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Riti e bollicine cli montagna
Un brindisi accoglie l'estate
di Francesca Negri

La grotta dello spumante di cantina Pedrotti è
uno dei luoghi del vino più suggestivi del Trenti-
no ed è proprio qui che questa sera si festeggerà
l'estate con le bollicine di montagna del produt-
tore di Nomi, stuzzicanti finger food e buona
musica, avvolti in un'atmosfera fiabesca suggel
lata dal magico lancio delle lanterne cinesi, ge-
sto che per gli abitanti dell'antico Oriente era
propi7iatorio (la fiamma della lanterna simbo-
leggia la conoscenza e la luce simboleggia la gui-
da per la propria vita).

Riti e bollicine ci porteranno diritti a inizio
settimana per la rassegna dedicata a erbe e fiori
di montagna, in programma in vai di Fassa a Pre-
dazo da lunedì a domenica
prossima. ]Jenso il calendario
di questa edizione, con escur-
sioni naturalistiche guidate che
vi condurranno alla scoperta di
percorsi nuovi o irrinunciabili
come la giornata in vai Venegia.
Tra una passeggiata e l'altra
tanti intermezzi golosi tra ape-
ritivi, laboratori di cucina, dolci
serate, visite guidate, merende e pic-nic in quo-
ta. E per finire ristoranti, hotel e rifugi aderenti
alla Strada dei formaggi delle Dolomiti e al club
Tradizione e Gusto vi aspettano per tutta la setti-
mana con delle proposte a tema.

Si parte Lunedì alle 8.30 con l'apertura dei
mercatini contadini in Piazza SS. Filippo e Cia-
como e poi si prosegue con un tourbillon di
eventi tra cui segnaliamo l'Aperitivo fiorito al
Wine Bar Hotel Ancora di Predazzo a base del
cocktail trentino Hugo (bollicine Trentodoc con
sciroppo di sambuco e foglioline di menta fresca
oppure di melissa) efingerj'ood a tema (merco-
ledì 23giugno alle 18); la Passeggiata nei prati di
Malgolu per il riconoscimento e la raccolta delle
erbe spontanee commestibili, accompagnati da-
gli agenti del Corpo Forestale Provinciale (il 25

giugno alle '5 al ristorante Miola), e a seguire la-
boratorio di cucina naturale (tel. 0462 501924,
costo a persona 5 euro inclusa degustazione del
piatto preparato accompagnato da un bicchiere
di vino). Venerdì alle 17, appuntamento al labo-
ratorio L'Ones di Panchià dal titolo Erbe di Spiri-
to. Alla scoperta delle essenze delle Dolomiti: si
scopriranno erbe, radici e bacche utilizzate per
la produzione degli infusi di grappa tradizionali

di Massimo Donei che condurrà i partecipanti in
una guidata al laboratorio a cui seguirà degusta-
zione (incontro gratuito ma è meglio prenotare
al 342/0280053).
Sempre venerdì 26 da non perdere, al Centro

del Salto G. Dal Ben si Predazzo alle 21, La ceri-
monia dei Tè con la Maestro Yoko Machida. Sa-
bato 27, invece, tutti al Cbeesenic a Passo Feudo:

ritrovo impianti di risalita Late-
mar 2200, per poi partire per un
pic-nic eco-gustoso con i pro-
dotti e i profumi della Vai di
Fiemme sui prati di Baita Passo
Feudo. Gli ingredienti? 'Iris di
mini-hamburger di trota biolo-
gica cli Predazzo al timo, di sal-
siccia e di finferli, selezione di
formaggi delle Strada dei for-

maggi delle Dolomiti, riso in insalata fiorita e
Cheesecake con caprino fresco di Cavalese e fra-
gole.

In abbinamento birra di Fiemme o succo di
mela trentino, conie tavolo un prato fiorito e co-
me pareti la natura delle Dolomiti (prenotazioni
allo 0462/501237, 17,50 euro a persona tutto in-
cluso). Infine, domenica 28 giugno alle 17 nel
l'Aula didattica del Museo Geologico delle Dolo-
miti di Predazzo Colorare con le piante, ifiori e le
verdure? E possibile, provaei!, interessante labo-
ratorio (gratuito) condotto da Rossana Todesco.

Infine, giovedì 25 a Palazzo Roccabruna a
Trento alle 18 ci sarà una curiosa degustazione
enologica che avrà come filo conduttore la vita
di San Vigilio, terzo vescovo di Trento.

Latemar 2200
Sabato prossimo
pic-nic con i prodotti
della vai di Fiemme sui
prati di Passo Feudo
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