
Campiglio,cenaa8 mani
GrignosipreparaalNatale

Una parata di chef questasera a Madonna di
Campiglio per la cenaa8mani dal titolo «Stase-
ra che VeUD«GL Stelle!», organizzata da Euro-
ToquesItalia, O’8QLRQe europeadei cuochi fon-
data daGualtiero Marchesi. A ospitare la serata
eventosarà il ristorante gourmet Dolomieu del
DVChalet (1Stella Michelin) guidato dal giova-
nechef Enrico Croatti che per una notte divide-
rà i fornelli con altri tre grandi nomi della cuci-
na italiana: Enrico Derflingher, presidente di
Euro-Toques Iternational e Italia, Alessandro
Gilmozzi, chef e patron del ristorante El Molin
di Cavalese(1Stella Michelin); Paolo Cappuc-
cio, chef consultant, giàStella Michelin.

Dopo O’DSeULtLvR di benvenu-
to con il Trentodoc Giulio Lar-
cher 2014, Paolo Cappuccio
presenterà la sua ricciola con
broccoli invernali, liquirizia e
fegato affumicato, servito in
abbinamento al Trentodoc
Blauwal Riserva della cantina
Cesconi.A seguire,Enrico Der-
flingher proporrà uno dei suoi
cavallidi battaglia, il celebre risotto ReginaVit-
toria, che dalla tavoladi Buckingham Palacear-
riva direttamente nella principesca Madonna di
Campiglio abbinato DOO’,QFURFLR Manzoni 2015
di Fanti. Saròpoi lavolta degli agnolotti di vitel-
lo, ortaggi coltivati in piena terra, tartufi e ac-
ciughe sotto sale, ricetta proposta dallo chef re-
sident Enrico Croatti in abbinata al vino Sot Sas
2015di Maso Cantanghel. Quarta portata, la
RendenascottataDOO’ROLR di resina, crosnat, fin-
ferli e nasturzio di Alessandro Gilmozzi, in ab-
binamento allo Sgarzon 2015di Foradori. Dul-
cis in fundo, strudel alle mele fermentate pro-
posto in abbinamento al vino dolce Essenziadi
Pojer& Sandri. Ospite G’RQRUe della seratasarà
DavyTissot, Meilleur ouvrier de Francee stella
Michelin, executivechefdel RestaurantSaisons

GeOO’,QVtLtut PaulBocuse. Lacena con i vini co-
sta90 euro ( info allo 0465-443191).

Sempreoggi, ma a partire dalle 17nel centro
storico di Grigno, in Valsugana,simpatico even-
to dal titolo “1DtDOe sotto i SRUteghL”: dopo
uQ’eVLELzLRQe del gruppo folk di Castello Tesi-
no, i portici del paesesi animeranno grazie a20
associazioni locali che prepareranno altrettanti
piatti tipici, distribuiti gratuitamente a tutti i
partecipanti: dalle trippe ai canederli, dai pani-
ni con la porchetta allo spezzatino, fino ai dolci,
frittelle di mele in primis.

Restiamosemprein Valsuganama ci spostia-
mo a LevicoTerme dovedomani alle 15nel Par-
co Asburgico che ospita anche i mercatini di
Natale andrà in scena la «Festa del formai de
malga», un pomeriggio DOO’LQVegQD dei prodotti

caseari estivi con tanto di di-
mostrazione della lavorazione
del latte e degustazione del
formaggio locale lavorato se-
condo le antiche usanze. Con
O’RFFDVLRQeci si può anche fer-
mare aCaldonazzo,per fare un
salto a «Degustibus», mercati-
no natalizio esclusivamente
enogastronomico che anima

Corte Trapp: in degustazione con possibilità di
acquisto prodotto Presidio Slow Food, formag-
gi e salumi artigianali certificati «Qualità Tren-
tino», birre artigianali locali e spumanti Trento
DOC. Durante la manifestazioni, che si svolge
tutti i giorni fino al 23dicembre, ci sono anche
momenti di intrattenimento musicale, spetta-
coli di giocoleria di stradae laboratori a tema.

Infine ricordiamo O’DSSuQtDPeQtR in Alta Ba-
dia per la Coppa del mondo di sci in chiave
gourmet, grazie auna serie di eventi organizza-
ti alla Leitner ropeways vip lounge, con terrazza
con vista sulla pista di garaGran Risa.Lunedì ci
sarà una cena proposta da due talenti dei for-
nelli altoatesini, Messner e Pfattner (info 0471-
830161).
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