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Tra piadine, sarde e salumi

Enogastronomia
di Francesca Negri

Mille piade, un quintale e mezzo di «sardo
ni», izl prosciutti crudi e 200 litri divino. Il tutto
condito con la simpatia di cui la Romagna è
campione d'Italia. Sono gli ingredienti di questo
fine settimana a Madonna di Campiglio: la perla
delle Dolomiti, infatti, oggi e domani ospita «La
Notte Rosa va in montagna», weekend organiz-
zato dallo Sci Club Rimini SU & Snowboard che
propone tutta una serie di eventi sportivi e ga-
stronomici sotto il marchio della famosa «Notte
Rosa" della riviera romagnola. Sono attesi otto-
cento partecipanti dalla Romagna: oltre allo Sci
Club Rimini, ci saranno quelli di Coriano, Cese-
na, Forlì, Ravenna e la Federazione Nazionale Sci
di San Marino.
Un vero e proprio gemellag-

gb, potremmo dire. Anima del-
la festa saranno anche i ristora-
tori riminesi dell'Osteria dclvi-
zio, Trattoria La Marianna, Pia-
da e Cassoni «dalla Lella»,
Agriturismo Fiammetta, che
accenderanno non stop i for-
nelli cucinando specialità per
tutti gli sportivi appassionati dei prodotti tipici
della loro zona. «La Notte Rosa va in Montagna»
coirivolgerà tutti i turisti presenti, che potranno
partecipare a ogni eventi in programma. Non so-
lo cibo, però. Ci sarà anche spazio per dell'attivi-
tà fisica. Il momento sportivo è costituito dalla
gara di slalom gigante che si svolge questa matti-
na sulla Pradalago, cui seguirà la grande festa
enogastronomica che si tenà nella centralissima
Piazza Lorenzetti.
A tutti i turisti presenti saranno fatte assaggia-

re piadine, «sardoni», salumi, formaggi, por
chetta e vini, tutti rigorosamente romagnoli. In
calendario anche attività destinate ai non sciato
ti, come passeggiate, ciaspolate e aperitivi musi-
cali. Restando in Trentino ma spostandosi a
Brentonico, oggi va in scena uno degli appunta-
n1enti di «Malganeve», un denso calendario di
escursioni serali con le ciaspole, seguite da una
cena nelle più belle malghe del Monte Baldo
trentino, per conoscere natura, paesaggio, storia
e prodotti di queste terre. La precisazione è d'ob-
bligo, per rassicurare i turisti più golosi: tutte le
escursioni proposte si sviluppano lungo percor-

piglio
si facili, di breve durata (un'ora circa), adatti an-
che ai meno allenati.
Ma non è tutto: nel corso delie passeggiate si

approfondiranno terni legati alla lettura natura-
listica del paesaggio e alla sicurezza in monta-
gna su terreno innevato. Ogni escursione avrà
per meta una delle meravigliose malghe che co-
stellano l'Altipiano di Brentonico, testimonianza
delie tradizioni di un tempo e presidi della buo-
na cucina, per apprezzare e vivere a pieno le zone

visitate.
11 ritrovo è previsto per le '9 al

bar dell'Hotel San Giacomo a
San Giacomo di Brentonico.
Quanto ai dettagli, la ciaspolata
fino a Malga Mortigola dura cir-
ca 40 minuti, con un dislivello
di circa 50 metri. La quota di
partecipazione è di 28 euro e
comprende l'accompagnamen-

to di una guida e la cena (ciaspole a noleggio a 2
euro). Per informazioni e iscrizioni, contattare il
numero 349/1389629.

Infine, gli estimatori del Teroldego devono
mettersi in calendario quattro appuntamenti da
non perdere, organizzati ala Cantina Rotaliana.
Oggi, il 21 e 28 marzo e il 4aprile, dalle 8 alle 12,
negli spazi della cantina storica in Corso Popolo
(ingresso da Piazza Erbe) a Mezzolombardo, si
possono degustare vini e sfiziose proposte ga-
stronomiche di alcuni produttori locali. Qualche
esempio rende l'idea: i pregiati prodotti dell'api-
coltore nomade Andrea Patemoster di Mieli
Thun &, salumi e formaggi Azienda Agricola dal
Pozz, i prodotti da forno del rinomato Panificio
Moderno e gli insaccati della Macelleria Corrà.

Brentonico
A partire da oggi torna
Malganeve, un denso
calendario di escursioni
serali con le ciaspole

liacen

Frizzanti
Andrea
Marchesi e
Michele
Mainardi, voci
di Radio Deejay
saranno
a Riva
del Garda

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

L'eco cli Rimini a Cam

Francesca Negri


	1 Tra piadine, sarde e salumi L'eco di Rimini a Campiglio
[Corriere del Trentino (ITA) - 14.03.2015]

