
Enogastronomia

Tra degustazioni epremi
Vini «top» a Bressanone
di Francesca Negri

La summa dei vini più premiati dalle guide
enologiche appena date alle stampe tra
GamberoRosso , L '

Espresso , Slow Wine , Vini Buoni ,
Doctor Wine ,Vitae , Bibenda e Veronelli , ovvero
oltre cento etichette , saranno protagoniste
dellesclusiva degustazione di Top of Vini Alto
Adige» ,appuntamento cult per i wine lover che
propone un banco d '

assaggio dedicato alle
etichettedel territorio che si sono aggiudicate i
riconoscimenti più ambiti dalla critica
gastronomicaitaliana .Location dell evento sarà il Forum
Bressanone , dalle 14 alle 21 , e la quota di
partecipazionefissata in 30 euro . Quali sono i vini
del territorio che tra 129 premiati si sono
aggiudicatiil maggior numero di
riconoscimenti? Si tratta di tre
etichette che esprimono
appienola grande variabilità di
vitigni e terroir dell ' Alto Adige.
Primo posto sul podio spetta al
Müller-Thurgau Feldmarschall
von Fenner 2015 di
Tiefenbrunner, i cui vigneti si
trovanoa ben t000 metri di altezza ,
che quest' anno ha ricevuto ben sei menzioni.
Seguono a pari merito con cinque
riconoscimentiCantina Tramin , con il suo
GewürztraminerNussbaumer e il Riesling Val Venosta
Weingarten Windbichel dell ' Azienda
AgricolaUnterortl , Famiglia Aurich.

Da un appuntamento per wine lover a uno
del templi degli appassionati di birra , Birra
Forst , che fino al 7 gennaio apre le porte dello
stabilimento di Lagundo per festeggiare l '

Avventoe il Natale: nel giardino dello
stabilimentosi trovano le casette gastronomiche , dove i
piatti tipici sono accompagnati dalle specialità
birrarie Forst , mentre nella Foresta Natalizia
nel Forst Beer Lounge si possono gustare
particolarilongdrink e cocktails , tutti a base di birra
e accompagnati da una selezione di pregiati si

gad.
A Trento , invece , questo fine settimana

proseguonogli appuntamenti con «Bollicine su
Trento» (info su www . tastetrentino .it) , mentre
domani l appuntamento è a Maso Marlis , a
pochipassi dalla città , dove dalle alle si potrà
visitare la cantina e per tutto giorno saranno
esposte le creazioni dell 'artista Irma Paulon ; e
dall ' Azienda agricola di Nomi , dove
dalle 9 alle va in scene la decima edizione di
«Matrimonio dei sapori» ,una giornata in cui le
pregiate etichette della cantina si sposano con i
salumi della famiglia Belli di Sopramonte (in
particolare lo speck , anche nella versione
affinatanel Gomatier , vino di punta di Grigoletti) ,
i formaggi del Caseificio di Sabbionara d ' Avio ,
pani e dolci del Panificio Moderno di

Rovere 
 to 

, il panettone al Passito San

In agenda
Lagundo: Birra Forst
porte aperte e assaggi
II « Matrimonio dei
sapori» invade Nomi

Martim Grigoletti di Exquisita
di Rovereto caffè dell ' Antica
Torrefazione Bontadi di
Rovereto.

Oggi invece , l associazione
«Donne in campo» Trentino
( , una rete di circa 5o
imprenditriciagricole , festeggia
dieci anni con un convegno dal

titolo «La forza femminile per la Terra e l
agricolturatrentina» , a partire dalle io a Palazzo
delle Albere a Trento . Nel corso del convegno
emergeranno i continui sforzi dell associazione
nel promuovere il riconoscimento del valore
della figura femminile in questo settore.

Infine , un appuntamento fuori regione .
Sarannouna quarantina i vignaioli del Trentino
Alto Adige presenti a uno degli appuntamentl
più attesi dell ' anno per gli appassionati divino
il «Mercato dei Vini dei Vignaioli
Indipendenti», che si svolge oggi e domani dalle u alle e a
PiacenzaExpo e ha la peculiarità di consentire
non solo di degustare , bensì anche di
acquistarei propri vini preferiti . su www .
mercatodeivini.lt.
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