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I nvasadall’entusiasmo della 91maAduna-
ta nazionale degli Alpini, Trento riserva
qualcosa da non perdere anche per gli

appassionati di spirits. Oggi e domani, infatti,
nella Cittadella allestita per l’evento troverete
una botte gigante realizzata in collaborazione
con esperti artigiani e trasportata daBraulio, il
famoso amaro dell’Alta Valtellina, grazie a un
antico mezzo speciale, con anni di storia alle
spalle e completamente restaurato per l’occa-
sione. All’interno della botte è stata ricreata
l’atmosfera ela calda accoglienza di un Rifugio
alpino, dove un esperto racconterà ai più cu-
riosi le peculiarità delle quattro erbe che carat-
terizzano il sapore unico di
questo amaro la cui ricetta è
ancora oggi segreta, traman-
data dalla famiglia Peloni da
una generazione all’altra da
oltre 140anni, senzacambiar-
la di una virgola. Braulio ani-
merà la Cittadella con attività
di intrattenimento, degusta-di intrattenimento, degusta-
zioni di prodotto e assaggi di
dolci tipici della Valtellina, per valorizzare il
sapore delle eccellenze del suo territorio e ce-
lebrare il forte legame con le sue origini. In ab-
binamento, degustazioni di Braulio e Braulio
Riserva: le attività si svolgono continuativa-
mente durante tutta la giornata.

Per i wine lover, invece, fino ainizio giugno
in Alto Adige c’è anche «Vino in Festa», ker-
messeche propone oltre un mese di appunta-
menti dedicati ai vini sudtirolesi eche consen-
te di immergersi nelle tipiche atmosfere delle
cantine della Strada del vino, scoprendo di più
delle tradizioni enologiche edella cultura vini-
cola della zona. Uno degli appuntamenti più
interessanti è in calendario per oggi dalle 10al-
le 19: a Termeno vi aspetta la «Passeggiata
Gewürztraminer», una camminata seguendo

il fil rouge del vitigno principe della località,
tra vigneti, paesaggi mediterranei e antichi
abitati. Alcune aziende vinicole e distillerie vi
inviteranno adegustare i loro prodotti e il Mu-
seo Paesano,con la sua grande mostra storica
sul Gewürztraminer, offre visite guidate. Da
Kellerei Tramin, ad esempio, ci saràla possibi-
lità di scoprire maso Nussbaumer aSella , che
dà il nome a uno dei vini più conosciuti e pre-
miati della cantina, il Nussbaumer Gewürztra-
miner. Tra le vigne del maso saranno servite
specialità regionali della Val Martello quali la
tota affumicata, farfalle con ragù di capriolo,
ravioli ripieni di asparagi, Gulaschdi cervocon
canederlo e mirtilli rossi e, dulcis in fundo ,
strudel di mele. Il tutto, naturalmente, annaf-
fiato da una selezione di vini di Kellerei Tra-
min. Non mancheranno le vi-
site guidate nel vigneto con
una dimostrazione pratica dei
lavori fogliari al maso Nus-
sbaumer. A maso Kolbenhof,
si può invece visitare il vigneto
da cui prende il nome del pri-
mo Gewürztraminer altoatesi-
no classificato come «Vigna»no classificato come «Vigna»

e assaggiare una selezione di
etichette della Tenuta J. Hofstätter oltre che
dei distillati della distilleria Plonhof, il tutto
accompagnato dai prodotti di «Lüch da Ciam-
pidel», un maso aquota 1.514metri sopra San
Cassianoin Alta Badia rinomato per le suecar-
ni. Vino in festa si concluderà il 9 giugno con
un eventoormai cult. Si tratta della «Notte del-
le cantine», che dalle 17a mezzanotte sotto le
volte imponenti di numerose cantine farà ri-
trovare gli appassionati di vino per un’espe-
rienza come ogni edizione unica e indimenti-
cabile. Quest’anno la manifestazione si con-
centrerà sulle località di Caldaro, Termeno,
Cortaccia, Magrè, Cortina, Salorno, Egna,
Montagna, Ora, VadenaeBronzolo. Info epre-
notazioni su www.tramin.com .
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Musical
L’ultimo
spettacolo
della scuola
Vivaldi
La nuova
produzione
parlerà
di lavoro

Pop-rock
I Pink Frida
sono attivi
dal 2016
e propongono
un repertorio
che affonda
le radici
negli anni ‘70

Piaceri

In Alto Adige
Torna «Vino in Festa»
Alle 10, a Termeno,
la «Passeggiata
Gewürztraminer»
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