
Eccolafestadelcioccolato
Trashowcookingelezioni

Vienne, indimenticabile protagonista del
film Chocolat, racconta che i Maya credevano
che il cacaoavesseil potere di liberare desideri
nascosti e di svelare il destino delle persone.
Forse è per questo che il «cibo degli dei» non
passamai di moda e,anzi, èsempre più al cen-
tro dell’attenzione e di eventi per appassionati
e curiosi. È il caso della «Festa del cioccolato
artigianale», evento itinerante che tocca deci-
ne di piazzedi tutta Italia e all’estero, e che in
questi giorni approda in Trentino con ben tre
appuntamenti: Folgaria (21e22 luglio), Folga-
rida (27-29 luglio), Cavalese(3-5 agosto). Sfide
a colpi di praline, sculture di cioccolato, diver-
tenti mini-corsi per imparare
a fare i cioccolatini, show coo-
king, lezioni di cioccolato, de-
gustazioni e abbinamenti tra
cioccolato e vino, rum, grap-
pa, birra e caffè, sono gli in-
gredienti della manifestazio-
ne che oggi e domani va in
scena a Folgaria. Dalle 10alle
20 la mostra-mercato del cioc-

20 la mostra-mercato del cioc-
colato propone stand dove sarà possibile sco-
prire il ricco assortimento di gustose praline,
tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, cre-
me spalmabili, liquori al cioccolato, torte Sa-
cher e le intramontabili fragole con panna e
cioccolato caldo. Solo oggi, inoltre, sono in
programma degustazione gratuite di Amaro
Ramazzotti, abbinate al cioccolato, e alle 18si
potrà anche imparare come usare l’amaro bi-
centenario per preparare un’originale pralina.

Domani alle 15.30sarà la volta di uno show
cooking, in cui sarà realizzerà in presa diretta
una tavoletta di cioccolato lunga 10metri, poi
sarà offerta in degustazione gratuita, mentre
per i più piccoli c’èlo spazio ChocoBaby aper-
to dalle 15.30alle 17.30(costo 5 euro). Sempre
domani, dalle 10alle 12,da non perdere il mi-

ni-corso per imparare a lavorare il cacao in
modo semplice erealizzare in casacioccolatini
artigianali, scoprire tutti i segreti su come fon-
dere e temperare il cioccolato alla perfezione
(30 euro a persona, prenotazione obbligatoria
s c r i ve n d o a gi a n c ar l o . m aes t r o-
ne@gmail.com ).
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ne@gmail.com).
Gli appassionati di Spritz, invece, oggi si de-

vono dare appuntamento a Vigolo Vattaro do-
ve, in occasione della «Fire Fest», approda
l’«Aperol Spritz Tour» con il coloratissimo van
Volkswagen Hostaria del Vecio,che dalle 19al-
le 24 distribuirà il suo carico di aperitivi e cic-
chetti a tutti gli Spritz lover presenti.

Lo strudel, uno dei dolci più tipici e amati
del Trentino Alto Adige, saràinveceprotagoni-
sta mercoledì 25 luglio dalle 19alle 23 lungo a

San Leonardo in Badia: è qui,
lungo la via principale del pa-
ese, che va in scena Nos dai
strudli , una serata tutta dedi-
cata allo strudel nelle versioni
dolce e salato. Infine, il 27 lu-
glio, dalle 19,nel centro stori-
co di Bressanone si svolgerà
Tref.Wein – Incontro con il vi-
no, per far conoscere e degu-no, per far conoscere e degu-

stare al pubblico gli straordinari vini e le spe-
cialità gastronomiche della valle Isarco. Al co-
sto di entrata di 18euro ogni partecipante po-
trà passeggiare lungo le eleganti vie porticate
del centro di Bressanoneescegliere a quali ta-
voli sostare per assaggiarei vini di una ventina
di cantine presenti (Abbazia di Novacella,Can-
tina Valle Isarco, Bessererhof, Weingut Ebner,
Griesserhof, Gumphof, Weingut Lanz, Köfere-
rhof, Kuenhof, Manni Nössing, Pacherhof,
Strasserhof, Taschlerhof, Rielingerhof,
Röckhof, Spitalerhof, Villscheider, Wassere-
rhof) enumerose proposte gastronomiche tra
cui i famosi formaggi dell’affinatore Hansi
Baumgartner, i pani di Helmuth e Benjamin
Profanter e i piatti del ristorante Gasthof Hal-
ler. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Scacchi
Pedine giganti
allestite per le
varie attività
del prossimo
»Martedì sera
Merano»
promosso
dall’Apt

Ensemble
I Samurai
accordion
protagonistidel
prossimoincontro
di Itinerari folk,
lunedìalle 21.30
nelcortile Crspi-
Bonporti di Trento

In agenda
Lo strudel sarà il
grande protagonista
mercoledì 25 luglio
a S. Leonardo in Badia
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