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Rassegna Mffl1
Cicloturismo
di Francesca Negri

Mentrc questo fine settimana saranno i pro-
fumi e il gusto pur verace delle Feste vigiliane di
Trento a stuzzicare il vostro palato, a partire da
giovedì 30 giugno e fino a donienica 3 luglio ci
penserà la vai di Cembra con la z9/esima cdi
zione della Rassegna internazionale del Miiller
Thurgau, appuntamento ormai consolidato per
tutti gli appassionati di questo giovane vitigno,
che in breve tempo è divenuto l'immagine della
viticoltura cembrana. Più di cento espositori
nazionali e stranieri partecipano alla kermesse
al concorso internazionale (www.mostramul-
lerthurgau.it).

Si inizia giovedì con l'apertura dei banchi
d'assaggio a palazzo Maffei cli
Cembra, mentre alle 20 in con-
trada Carraia, nel cuore del
centro storico del paese, l'atte
sa «Cena sotto le stelle» (:to eu-
ro a persona. Bisogna prenota-
re al 349/4998219). Il giorno
seguente, primo luglio, banchi
aperti dalle 17 alle 23 a palazzo
Maffei (stesso orario anche per
sabato e domenica), mentre i curiosi e appas
stanati potranno partecipare, alle 17.45, a una
visita ai vigneti di Mtiller Thurgau delle Forcise
(Tre bicchieri Gambero Rosso), a cura di Cern
bra Cantina di Montagna: si tratta di una pas
seggiata di circa 25 minuti, seguita da incontro
C0O il socio clic racconterà le peculiarilà della
vigna più alta di Cembra, seguita da un aperiti
vo con sfiziositi del territorio (is euro a perso
na, prenotazioni allo o46t/6Soolo).

Infine alle 21, negli spazi della sala dellorato
rio dcgustazionc speciale dal titolo «Miillcr
Thurgau, territori a confronto» (lo degustazio-
ni a 15 euro, posti limitati, prenotazione a se-
greterianiostramuilerthurgau.it). Il giorno
dopo a condurre un assaggio da non perdere
sarà la Confraternita del vino trentino (alle ti,

palazzo Maftei). Alle 12.30 partirà invece la sfila-
ta «In Marcia... Ridotta» da Lavis, tour di tratto-
ri d'epoca in vai di Cembra, preludio all'attesa
prerniazione, prevista per le 17 a Toresela si
Cembra, dei vini vincitori del Mli concorso in-
ternazionale, a cui seguirà una degustazione
guidata a cura di Ilelmuth Kiicher (presidente e
fondatore di Merano Wirre Festival). Agli assag
gi sarà abbinato un buffet a cura delle Donne
mrali di Lisiginago (posti limitati, prenotazione
a segreteria®mostramullerthurgau.it). Dome
nica 3 luglio gran finale tra passeggiate ciclotu
ristiche, canti popolari, pranzo alpino e le preli-
batezze delle Domie rurali che per tutta la dura-
ta della manifestazione saranno al fornelli di
palazzo Barbi a Cembra, proponendo pranzi e
cene con niatti tradizionali.

'1 ante le iniziative collaterali
della kermesse in particolare
meritano essere segnalati due
apptcntamcnti: venerdì prossi-
moda non perdere dalle 14 alle
i8 porte aperte a cantine e di
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ET Thurgau
aperitivi

stillerie, mentre il 3 luglio la
Mflllcr Thurgau classic ritorna
con una seconda edizione rin-
novata: un aperitivo in bici su
un percorso di4o chilometri con quattro punti
ristoro alla scoperta di prodotti a chilometro ze
ro, seguito dal pranzo (iscririoni a info@mul
lerthurgauclassic.it).

Appassionati di alpeggio? Allora lappunta-
mento che fa per voi è «Albe in malgan, che da
oggi è per tutta l'estate propone una fulI im-
mersion nellavera vita in malgagin dalle prime
luci del mattino: mungitura, caseificazione,
una passeggiata tra i pascoli e un'autentica co
lazione di montagna. Tante le date, la prima è
appunto oggi a malga Baite in Valle del Chiese,
mentre il 2 e 3 luglio sarà la volta di Mnialga
Juirbelli a passo Rolle. Il programma completo
di tutti gli appuntamenti si può trovare su
www.tastetrentino.it.

Manifestazioni
Da giovedì a domenica
eventi in vai di Cern bra
E per chi ama i'alpeggio
ecco Aibe in maiga
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