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Tra cinema e buon vino
Torna la rassegna «Doc»

di Francesca Negri

A
l posto di Cola e pop-corn, calici di
vino e specialità gastronomiche
nostrane, al posto di una sala in-
sonorizzata, le mura di una canti-
na. Torna anche quest'anno la ker-

messe di Doc-Denominazione di Origine Cine-
matografica, carosello di appLialamenti «enoga-
stronomicinematografici (sembra quasi di
dirla alla Mary Poppins!) in alcune delle più sug-
gestive aziende enologiche del Trentino.
La formula è sempre stata vincente e anche

per questa nuova edizione non si cambia: si par-
te alle 20 con la visita cantina poi si continua con
una degustazione di vini abbinati a un'accurata
selezione di prelibatezze culi-
nane, raccontate dagli stessi
produttori. Reso onore a Bacco
e assecondato l'appetito, cala la
sera e arriva il momento dello
spettacolo con la proiezione del
film in programma, sempre a
tema enologico.

La rassegna quest'anno pren-
de il via giovedì con un'antepri-
ma e poi andrà in scena tutti i giovedì di luglio
consentendo di fare il giro del Trentino nel bic
chiere, dal Trentodoc delle Colline di Trento, dal
Teroldego Rotaliano alla Piana Rotaliana, dal
Marzemino della Vallagarina all'accoppiata No-
siola-Vino Santo del Lago di Toblino fino al Mtil-
1cr Thurgau della valle di Cenibra.

Il tutto esaltato da degustazioni gourmand in

L
grado di riunire il meglio della produzione ga-
stronomica di ognuno dei territori coinvolti. Un
omaggio alla più pura convivialità dedicato agli
amanti del vino, ai «gastrofanatici», ai «cinema-
niaci» e a chi le sere d'estate ama stare all'aria
aperta col naso all'insù, magari ai bordi di un vi-
gneto, all'ombra di un maniero o raccolti tra le
mura di un castello.

Giovedì alle 20 l'anteprima sarà in rosa perché

protagonisti saranno i vini della sezione del
Trentino Alto Adige dell'associazione Le Donne
del Vino, abbinati ai finger food della Locanda
2Camini, alle mele de La Trentina, ai prodotti it-
ttci di Trota oro, all'olio extravergine di oliLa di
OlioCru, ai formaggi dell'azienda agricola Fon-
tanèl e ai salunu della Macelleria Paolazzi. La
pellicola che sarà proiettata è Senza trucco. Le
donne del vino naturale, docufilm del 2011 in cui
quattro vignaiole raccontano la propria vita e fl
proprio lavoro di madri, contadine e imprendli-
trici.
Donne per nulla simili tra loro, ma accomuna-

te da una stessa passione e da una stessa legame
con 11 loro territorio dorigine.

Nel corso della serata saranno svelate location
e pellicole di tutti gli appuntamenti di luglio, il

programma sarà poi disponibi
le su cinemaincantina.it.
A Canal San Bovo, invece, og-

gi e domani va in scena Verso
l'alpe ggio, un fine settimana
tutto dedicato alla pastorizia e
alla transumanza.
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Tra gli appuntamenti in pro-
gramma segnaliamo quello di
oggi alle 18.30 con l'Aperitivo

del pastore, dove i prodotti della Strada dei for-
maggi delle Dolomiti vengono abbinati alla Sta-
iòn, birra artigianale del Birrificio Bionoc'. A se-
guire, verso le 19.30, cena in compagnia del pa-
store a base di erbe di montagna (su prenotazio-
ne, Apt Canal San Bovo tel. 0439/719041).
Domani invece i più mattinieri potranno par-

tecipare a Transumanza all'alba: partenza da
Ronco Busini e discesa verso Canal San Bovo in
compagnia del gregge di pecore razza Lamon e
dei pastori.
Ma non è finita. All'arrivo a Canal San Bovo,

previsto verso le 9 è in agenda l'appuntamento
Colazione del pastore con i dolci dell'agrituri-
smo Santa Romina e i prodotti della Strada dei
formaggi delle Dolomiti.

Canal San Bovo
Oggi e domani va in
scena Verso L'alpeggio
dedicato alla pastorizia
e alla transumanza
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