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Rendena

di Francesca Negri
Cinquemila canederli, scodellati in brodo, al

burro fuso o al ragii. Sarà una festa in grande
stile quella dedicata al canederlo e organizzata
dagli abitati del rione Canton Berna di Vigo
Rendena per oggi, dall'ora di pranzo fino al Ca-
lar del sole. Nei luoghi più caratteristici del cen
tro storico, sono riproposti i lavori del passato e
gli ospIti possono ammirare interessanti mo
sire, come quella micologica, quella dei trofei
dei cacciatori locali e quella dei prodotti dell'ar
tigianato tipico, mentre la serata sarà animata
con musica, canti e balli (per informazioni,
contattare il Comitato «Canton Berna», 366-
2075079).
Domani, invece, l'appunta-

mento da non perdere è «A pè
ta mont», passeggiata gastro
nomica alla scoperta di Pu
chiade, una zona d'alpeggio, di
prati di alLa moniagna, pun-
teggiata da deliziose baite in
legno. Lungo il percorso. ci sa-
ranno rappresentazioni di an-
tichi mestieri (dalla raccolta
del fieno all'erboristeria alpina) che condiran
no la stuazicante degustazione di proposte tra
dizionali dell'enogastronomia ladina. SI comln
cia alle 9 con la colazione mstica al Bait de Zac,
per proseguire verso «La Regola» per un assag-
gio di salumi tipici e formaggi nostrani. Si con-
tinua quindi in località Sbrinz con la degusta-
zione degli antichi sapori di montagna, e, per
finire, grappa e «fortaie» a Col Codè. Per chi vo-
lesse, è a disposizione anche un servizio di bus
navetta a pagamento dal Passo San Pellegrino.

Venerdì 26 agosto sarà la volta di «En giro en
tra le coli», invitante itinerario gastronomico
culturale ricco di sapori e tradizioni ambientato
nelle vecchie cantine e negli antichi amironi di
Mezzana. Ogni «cort» proporrà una pietanza ti-
pica trentina, dai canederli al «formai rostì»,

dalla carne salada alla «minestra de orz». La
musica folldoristica farà da cornice alla manife
stazione contribuendo a rendere ancora più
suggestivo il paese. La quota di partecipazione
è di i euro a persona (8 euro per i più piccoli).
Dal 26 al a8 agosto a Levico l'erme va invece

in scena il Festival del nilele, omaggio a un pro-
dotto che in Valsugana e Tesino ha trovato la
massima espressione nel miele di rododendro
e nel miele di castagno, due qualità dal gusto
incomparabile. Per le ',le del centro, bancarelle,

degustazioni, ma anche animazioni e laborato-
ri per adulti e bambini.

Infine, un salto a Vigo di Passa, dove il 23 ago-
sto va in scena «Entom Vich Ragazzi», una sera
ta dedicata alla degustazione di prodotti locali e
piatti tipici, abbinati ad alcuni eccellenti vini
del Trentino. Si inizia alle 20
con una passeggiata tra i nu
merosi stand, allestiti nelle
piazze e nelle vie del paese, do
ve si potrà assistere a lasorazio-
ai tipiche del passato e assag-
giare tanti cìbi gustosi come i
salumi ladini, l'orzotto, la po
lenta con le salsicce, i formaggi
e le confetture fatte In casa, il
tutto accompagnato da musica folk. In Piaz de
Vich e in Pisa J.B. Massar si potranno acquistare
i gettoni del valore nominale di a euro ciascu-
no, clic danno diritto a una degustazione. Sire-
plicail4 settembre, dalle si, nelle frazioni diyal,
Costa e Larcionè.
Amanti del barbecue? A chi non è mai capita-

to di avere voglia all'ultimo momento di accen
dccc la griglia ma, purtroppo, è troppo tardiper
andare ad acquistare la carne da cucinare? Se vi
trovate in Valdaora il problema è risolto, grazie
all'idea della macelleria Mair, clic Isa atLivalo un
distributore automatico posizionato all'esterno
del negozio in modo da consentire di acquista-
re carne da asporto 24 ore su 24, sette giorni su
sette.

In agenda
Levico, daI 26 agosto
va in scena il Festival
del miele, A Mezzana si
va «En giro trecort»
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