
Trento,unafestadoc
Le bollicinedimontagnacelebrate
con incontri,degustazionieshow
Le grandiopportunitàdell’enoturismo

F
ino a domani il Trento-
doc Festival entranei
palazzi,dentrole logge,
fin nella città sotterra-

nea del Sasse al castello del
Buonconsiglio.È laprima edi-

zione organizzatadall’Istituto
Trentodoc che riunisce 64
cantinetrentinecheproduco-
no conmetodoclassicoil vino
bianco dallecaratteristiche
bollicine di montagna.Colla-
borano allamanifestazionela
ProvinciaAutonomadi Tren-

to, TrentinoMarketing e il
Corriere della Sera.Incontri,
degustazioni,dibattiti e pre-
sentazioni. In altri termini
«tasting», «cooking tales» e
«winetalks».

Ieri apalazzoRoccabrunasi
è discussodi enoturismo,
pratica che sta prendendo
semprepiù piedee cheimpe-
gna molte cantineche non

propongonosolo degustazio-

ni. In Italia è un giro d’affari
da2 miliardi e mezzodi euro
all’annocon14milioni di turi-
sti, anchestranieri. Ha appro-

fondito il temaRobertaGari-
baldi, amministratricedele-

gata di Enit—Agenzianazio-

n al e d el t u r i sm o —
sottolineandoche«fino apri-
ma della pandemial enoturi-

smo eraperlopiù praticatoda
specialistidel settore.Ora è
tornatala voglia di viveree il
pubblico è molto più trasver-

sale ».«Arrivano — haprose-
guito famiglie, donne,gio-
vani. Non solo per degustare
in cantina.Leaziendeoffrono

ormaimolto altro. Dai picnic
in vigna al wellness,dagli ap-

puntamenti culturali allo yo-
ga, al pilates.Diversificazione
e innovazione». «Ci stiamo
muovendoanchenoi suque-
sta strada— haaggiunto Ro-
berto Failoni, assessoreal tu-
rismo dellaProvinciaAutono-

ma di Trento— Cerchiamodi
coinvolgerele realtàdel terri-
torio mapurebaristi, ristora-
tori e rifugisti ». «Offriamo
un’emozione “liquida” e vera
— haaggiuntoRominaTogn,

direttrice eresponsabilecom-
merciale di Gaierhof e Maso
Poli nelle colline avisane—
Nelle nostrepropostec’è mol-
ta culturagrazieancheallere-

lazioni con le amministrazio-
ni locali». PerStefanoFambri,
direttore di Nosio-Gruppo

Mezzacorona,la cantinadeve
essereun luogo accogliente
dove non ci sono solo botti-

glie di vino: «È importante
portaresemprepiù gente nei
nostri spaziper far conoscere
il territorio. Dei 40mila visita-
tori annuali, perla metà rea-
lizziamo percorsipersonaliz-

zati. Il nostro sognoè uno
spaziodegustazioneinnovati-
vo. Ci stiamo lavorando».

Dalle discussionisi èquin-
di passatialla concretezza.
Quella di chi, letteralmente,
«mettelemaniinpasta».Nel-
la splendidaLoggia del Ro-

manino al castello delBuon-
consiglio l’argomentoè stato
la cucinad’altitudineconPao-

lo Donei,chefdi malgaPanna
a Moena,PeterBruneldel ri-
storante gourmetdi Arco e

Savino Fortunatodel Gallo
Cedronedi Madonnadi Cam-

piglio. «Certo in Trentinoci

sono tecniche antiche, ad
esempiodi conservazionedi
alcuni prodotti—hanno rias-
sunto — Noi, all’interno di
unacucinapoveraedimonta-

gna abbiamoinnovato,conta-

minando. Lacucinaè amoree

deve esseresostenibilecon
prodotti chearrivanodal ter-

ritorio ». PeresempioBrunel
haelaborato unmenù frutto
dell’esperienzamaturatanei
suoi viaggiin giro per il mon-
do. Neènato unmenùtrenti-

no- peruviano.
Sulla cartadei vini si sono

invece confrontatiLucia Le-
trari, chef dellaLocandaMar-
gon di Ravinadi Trento, Edo-
ardo Fumagalli e il master of
wine GabrieleGorelli. «Risto-
razione e carta dei vini —
hannodetto all’unisono—
devono andared’accordo.È
una missionedialogaretra
bollicine ecucina». Lebollici-
ne sonoanchequelle della
creativitàdei personaggipro-
tagonisti delle Sparkling sto-

ries: ieri, la designerElena
Salmistraro e la scrittrice
JhumpaLahiri.

PaoloPiffer
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della seconda
giornata,oggi,

delTrentodoc
festival,

larassegna—
organizzata
dall’Istituto
Trentodoc
cheriunisce

64cantine
—sulcelebre
vino bianco

prodotto
conmetodo
classico

.Tra
dimostrazioni
culinarie,

degustazioni
dibollicine

edibattiti

dasegnalare
chealle 11,
apalazzo
Roccabruna,
sidiscutedi

filiera del vino

.A mezzo-

giorno, nella
sededella
Sosat,si parla

di«Quota

Chardonnay»

.Di cucina
sensoriale
sidibatte
invecealle

12.30nella

Loggia

delRomanino,

alcastellodel

Buonconsiglio.

Mentredel
passaggio

generazionale
incantinaalle

14.30in piazza
Battisti, negli
spazidelSass.
Alle 15nel

chiostrodegli

Agostiniani sul

palco il comico
epresentatore
Enrico

Bertolino

. La tendenza

ALTITUDINE

Coni cambiamenticlimatici in corsoeil
rialzo medio delle temperature,anchei
vignaioli elaboranonuovestrategieperil
posizionamentodegli appezzamenti.Tra
queste,andarepiù in altoa impiantare le
viti, soprai 300metri di altitudine per
arrivare,magari,a1000.Rischicertocene
sono,persemprepossibiligelate.Ma
questasembralastradadaintraprendere
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CaliciUnodeitantieventi dedicatialladegustazionedelleceleberrimebollicinedelTrentodoc,vino biancoprodottoconmetodoclassico
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