
Diventare medaglia d’oro superando le prove
a ostacoli delle «Olimpiadi del latte», trascorre-
re un pomeriggio in compagnia delle contadi-
ne altoatesine per imparare a creare decorazio-
ni con il fieno, imparare a fare la mozzarella o
il burro direttamente dai casari. Oggi e domani
l’appuntamento è a MalgaFanea Valles(Rio Pu-
steria), in occasione della VII edizione della Fe-
sta del Latte Alto Adige, due giornate all’inse-
gna del gusto per celebrare il lavoro instancabi-
le dei 5mila contadini che ogni giorno garanti-
scono il latte fresco cheverrà poi trasformato in
uno dei rinomati prodotti lattiero-caseari su-
dtirolesi: yogurt, mozzarella, burro e formaggi.
Due giorni di festa tra baite,
fienili, una piccola chiesa e tre
rifugi risalenti al Medioevo,
dove potrete degustare piatti
tipici — abasedi latte e lattici-
ni, çavasans dire — ma anche
assisterea dimostrazioni prati-
chee prendere parte atante in-
teressanti attività, mentre i più
piccoli si troveranno impegna-
ti in gare di mungitura, salti nel fieno, tiro a se-
gno con i secchi del latte, angolo pittura.

Chi ama camminare domani troverà paneper
i suoi denti: l’eventoA pè ta mont èuna passeg-
giata gastronomica da non perdere, che vi por-
teràalla scoperta di Fuchiade, una zonad’alpeg-
gio, di prati di alta montagna, punteggiata da
deliziose baite in legno. Qui domenica 26 ago-
sto si svolgerà la camminata animata dalla rie-
vocazione di antichi mestieri — dalla raccolta
del fieno all’erboristeria alpina — con un oc-
chio di riguardo alla stuzzicante tradizione
enogastronomica ladina. Sicomincia alle 9 con
la colazione rustica alBait de Zac, per prosegui-
re versoLa Regolaper un assaggio di salumi ti-
pici e formaggi nostrani. Si continuerà poi in
località Sbrinz con la degustazione degli anti-

chi sapori di montagna e, dulcis in fundo, grap-
pa e fortaie (ovvero omelette) a Col Codè.

Venerdì prossimo, invece, prendono il via
due kermesse da wine lover. La prima è Uva e
dintorni , tre giorni di festa dal sapore medioe-
vale in programma ad Avio dal 31agosto al 2
settembre, tra musici, giocolieri, fachiri e can-
tastorie, duelli mozzafiato, dimostrazioni di
falconeria e spettacoli danzanti, dovegli stessi
abitanti vestiranno i panni dei loro antenati per
mettere in scenaantichi mestieri. Ad arricchire
di gusto la kermesse, inoltre, ci saranno le corti
gastronomiche dove assaporare le tradizioni
culinarie del territorio. Non mancherà lapossi-
bilità di passeggiaretra i vigneti e respirare l’at-
mosfera che solo il periodo della vendemmia
riescea creare,o accederea momenti di appro-

fondimento a tema vino con
degustazioni guidate. Tanti gli
spettacoli in programma, che
culmineranno nella giornata
di domenica con l’attesissimo
Palio della Botte tra Città del
Vino, doveuna serie di squadre
provenienti da tutta Italia si sfi-
deranno per aggiudicarsi l’ac-
cessoalla finale di Valdobbia-

dene conuna seriedi prove altamente adrenali-
niche tra cui la gara di pigiatura dell’uva e il
riempimento della botte. Il secondo evento è
SettembreRotaliano-Alla scoperta del Terolde-
go, kermesse chedal 31agosto al 2 settembre si
snoderà tra la corte e le sale dell’elegante Palaz-
zo Conti Martini di Mezzocorona, dove il pub-
blico potrà partecipare a degustazioni guidate
di Teroldego Rotaliano e grappa di Teroldego
delle cantine e distillerie della zona,mentre per
levie del paesesaranno allestiti numerosi punti
gastronomici. L’evento sarà preceduto dalla
rassegna A tutto Teroldego (tastetrentino.it/
atuttoteroldego ), dal 24 agosto al 2 settembre:
un ricco calendario di degustazioni, menu, visi-
te in cantine e nei vigneti.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LaFestadelLatteaValles
ArrivaSettembrerotaliano

Band
A
si
Giacomo
Humus,
Subcutanea,
Eravamo
Drivers
dei

Cellulare
Il
è
appassionati
videomaker
con
C’è
a
26

Appuntamenti enogastronomici

di Francesca Negri

Piaceri

In agenda
Ad Avio intanto torna
«Uva e dintorni»
tre giorni di festa
dal sapore medioevale

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15
SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : N.D.

25 agosto 2018



Band
A VillaMersi
si alterneranno
GiacomoTurra,
Humus,
Subcutanea,
Eravamo Sunday
Driversprima
dei RebelRootz

Cellulare
Il concorso
è aperto agli
appassionati
videomaker
con smartphone
C’è tempo fino
a domenica
26 agosto

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15
SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : N.D.

25 agosto 2018


