
alle 17); gli incontri a tema «1 formaggi di malga:
una spremuta di erba e sapere»>, a cura di Angelo
Pecile e Francesco Gubert, «Gli antichi sitigni
del Trentino: degustazione guidata d vini di
vecchie varietà trcntinc», a cuca di Tiziano To
niasi, «L'olio extraiergine di olii a inonosarietale
di Casaliva dell'Alto Garda Trentino: assaggio
guidalo», cura di Franco Michelolli. Domani,
Ira le decine di appuntainenii in progrciIliIla, se-
gnaliamo la lavorazione dell'orzo e la prepara
rione del caffè, gli assaggi di asparagi bianchi di
ambana, la cucina che propone il piatto tipico

«polenta e peverada». Gran finale alle 17 con «La
Cani a dei mesi», evenio d'eccezone che consiste

in una mascherdta allegorica sui ritmi della vita
contadina: alla corte del Re, accompagnato dal
servo, si avvicendano i mesi e le stagioni, insie
me a loro ci sono due paggi, un arlecchino con
due o le discepoli, e le guardie con l'alahcrda,
che mantengono l'ordine pubblico. Fisarmoni-
cile, chitarre, violini e mandolini assicurano l'ac-
compagnamento musicale. La versione attuale
del testo è stata scritta nel XIX secolo da Michele
Gollardi, «ci poeta da la Nav». Il programma
completo è disponiblle sul sito vieb www.muse-
oaurtrnirhele.if.

Venerdì prossimo, I aprile, sarà inaugurata
la sede permanente della Grill Academy Trenti
no 1110 Adige di Weber - Stephen. Dopo Vicenza,
\lilano e lorino, ora tocca a lampo 'lures, nella
location del caseificio Goasroscht. La Grill Aca

demy presede un variegato pro-
gramma di corsi: con «V»e
shovs» i neofiti possono ap-
prendere le basi della cottura al
galli in due sole ore, con «We
uook» i cursisti iulparallu a rea-
lizzare piatti più elaborati,
mentre «We experience» consi
ste inun vero e proprio corso di
norma su misura. Se poi siete

già dei navigati di barbecue, l'appunlainento da
non perdere e fissato per il zo aprile per «Junior
Grillcr, la griglla è di famiglia», un nuovo I amil
contest organizzato in occasione della nuova
edizione di Piacere Barbecue di Pian di Massia
no, a Perugia.

I.a competizione è pensata per i più piccoli (8-
17 anni) che, al fianco degli adulti dl famiglia,
sfideranno i coetanei in vai duello a griglie ar-
denti su tre specialita da preparare in tre ore: ri
cella con carne di maiale, licella con carne di ho-
vino/clnauiria, ncetla a base cli verdure e/o for-
maggi. A giudicarli, urna giuria composta cia grll
1cr esperti e da giudici certificati Kansas City
Barbecue Society. Regolamento e iscrizioni su
wwuupiacerebarbecee. it.
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