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Gara cli pentole e bicchieri

Il mondo gourmet a Trento

di Francesca Negri

Vino, birra, gastronornia, gare culinarie e fe-
ste per l «desmontegada». Da oggi e per i pros-
simi giorni sono questi gli ingredienti che ani-
meranno la regione in un tourbillon di eventi da
non perdere.

Partianio dal Feslival del vino Trentino, evolu-
zione dell'Autunno Trentino, storica manifesta-
rione enogastronorntca in programma da anni a
fine settembre a Trento. Fulcro dell'evento, co-
me sempre, è la centralisstma Piazza Cesare Bat-
tisliche perl'occasione diventa la «Piazza dei Sa-
pori», un vero e proprio ombelico del mondo
gourmet pieno zeppo di prodotti locali, incontri
con i produttori, laboratori (oggi e domani alle
si) e punti ristoro dove assag-
giare le pili golose specialità lo-
cali.
Non mancherà nemmeno

l'ormai attesisstmo quanto tra-
dizionale appuntamento con il
contest <>Chef on the road», du-
rante il quale quattro valenti
cuochi trentini si sfideranno a _____________
suon di ricette creative (oggi e
domani dalle aS alle i8) e a decretare il vincitore
sarà una giuria di assoluto livello composta, solo
per citare alcuni nomi, da Anna Mazzotti di Vani-
tv Fair, Claudia Menella di Italia a Tavola e Fausto
Arrighi, direttore uscente della guida Michelin
ttalia. La manifestazione, organizzata dalla Stra-
da del Vino e dei Sapori del Trenhino in collabo-
razione con il Consorzio Vini del Trentino, ab-
braccerà in realtà l'intera città, grazie a una ras-
segna enogastronomica in 19 ristoranti del cen-
tro e ai '<Palazzi diVini», ovvero Palazzo
Roccabruna e Palazzo Thun, dove i wine lover
potranno degustare i migliori vini testimonial
del Trentino: Nosiola e Vino Santo, in rappre-
sentanza di Trento, Valle dei Laghi e Garda; MIII-
ler Thurgau per la Vai di Cembra; Teroldego Rc-
laliano per la Piana Rolallana e Marzeinino per

la Vallagarina.
Da Trento passiamo in Primiero, dove Tonadi-

co e Siror, in collaborazione con Transacqua,
Fiera di Primiero, Mezzano, Imèr e San Martino
di Castrozza organizzano una grande festa in oc-
casione del rientro degli animali dopo l'alpeggio
estivo nelle malghe. Con i primi freddi te man-
drie - bovine da latte, manze, vitelli e cavalli -
ritornano iii paese nelle stalle dei rispettivi pro-
prietari; per loro è finito il lungo periodo (da tre
a quattro mesi) trascorso tra i pascoli d'alta quo-
ta ricchi di erbe aromatiche. Oggi si può sceglie-
re tra una passeggiata tra i prati e i boschi di Sa-
gron Mis, con diusostrazinni di attività agricole e
artigianali, visita a vecchi masi, giochi per bam-
bini e degustazioni di prodotti locali; un giro al
«Mercato dei saperi»; un aperitivo «A tutta bir-- ra» al Birrificio Binoc', a Mezza-

- no alle 17 (prenotazione obbli-
gatoria al 329/6086570). Do-
mani, invece, gran finale con
corteo delle mandrie e sfilata
per i paesi di Siror, Tonadico,
Fiera, Transacqua, nonché
stand gastronomici a Tonadico,

- Mezzano e Imer.
Si ritorna nei capoluogo

trentino il primo ottobre per <tutrentinobirra»,
Ire giorni di eventi e clegustazioni per rendere
omaggio a una produzione tradizionale che oggi
sta annoverando un numero sempre crescente
di cultori. Location dell'evento sarà Palazzo Roc-
cabmna, dove dalle 17 alle 22 fino al 3 ottobre si
potranno degustare le produzioni di una dozzi-
na di aziende locali, sia all'ora dell'aperitivo, sia
per cena, con menu creati ad hoc dagli chef della
Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Infine, una puntata fuori regione per ,<Ciotto-
lando con Gusto», una vera e propria «caccia ai
tesoro gourmet» in programma oggi e domani a
Malcesine, che avrà come protagonista anche la
grappa trentina Marzadro (tutto il programma
su www.ctottolando.com).
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In agenda
Il Primiero festeggia
il rientro del bestiame
con mercati contadini
e degustazioni
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