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Quando il vino si fa santo
Il rito delle uve passite
di Francesca Negri

il rito della spremitura delle uve passite di No-
siola che poi diventeranno prezioso Vino Santo
Trentino rappresenta il via ufficiale della sesta
edizione di «DiVinNosiola—Quando il vino si fa
santo». Fino al 23 aprile verrà proposto a Trento
e nelle più belle località della Valle dei Laghi un
carosello di appuntamenti il cui filo conduttore
sarà il vino Nosiola, una delle eccellenze enolo-
giche del Trentino: attraverso passeggiate gui-
date lungo i sentieri della Nosiola, mostre a te-
ma, spettacoli teatrali itineranti e degustazioni,
sarà possibile conoscere tutti i segreti di una
produzione enologica unica e distintiva.
Domani, due gli appuntamenti da non perde-

re, ovvero il trekking «DiVinNo-
siola» e il rito della spremitura.
Si parte alle 14 per il Sentiero
della Nosiola: il ritrovo è al par
cheggio della Centrale idroelet
trica di S. Massenza, per poi in-
camminarsi in una passeggiata
panoramica sul lago di Toblino
e rientrare facendo tappa alla
Distilleria Maxentia dove, alle
17, il Gran Maestro della Confraternita della vite
e del vino cli Trento darà il via ufficiale della
spremitura delle uve appassite di Nosiola, sotto
la regia dell'associazione Vignaioli del Vino San-
to Trentino Doc. Seguirà un brindisi con assag-
gio di prodotti tipici, in abbinamento a prodotti
realizzati dal Panificio Tecchiolli di Cavedine e
fatti con farine macinate direttamente con il
proprio molino (partecipazione gratuita, meglio
prenotare allo 0461/216000 oppure scrivendo a

infodiscovervalledellaghi.it).
Tra gli eventi in calendario si segnala anche lo

spettacolo teatrale del fine settimana di Pasqua,
che andrà in scena a Santa Massenza il 5 e il 6
aprile, con l'ormai collaudata compagnia Koinè.
A Palazzo Roccabruna, invece, è possibile visita-
re la Mostra «DiVinNosiola 2015>, cui partecipa-

no 22 cantine della Valle dei Laghi con i loro pro-
dotti a base Nosiola (dal vino alla grappa), abbi-
nata all'esposizione orafa «Quando il vino si fa
arte». Sempre a Palazzo Roccabruna, sono in
programma una serie di cene dal titolo «A tavola
con la cucina trentina», laboratori e incontri per
scoprire ancora meglio tutte le sfumature di un
vino così particolare (tutto il programma può es-
sere scaricato all'indirizzo www.palazzorocca-
bruna.it).

Cantina Toblino celebra la Nosiola con alcuni
appuntamenti davvero da non perdere se siete
dei wine lover. 11 primo è fissato per il 9aprile al
le 20 e si tratta di un'eccezionale degustazione di
annate storiche di Vino Santo Trentino. Il io
aprile, invece, alle i8, «Nosiola wine lounge>,
serata a base di Nosiola, musica e performance

culinarie (info e prenotazioni
allo 0461/56mB).
Da mettere in agenda, invece,

ll 2 aprile, data in cui prendono
il via in Alto Adige «Le Settima-
ne degli Asparagi», un appun-
tamento ormai cult per gli ap-
passionati del saporito turione,
che si svolge a Terlano ormai
ogni primavera.

E questa, infatti, la patria dell'asparago Mar
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garete Dop, che prende 11 nome dall'ultima con-
tessa del Tirolo che amava soggiornare a Castello
Maultasch o Casanova sopra Terlano. 11 suo gu-
sto fine ed elegante è frutto di un metodo di col-
tivazione accurato, che in dieci ristoranti della
zona si trasformerà in prelibate preparazioni ac-
compagnate da vini locali (tutto su www.spar-
gelwirte.it). In Trentino il re degli asparagi è
quello bianco di Zambana e la festa per la produ-
zione 2015 prende 11 via proprio oggi: in via Gari-
baldi a Trento, a partire dalle u, ci sarà la presen-
tazione ufficiale della manifestazione con assag-
gio in anteprima dei pregiati turioni. La festa ve-
ra e propria, però, prenderà il via solo 1130 aprlle
e durerà fino al 3maggio nel paese di Zambana.

Alto Adige
Il 2 aprile prendono il
via «Le settimane degli
asparagi», evento
ormai cult
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Origine Muse
L'opera L'appuntament
teatrale in o è per questo
scena questa pomeriggio al
sera a Bolzano museo delle
è tratta dal scienze di
testo di Trento. Due le
George fiabe in
Axelroad programma
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