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Cantine e Fesilval del gusto
Weekend ricco m regione
di Francesca Negri

Festivul del gusto, Cantine Aperte e Botliriae
ttine Lxperienre. Questo lungo fine settimana
non lascia cile l'imbarazzo della scelta ai wine e
fooci lover.
Iniziamo da Bolzano, dove anche quest'anno

fino a doniani lorna il suminht gastronoinico che
porta in scena i 13 prodotti cli qualità cieli' \Ito
Adige, ',ere e proprie tentazioni sensoriali tutte
contrassegnate da un marchio di qualità o da
una denominazione europea. Per la terza volta,
infatti, al ['estival del gusto sifieranno in passe-
rella la mela Alto Adige Igp (indicazione geogra-
fica protetta), lo Speck Alto Adige Igp, i vini Alto
Adige Doc (cienuinina,cione li unghie conirolla-
la) ci prodotti con 11 marchio di
Qualità Alto Adige. Partendo da
Piazza \ alther, la passerella del
festiri al si snoda lungo via della
Mosira e nell'omonima piazza,
quindi al Museo Mercantile, in
l'la Argcnticri e in Piazza dcl
Grano tino al Parkhotel Laurin.
Nelle piazze sono allestite le
«oasi del gusto» dedicate alle
varie specialità regionali, uieritre una grande
mostra mercato occupa le vie del centro. A Pa
ln>is ('anìpolranccn ',iene alleal ilo il Paradiso Mela
& Latte, dove gli allevatori di bestiame e coltiva-
tori cli mele illustreranno i processi di produzio
ne con dimostrazioni e giochi per i più piccoli.
Appuntamento invece in Piazza della Mostra per
la Piazzetta dello Sperk, mentre proseguendo
verso Piazza del lirano si arriva all'Angolo del
Fornaio, dove si può assistere agli show baking
di pasticceri e fomaL Lcmgo tutta via Argentierì
e sia della l\Iostra si snoda 11 Miglio del guaio e il
Percorso sensoriale, con sland di oli re trenta
produttori locali.

Ristoranti e bar partner offrono show culinari
e menu sliulisli apposilamenle per il tesi ivaL fl
programma completo su unvw.festivaldelgu-

slo.i(. Sr anni sarde ancora sa,i, a due passi dal
centro di Bolzano, a Castel Mareccio oggi c'è il
Beer Craft, evento dedicato alle produzioni arti
gisnati di birra regionali, tedesche e austriache,
belga e statunitensi.
Domani tin ecc è la volta dell'edizione nuniero

23 di Cantine Aperte, manifestazione nazionale
che coinvolge aziende enologiche da Nord a Sud
dello Stivale, L'appuntamento quest'anno abbi-
na all'esperienza in cantina agli scatti su Insta-
gram con il contest Bevi cosa Vedi che premierà i
migliori scatti che raccontano l'abbinamento vi-
no e territorio.
In Trentino Alto Adige gli appuntamenti sono

svariati e tra questi segnaliamo quello proposto
da Cavit (dalle io alle iii). Agli spumanti della
cantinia cli Ravina saranno abbinati prodolti 1el

la Strada del vino mentre alle n
andrà in scena lo spettacolo Il
Primato Altemosi protagonieta
a teatro, una performsnce tea
trale che poris io scena un dia
logo surreale tra un uomo e una
donna sul tenia dell'attesa. La
piéce ai concluderà con l'aper-
tura del Primato Altemasi, una
bottiglia di 26 litri. In cantina

lindrizzi, a San Michele all'Adige, linece, saran-
no ospiti lo chef Enrico Croatti dello stellato Do
lomieu di Madonna di Campiglio con l'archiielin
Maurizio de Caro, che racconteranno del loro
progetto per il cnntest Foodie Ctsaltenge di Expo
2oif,tOn proiezione del video che lo racconta e
che va votato online. In occasione dell'Expo
2015, anche il Mari presenta un ricco calendario
tetro cli degastazioni, laboratori, spettacoli. Lo
slogan Nutrire il pianeta, declinato dal Trentino
in Nutrire il cuore, diventa al MarI utrire la
mente. Alle 19 di oggi è in agenda l'inaugurazio-
ne dell'inslalal,ione di Flis Sirinna Sulla nalura
morta. Alle 19.30 apre snificialmente il concept
store Expo Rovereto e, alle 20.30, tappa della
NolleVerclè con slioo renkirrg di Marco Bianchi
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AI Mart
Stasera alle 19.30
debutta a Rovereto
il Concept Store
dedicato all'Expo
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