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Enogastronomia

lacen
Fra storm e pad tipici
Telve celebra S. Michele
di Francesca

Negri
Festa dell uva , sapori della tradizione , vino e
cavalli sono gli highlight di questo fine
settimana
tutto dedicato ai wine lover . Partiamo da
Verla di Giovo , dove oggi e domani entra nel
vivolastorica « Festa dell uva» , nata 59 anni fa per
celebrare la fine del lavoro dei campi e della
vendemmia . Tra le iniziative in programma , la
Marcia dell Uva e la Gibostorka , tra vigneti di
Müller Thurgau , Schiava , Chardonnay e Pinot
Grigio , oltre alla tradizionale sfilata di carri
allegorici
a tema . Una buona occasione per
ammirare
i tipici terrazzamenti vitati delta valle , che
corrono lungo quasi Soo chilometri di muretti a
secco e recentemente riconosciuti
paesaggio
storico d Italia , spennellati dai
colori dell autunno . Tra
prim'
da non
gli appuntamenti
perdere
, la « Gibostorica» ,
ciclostorica
vintage su sterrato ,
dedicata
al ciclista Gilberto
Simoni
originario di questa vallata ,
in programma oggi to . 3o; l
edizione del « Palio dei
la divertente corsa tra le
Congiai»
vie del paese con grandi gene piene di acqua , in
programma questa sera alle 21-30; la XXVIII
edizione
della « Marcia dell Uva» , gara podistica
non competitiva che ogni anno richiama un
migliaio di partecipanti e che si snoda su tre
percorsi tra masi e vitigni , in programma
domani
alle 9; e la tradizionale sfilata dei carri
, in programma
allegoric'
sempre domani alle
14. ,
la quale la Festa dell Uva rende onore
a Sacco . Un momento , quest' ultimo , che
riunisce
intorno alle vie del centro tutti gli abitanti e
i visitatori , pronti ad ammirare le creazioni che
per un anno hanno occupato gruppi di
volontari
che si sono cimentati nella realizzazione , e
dell edizione
anticipato
in una sfilata notturna in programma
questa
sera , quando un carro allegorico
scenograficamente
illuminato e animato dai bambini
sfilerà
centro storico di Verla di Giovo . Da
per
non perdere soprattutto la possibilità oggi di
accedere alle visite guidate nelle « caneve
fonde»
, le cantine sotterranee , ma anche la
premiazione
del
concorso letterario Deb Terra
'

'

'

'

'

'

, l esibizione «El gran de ua ne most de
vin» (pittura live con mosto e vino) , e le
degustazioni
enologiche
presso lo stand
#Tasto_Dentro
e negli spazi delta «Corte Sacco» .
Non mancano nemmeno le attività destinate ai
più piccoli , che potranno partecipare a giochi e
le
spettacoli orientati a valorizzare
e le proprietà
declinazioni
dell uva . Programma
completo su wwvv . festadelluva . tnit.
Da Giovo andiamo a Telve , in Valsugana , per
la
edizione della « Sagra di San Michele»
(www .sagrasanmichele .com) ,
una festa che coniugata
possibilità
di scoprire gli scorci più
e nascosti del paese con la
degustazione di prodotti
in un percorso che vi
accompagnerà
per mano , stand dopo
stand , in una riscoperta di
saporiche raccontano la storia
delle nostre montagne , come i
formaggi del Lagorai , le trippe , le « morete» , i
canederli
famoso « tonco de ponteselo» .
Dal Trentino passiamo all Alto Adige , dove
e domani l appuntamento
clou
quello
con il « Gran Premio Menano» , l attesa corsa
ippicache anche quesranno incontra l eccellenza
vitivinicola e gastronomica italiana . L
appuntamentoippodromo
di Merano per un
weekend in cui si potranno degustare
imperdibile
in anteprima alcune delle cantine e delle realtà
gastronomiche che saranno presenti al «
Merano
Wine Festival 2016» , in programma dal 4a1novembre . Oggi dalle
alle
domani
dalle
si potranno degustare un centinaio
di prodotti . Info su www .
meranowinefestivaLcom.
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« BiancaneveNatura morta»
di Anna Gruber
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Balconi
colorati
II festival
valorizza
tecniche di
coltivazione e
cura dei fiori
che li preservino
in autunno

In agenda
Verla di Giovo ,
la
festa dell uva . In Alto
Adige si brinda con il
Gran premio Merano
c'
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