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I numeri non sono tutto ma spesso aiutano a capire un fenomeno. Quantomeno a tracciarne i confini. La crescita esponen-

ziale, nel recente passato, del Trentodoc testimonia la bontà di un lavoro che scava in profondità alle radici di un terro-

ir (squisitamente pede-montano, con 1.154 ettari vitati dedicati alla produzione dl Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco e

Pinot Meunier, divisi tra 74 comuni viticoli della provincia di Trento, tra Valle dell'Adige, Val di Cembra, Vallagarina, Valle

del Sarca, Valsugana e Valli Gludicarie) per offrire al mercato un prodotto dalle caratteristiche uniche. Solo nel 2021 sono

state vendute oltre dodici milioni di bottiglie per un fatturato complessivo del settore che ha raggiunto i 150 milioni. E, per

il futuro prossimo, le attese sono assolutamente positive. Una crescita che ha nella compattezza delle 64 case spumanti-

stiche, coordinate dall'Istituto Trento Doc, un suo ormai consolidato baluardo. Ma non solo. C'è la Fondazione Mach, impe-

gnata nella formazione dei tecnici e nella ricerca scientifica. E poi ci sono i vini. Accomunati da determinate caratteristiche,

ma differenziati da lavorazioni e maturazioni diverse, come nei dosaggi e nella moltitudine di interpretazioni, a formare

una policromia all'insegna della qualità e del richiamo ad un territorio, che vede un crescente interesse vero le Riserve e le

loro evoluzioni, seguite dai Brut Nature e i Rosati. Una storia che WineNews segue ormai da un lustro, considerando que-

sto ultimo numero, a partire dagli speciali del 2018, 2019 7020 e 2021 Continuando a trovare vini significativi sia tra le

nuove che tra le vecchie aziende. Spumanti che, al di là delle esigenze editoriali, meritano almeno una citazione come nel

caso dei prodotti di Gaierhof, Monfort, Salizzoli, Cantina Rotaliana, Cantina di Riva, Marco Tonini, Vidi, Cantina di Trento.

PAROLA DI RISTORANTE

RIFUGIO MARANZA
STRADA PER MARANZA, 23 - PASSO DEL CIMIRLO (TN)

Tel: +39328 4811438

Sito Web: www.rifugiomaranza.it

Il Rifugio Maranza, ristorante a pochi chilometri da Trento, immerso in un bosco a mille metri d'altezza, è condotto dallo

chef Paolo Betti, che lavora in larghissima parte con materie prime prodotte nel proprio allevamento biologico, guada-

gnandosi meritatamente la presenza nell'alleanza dei cuochi di Slow Food. Cucina decisamente dai sapori di territorio a

partire dal tagliere di salumi tipici - Luganega e Kaminwurst di pecora, pancetta coppa e speck di maiale - e nell'offerta

di formaggi: nostrano di Lavarone, nostrano del Primiero, Casolet della Val di Sole. Tra i primi da segnalare le tagliatelle

di farina integrale (ancora prodotta "in casa") all'uovo d'oca, finferle fresche e chips di segale e tra I dolci "la rosada":

un budino della tradizione fatto con panna, miele e uova servito con crumble al cioccolato e coulisse di lampone.

(are)

LA TOP 5 DEL "RIFUGIO MARANZA"

1° Villa Corniole, Trento Brut Salìsa-€38,00
Buona fragranza e vivacità nel sorso di questo Metodo Classico

2° Methius, Trento Brut Riserva -€ 70,00
Una delle etichette più rappresentative della spumantistica trentina

3° Maso Martis, Trento Brut Madame Martis Riserva 2011 - € 150,00

Conquista con continuità l'eccellenza assoluta

4° Pojer e Sandri, Spumante Brut Rosè - € 40,00
Sempre dotati di carattere i vini dell'azienda di San Michele. all'Adige

5° Ferrari, Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva 2009 - € 190,00
Uno dei simboli della spumantistica Italiana

IL BUONO
DEL TERRITORIO

CASOLET DELLA VAL DI SOLE

PRESIDIO SLOW FOOD
CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA

VIA QUIRINO BEZZI, 7

MEZZANA (TN)

Tel: +39 0463 757282

Sito Web: caseificiooresanella.com

II formaggio Casolet, Presidio Slow Food,

porta nel nome la sua origine latina: "ca-

seulus", owero piccolo formaggio. Gli

abitanti di alcuni paesi della Val di Sole,

Rabbi e Pejo in Trentino, come Celenti-

no, dove appunto si produce il caseulus,

venivano chiamati "casoletti". SI tratta

di un cacio di montagna a pasta cruda

e tenera fatto con latte vaccino intero.

Un tempo si produceva solo in autunno,

quando le mandrie erano già scese dagli

alpeggi e le mungiture giornaliere erano

scarse: era il formaggio di casa per ec-

cellenza, piccolo, versatile, da consuma-

re in famiglia nei mesi invernali. Le for-

me più tradizionali hanno ancora oggi

uno scalzo di circa 10 centimetri per

10 circa di diametro, in totale un chilo-

grammo scarso di peso, ma ne vengono

prodotte anche di altre taglie, a seconda

della disponibilità di latte. Per la produ-

zione di questo formaggio viene utilizza-

to latte intero, travasato nella caldaia di

lavorazione e scaldato. Dopo l'aggiunta

del caglio, si lascia riposare la cagliata

per poi romperla in granuli, quindi viene

agitata. Si lascia successivamente depo-

sitare sul fondo la massa e si travasa ne-

gli stampi. Gli stampi sono rivoltati più

volte nello stesso giorno a temperatura

ambiente. II giorno successivo si im-

mergono le forme in una salamoia per

alcune ore oppure sl salano le forme

a secco per 3 giorni. Ottima la versio-

ne proposta dal Caseificio Presanella,

che dal 1979, raccoglie 38 soci confe-

renti, proprietari di piccole aziende si-

tuate nell'Alta Val di Sole, producendo

formaggi come questo, testimoni della

tradizione più profonda del Trentino.

(fp)

1
Pagina

Foglio

   12-2022
6

www.ecostampa.it

1
8
2
2
6
3

Mensile



.

Consigli della settimana

Prepara il tuo cesto natalizio!
A Natale non limitare la tua
fantasia! Agraria Riva del Gar-
da, presidio enogastronomico
in Italia e nel mondo, ti aspet-
ta nel suo punto vendita per
guidarti nella preparazione di
un cesto natalizio su misura.
Scegli tra le mille prelibatez-
ze della tradizione trentina
il regalo che più ti piace per
dare vita a un dono di qualità
personalizzato: vino, olio ex-
travergine, pasta, riso, miele
e grappa.

Ti aspettiamo nel nostro
punto vendita e su
natale.agririva.it

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaio. 4
Riva del Garda (TN)
Tel.: 0/464 552133
www.agririva.it

ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato: 8.30 - 20,00
Aperti anche 4, 8, 11 e 18 dicembre

`tgiZti_X"báik
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L'inverno in montagna
Dall'Alpe Cimbra alla Val di Sole
sono innumerevoli le opzioni
per chi ama volare sugli sci
Male Dolomiti offrono anche
tante soluzioni per le famiglie

in Trentino
ci sono
48 Scuole
dl sci. pronte
ad accogliere
sia gli adulti
che i più
piccoli
Per questi
ultimi,
le varie
località
dolomitiche
sono
attrezziate
con Baby
Park e
Kindergarten

l4

La neve o il relax
ecco le vacanze
a misura di tutti

on c'è sfri ani ente io sci. Pri-
ma e dopo le cli scesesullepi-
.;te, i bambini poseelioit'st'er-
n si lasciando ai genitori il
tela poltor ralìrtntir.cre ellsrr`se
impegnative n per rilassarsi

in un e:ealn lìci t s'e're Si può sce-
gliere tra gli spazi offerti dagli hotel
e l'anúnazic?nedelle 4h Scuole di sci
del Trontinn, dove uiiet,etio NN)
maestri e maestre. )_10s's abilitati
per in e„rla.r e al e;luValaiS,imp. Ai
prìi piccoli. 1 Baby Park  I E indcr-
gu'te:nlreal-ecanfTriie eieeeaueile.spe
i tc'nze rlclla neve, tua dlKll le tltir:
c ]abaratariartrsi.Icredieul.Ina.Al
N1-aso Griez• sul DAlpet Cïmbr a
(ts'<av, 111cocinibr e ip ;mitic Ciinn
ii,ire sulla neve insiertiea a>a.tare e

le'suect,º pia) e assa;,iarctalritor-
no i formaggi dei mago. Stille nevi
della P a;anelia funzionano piste
per gUnlfiluni e Slltt1nl, uno scivolo
gigante e passeggiate nella natura.
Il Cam p: Scuola llindole di Vtltlalo
offre ii principianti dello sci due
nuovi tapiri rcaulant, e una Zona Pri-
ilii Patibl pei' I piccoli.

TOUR
Al Nraci cl di in i_  migra
in  dal 15 al 22 gennaio il Dolomiti
i'a anell a aim ly l'estiva!  ltivww.v1 
,ital:+i nncll?againefll-irl, dove i ra-
gazzi con eiisailrllt.i sotto seguiti da
maestri specializzati. In Valle dl
Cernbrsi E„t\as'1+.11,'ìsìrpinece°mhr.a,it'a
lino lessico 121 none l il rIIla yi{il"t i

la te'uùa niongilii del rìfugie.1 Pcatz
I ii auc't . Ci si ai-riva partendo al li i n-
brurnre dai Mesi Alti di Gruine•s
con leenspolc ai piedi. Dopo un,>t
tintaeerl.lFtll'Ìflü;io 5i'ta a nanna al
e:il/luccio Iiella.ultrl A Peda>iln
sul]'i11 ipaanü di Plnc ri hitei eira:e
° slittare nel lV.1itei Pari( Frati ls-C.t
I'ra I a l..i (Ad e la l ail i arirt r
(t oivov Isitrovca eRi.itl, la SCUoh ci1
Sei Monte Baldo propone elatipola
tesull Altoitiarnicli Elrernt neìs.coai
partenza da San Valentino e San
Giacomo. I tour per famiglie si con-
cludono con una 111e•rCI9Cl8
rte.11'rts,tstt.tr Malga tilrntlkeela. In
I .al di Sole lFania.;'a]e'ílsolc.ít'e si
può scegliere rr re citto Park.
dove rim[a.-.arc ce sciare e divertirei
Ira ,t;ot fi;1hilie:liticesein.tilitti!1c;.Al
Passo del Tonale funziona il Fanta-

Trentino

IN VAL DI FLEMME CI
SI DIVERTE CON IL BOB
SU ROTAIA, MENTRE
TRA ROVERETO E
LA VALLAGARINA
SI PUO CIASPOLARE

s'zì, con dae tacili piste dt discesa. 1
Vermiglio e il Falli Park i;rtisca-
(Dia. con bclb. ,-gunirftoili ced
esutrtilnnisuunislitttttiratall.ac:ra-
valli avel ave i nc,si elle si eoncludie'ecin
1rt cena in agi-Militano. L a Val Reti-
delta„•l>n Msulolin;a di C:im,}i;giici e
Muoia. e il prime? Distretti) Fami-
glia dul Trentine) A Pria l-,c iíicnit. at l
ltcs Salili-in. sono piste e une, siici \v-
park per i piccoli. A Madonna 1í
Carnpiglio funziona il n1ui1 l rsuis
»notsyiilk di Praai,tlago Le Caditi
Alpine 'tn o,rtrnintuittiìriha.ends.itl
lerolwrl oni i esiliarsi,7n4 con le da-
SUailó'anche con cena in rifugi. 111
Val di Dei-lune Dei-lune 1ltiwv i isrtfieaii
rnc.lt; ei si diverte sull'.1411inc_ Con-
sto-  ai ine, il bob su r its,a dello
Ski Cento. Limitar.  e 511l sentieroi
La foresta dei draghi'', A I.'sell2arnon

tc i piccoli pestiate) scoprire lo sci
nel Baby Club 1.n l ana degli Gnomi
c. nel Laricrono 1 ree tl.'ab4 l'ark. ,A1
Passo I'1 l.,iV,aze i ai Passo Debiti l„

Snoiwp-n-l<Creta `i: t:iunnnei- offre
gonfiabili. pista da gc_unniDni e da
bf11a. Cinlplcl MIO l'rifferia pii Ski
[<iuelea -t;arten il I,egilu eEe•i i7r.ag,lii,
C=etrn ,I,ir?clia e lii p Club. ln Val di

Passa (4isvw.fi.i;.e.corre~ cïiielttC

[c ci sci si fieg;2nu1 del Sigillo
d'Oro. che certifica] l'eccellenza
ncll'i i rse,rnn anl€•ii lo ai bambini,

LI PIATTAFORMA
Tre i Dcl:ypark. sulla neve'va n'A o ci-
t.til il Klncierland C' il 1•llil Parli di Ca-
mmei. Il Ciampark e1i Alba, il lóitis
Pai-•,aeh~e,t Pasx>titrli Peli egli no,
Lusitil;lriÚ-tlialct Valhonla ce il latabi-
landia-Prato di Sorte ,a Mcieni, il
Panzimal ti,'inter Park e il i,:in,ier-
Ititid u unpitellee di Fissa. e il I:il1-
rlerpltrk C.rrann pudici eli Viga il  1-i•as-
sa. Alla i ciguula di San 'Militino di
lastr !! i {C'+11'v 4aC]C77;i.1'Ci'-
nel.ernni) funziona l'Ape pai i 1 Furi-
sL;epe, pel-CDFtee sugli sei per
I1amL,inì. La pi attatorm e Dolomiti
unll v AS',lre'.iititl es ìt spc•ci,ilizzatkt

in offerte perle famiglie, Il Parcud.i
Pa nev e i,s;ia-F'al e.1 i S cun I4'lai/i n ci or-
ganizza li,rsse ;yn n€e sulle tracce de-
gli animali e labtii'rlh-iri erboristici.
~uli 1 n inc,nnri paY,eggiat tLn i la-
ma, uscite per cercare le ',Tacce de-
gli animali sulla neve”, e.,eursionl a
e.irl.ill,acvL,fteuin ail ï•ti.

Stefano Ardito
._ ,.:ivtFEUNA'IA
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Bimbi e adulti a cavallo dello slittino
per provare il brivido della discesa

che Iaam:s 1lc con li,,uarbini.
tititiviiinitod,apr,unr iz„leirnarta
sugli si-i, armano r l r5tid 4i e
giocare con una discesa in

slittino. In Lrrarlílno, negli ultimi
anni. le pL41e si sono moltiplicate.
Nel Ci n li p rCn tior iri dell Pagana-
la. la pista riservata agli s]ittini si
r.-t>'tsli unge coi l -t seggiovia che da
l'ai sale al rifnp,ii i Mario., e poi con
rimpianto che serve il e•atrn-
pca-sr,ui,la dedicato a ftolly JZar-
chi.lrivisto eltin'la5si)nae'tn.con
una pendenza massima del 2i7 ̀.m.
In Vai in l'asso ]c> Sl;ilítt 1vi°•;ii i, a
f= a3nri7Ci. set -,./re dci peli di i dove ei Si
peli.) cunerataarc con slitiraur bob e
gorn mo ,n i da neve, Al l'asso di Co-
stai un ;ar, ai piedi del C'.atinaccìo, si
pt o setandcrc in s1 itti no per ì 1200
meni dilla pista 1-luliarrtus- Slitti-
¡ti. bob e gomiti oni tione dí casti
:urehc ciel Baby, par]< ftiabïlatudLa
li i1~9tie,rlta, Ninderprirl<r;e] Clanape-
tfic e Banzimalia Winter Parl; di
C anipite•lio. in Vai di Piemnao, 

LE iDEE

'
,T i

~~¡~- \~ ~~,,
wCd.. ~

At

MADONNA DI CAMPIGLIO
Alla scoperta di discese.
panorami e foreste
tra le Dolomiti di Brenta
e la Presanella

~

e- 2111 4,9

FASSA
Da Moena a Vigo,
Campitello e Canazei.
ai piedi del Catinaccio
e del Sella

tre discese ,idrett.lhrü+'lac la pista
da slittino di P-tnipm'eugo. trclloS&a
Center Latr"na•a.,". f iÙ rilassdntl.
nel bosco, P 1 a pista di i'3ellrliu oi ite-

nel Leinhrcnsr,,rio
del Clsteliir. I_ilc
St'cnde nel bosco,.
per le-100 metri., in
vista delle Pale di
San Mortine). A
Mhidcmria di Cani
piglio si scende in
slittino dal Monte
Spinale, meravi-
glioso belvedere
al centro del com-

prensione) seir.Se]
co. La pista c lungo 2300 metri. Si
possono provare lo tilït[inu e lo
nova tubinp; ne1L, Snowlroark üï

ticaibc r c,, in Vai Rendenti. e O Neve-
laandiai in Vai di Non, ai piedi del
niaassiccio del ]lo,,cn. All'Alite Cim-
bra, le tre slittinoaaie di Costo, iacau-
eloJpii,'rdii l:tertc+lrrrr,r•rtinnpprstr
protette C di ni+,desta pendens;r,
adatte sia ai batubii ú sia alclul-

PAGANELLA
Un paradiso tra piste
da sci e tante attività
per bambini tra
Andato, Molveno e Fai

SAN MARTINO
Sci e altri sport ai piedi
delle Pale, storia
e cultura nei borghi
del Primiero

ti. Clti, all'adrenalina degli slittini
preferisce i p nto t.rnai e il relax
peto esplorare i sentieri invernali
battuti presentì ti liti flICtOSC loca-
lità. In 1:t1 di l'ienanac, ,ull'A1pE
Cl:riaars. e stato inaugurata la pas-
seggiata Orizzonti cicijulinno, lun-
ga 1300 rnctri, che collega l'arrivo
della cabinovia alla vetta del Pa-
ioli. e poi proseguo verso il rifuti;i->
LiSClial et. i,.n percorso spetl;r cola-
re r'crlilihtlL'ìsrilloeealltfr,rd Posso
San Pellegrino (si parte <i il pcastr'F,-
gio de•wiltstc] N9noìapo) fino alle
bolle e:al r1fu, r, ili 'l'uc`iattic°, uUt.r
PLI- l,t sua cucina gourmet, che
snr,r;e tl erintrol di cuao spc ti eo'Ylar

re pi ono ro. Si possono utilizzare
anche una motosiiita o una slitta
trainata do covai li. Nel romlrren-
oricul:ll'Alpcl'inrbrai merita unrt
passeggiata ti sentiero internale
Respiro degli ;1lbo_•ti. Uaill'abitatu
dl L,a9nZinla. un sCillic`ro porta d
una strada lorc_trdc che s'inoltra
rtcl t?i scrl aaol e conduce
a un belvedere affacciato siall,alraal

li' del C o^nt.test.tll'Aita L' usr r~cun2~

IL TRACCIATO
Corn,ido e pianeggiante ai>.che il
~ürr dcl l.ago di rNnd+do, al piedi
della l',gancll,a, che utilizza un
tracciato estivo lastrie:at's, tii parte
dall'AndaioLite Park, cammina
in piano in uno spienrlitii,birseridf
abeti fino olia Imito "l atta dell'Er-
mellino, Da Madonna di Campi-
io, unet delle pasya..,ggiate più no-

te delle Dolomiti conduce- a Malga
tiitortu. meraviglioso belvedere
sul :Dolomiti oli [trenta. Dal paese
si sole in cr.ibinoiviia 1'at•aseor.,, si
traversano le piste ili disceso, e si
continua per circo due chilometri
in plano fitxi alla i1algat, che C un
ornino punto di ristoro. Si 1(1'n,-a
per lo stesso ii.incrairio, Chi f•rc{'crí-
aee h'nr, ,rafarc ti tramonto sulle
guglie r oo.cioosu del l3rentapnn par-
lire da lia i3t+its,i con calmo, e i.,rosc-
wñ•ea piedi fino al pii ese.

S. a~ .

LE ECCELLENZE

Panettone del Garda
con susina candita
per un dolce Natale

Non è il solito panettone natalizio, ma un
concentrato di eccellenze del territorio. Nel
dolce natalizio a lievitazione naturale della
Agraria Riva del Garda figurano tra gli
ingredienti l'olio extraverginedi olivaDOP
del Garda, e come farciturn la Susina di Dro
candita. Si acquista ordine su store.agririvait

Per chi vuole provare lo slittino,
ci sono piste di varia pendenza

r.,;,
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Muoversi tra i boschi e i maestosi paesaggi del Trentino a bordo delle slitte trainate dai cavalli
o dai cani ë un modo per conoscere anche la vita e le abitudini più autentiche della montagna

Alla scoperta della natura
con i compagni più fedeli

ondurre una slitta tirata
da cani siberiani, ammira-
re le Dolomiti da una slitta
trainata da un cavallo.sall-
re in sella per vivere
un'esperienza più sporti-

va. In alternativa, camminare
nei boschi all'alba o al tramonto.
a piedi oppure con le ciaspole.
per osservare e fotografare gli
animali. Chi cerca la piena im-
mersione nella natura, nellevalli
innevate del Trentino, ha a di-
sposizione un'ampia scelta di at-
tività. Lo sleddog,, nell'immagi-
nario di molti. nffre grandi sen-
sazioni di libertà e sl basa sull'in-
tesa con i resistentissimi cani di
razza Siberian Husky o Alaskan
Malamute. Chi ha sognato leg-
gendo i racconti di Jack London,
e ha voglia di guidare una slitta
trainata dai pronipoti di Zanna
Biancae di Buck, non ha bisogno
di oltrepassare l'Atlantico, ma
può compiere questa esperienza
in Trentino.

L'OFFERTA
La Scuola di sleddog Athabaska
(www.athabaska.info). a Madon-
na di Cam piglio, propone al suoi
clienti un battesimo dello sled-
dog. Prima di indossare i panni
del musher, l'uomo o la donna
che conduce la slitta, si devono
apprendere i rudimenti di que-
st'arte. La Scuola italiana Sled-
dog Progress (www.scuolaitalia-
nasleddog.it), propone corsi di
guida per allievi dal 12 anni in su,
ma anche corsi introduttivi di
mushing per bambini e ragazzi
dagli E al 14 anni. Completano
l'offerta della. Scuola le attività di
team-building aziendale, e gli
husky-trekking, in cui si va a pie-
di, legati ai cani da un guinza-
gllo-Imbragatura. Nel compren-
sorio dell'Alpe Cimbra (www.al-
pecimbra.it), tra Folgaria e Lava-
rone. si può viaggiare in carroz-
za attraverso il paesaggio Inneva-
to, scoprendo i boschi e le torbie-
re del biotopo protetto di Ecken.
Durante l'escursione si sorseg-
gla un bicchiere di spumante
Trentodoc. Ogni domenica, nel
Primiero (www.sanmartino.co-
mJIT/giri-in-troika), si può salire
a bordo di una carrozza trainata
da possenti cavalli di razza Norí-
ker, utilizzati dall'esercito di Ro-
rna antica. Nel percorso, oltre ad
ammirare il paesaggio, ci si fer-
ma in una stalla per scoprireil la-
voro degli allenatori, che prose-
gue anche in pieno inverno. A
Campitello, In Val di Fassa, ci si
può affidare al maneggio Char-

Lo sleddog.
nellYmmagi-
nario di
molti, offre
grandi
sensazioni dl
libertà e si
basa
sull'Intesa
con i
resistentissi-
mi cani di
razza
Siberian
Husky o
Alaskan
Malamute

Monte Stivo

La luna piena dall'alto di un rifugio
Un accogliente rifugio, a poca
distanza dal Garda, consente
allo sguardo di spaziare sulle
Dolomiti di Brenta. sulla
valle dell'Adige e su decine di
altri massicci alpini. ['Lago.
dai 2012 metri del rifugio
Monte Stivo
(https:/frifugiostivo:it). ha
l'aspetto di un fiordo
scandinavo. In estate il
rifugio è aperto tutti i giorni,
elo stesso vale dal 26
dicembre al7 gennaio. Nel
resto dell'inverno. il gestore

aprelastrutturain tutti i fine
settimana di condizioni
meteo favorevoli, e nelle
notti d i luna piena. La salita
dal Passo di Santa Barbara.
d'inverno. richiede circa tre
ore di cammino, aseconda
delle condizioni della neve si
possono usare ciaspole,
l'attrezzatura da
sc ialpinismo o i ramponi. Si
può dormire in quota. Molti
gruppi, nelle sere di luna
piena, tornano a valle dopo
cena.

lotte Horse Riding (www.fas-
sa_com/IT1CharlotteHorseRi-
ding). affiliato alla Federazione
Italiana Sport Equestri, aperto
tutto l'anno e specializzato in
equitazione di campagna. A ren-
dere questa struttura speciale è
la presenza di cavalli abbando-
nati o recuperati dopo aver subi-
to maltrattamenti, e rieducati
con la tecnica dell'addestratore
californiano Monty Roberts. Si
può scegliere tra brevi passeggia-
te e lezioni di mezz'ora, e veri e
propri trekking in sella di un'in-
tera giornata. In questo caso, dal-
la piana attraversata dall'Avisio.
si sale per viottoli ìnnevati nel
bosco fino a dei suggestivi belve-
dere. affacciati sul Sella e sul
Gran Vernel. Offrono esperienze
completamente diverse le uscite
di wildlife watching (www.ursu-
sadventuresJt) in Val di Sole, nei
versante trentino del Parco Na-
zionale dello Stelvio.

L'HABITAT
Lo scopo di queste attività è di os-
servare e fotografare gli animali
nel loro habitat naturale, che
d'inverno è più freddo e difficile
che in estate. Si possono incon-
trare cervi e caprioli, lepri e sco-
fattolt, volpi e numerose specie
di uccelli, dai picchi ai piccoli ra-
paci del bosco. In alcuni momen-
ti del giorno, e in particolare ai
sorgere del sole e all'imbrunire,
gli animali si sentono particolar-
mente sicuri nel silenzio dei bo-
schi, e si muovono più libera-
mente. E proprio in queste ore
che è più facile scorgerli, accom-
pagnati da un esperto che cono-
see le abitudini della fauna e i
suoi percorsi abituali, e che inse-
gna amuoversi in silenzio, nel ri-
spetto degli animali e dell'am-
biente. Le guide condividono
con i partecipanti i molti segreti
degli animali e delle piante delle
foreste del Parco. L'escursione
nel bosco innevato si conclude
con una sosta in una batta, da-
vanti a una bevanda calda e a un
buon dolce.

S. A.
PNiNfLzoNE RISERVATA

ALLA SCUOLA DI
SLEDDOG, A MADONNA
DI CAMPIGLIO, SI
POSSONO IMPARARE I
RUDIMENTI DELL'ARTE DI
CONDURRE GLI ANIMALI
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Tra i sentieri sulle rive del lago
ripercorrendo le tracce della storia

angolo del Trentino
la urea arr va soltan-

to di rado. Ma anche la
sponda settentrionale del

Garda, ira Arco. Riva. fcirbcile e
Ntina- con Tenno e la, Valle dei
Lag,ni, è un terreno di gioco
a:tr.li,,rdì nari o per chi ani rl la va-
canza ,Ittiwa e Io i,I,itart. In prima-
vera. in clbt'dU' t' in a1UtaJnnii. i,1C-
c7intci agii appassionati della ve-
la. e del windsurf, raggiungono
la riva trentina migliaia di ap-
passionati r.lell' arrailipicata, del-
la bic.rudei entieri,

LE FALESIE
Tutte  alu este plttivitàa possono es-
sere rl',7ticatP' piatf!'olniCnC akn-
chencunc.sï pila #rcdïli.Chi ama
l'arrampicata. in questa stagio-
ne. può scegliere le falesie più so-
legOtu, come la Piazzole e al
l,olvedet2 di i\,ag,ci. oppure li; Cn-
,ina in zona Cavati i ne. Per chi ha

coli sé i bambini c•'i° i`.u!aili Sala
Martirio, con un coni odo acces-
so alle arie e una eii loda turca spe-
rltlGÌ per" i `tiitiv;ïr'.i5sinkl ciitll-
ber. Chi preferisce cani minare
llri a disposizione i SCntiC'ri tti'nlfl-
tit:tl di Coniano l' lai passeggiata
lungo le (_aste di panne, dove til1-
vi agavi e fichi ,i india si spec-
chiano nelle acque Sr'intülantì
del lago. Chi vuole lasciarsi sug-
gestionare dalla storia può se-
guire i sentieri della Grande
Linci] a del Monte Corno, iltllat
Yusa dei Capitani e dei forti del
Monte Lr ione n piccosull aai.qu-i
del Lago.  Chi preferisce l'arte
pnci uìnlpiCrt t7n2i ßl ;i'~' islta
nel Roti()Ar1t titetliï ti a'ti, ii?Tva.
ut'r trcki:iniii di tini giorni. tor-
nando ogni scia a diarlmire in al-
bergo. può seguire gli anelli più
bassi del Partii l rr_k, pa rc arribi
1i tatto Fanno. Completano
l'elenco la ferrata di Cima Caalpi e

LE ESPERIENZE

DORMIRE IN UNA YURTA
Sugli altopiani della Mongolia, i nomadi
la utilizzano da secoli, sia di giorno che di
notte. [n Trentino, tanto in estate quanto
durante la stazione invernale. si può
passare una notte davvero speciale nella
yurta del rifugio Potzanauer, a 1300 metri
di quota, nei pressi di Csruntes in Vai di
Cembra. La struttura può ospitare fino a
quattro persone, e una volta al suo
interno ci si può scaldare con una stufa a
legna.

il sentiero attrezzato di Dia). Il
clima tavorelaolre lesti-ade poco
trafficate fanno si che l'inverno,
sul Garda. sia un iattinici periodo
per pi-3 t icare llir! vci strada Si
nulli scegliere tra un tour nella
zcinzl di 'Fanno, la Valle dr C;avedi-
ne i,> il percorsa., dalle M ari accPte
a Pergnlese:. Più lungo e~ inapí-
grratraao i] tour completo dei La-
go, Per accostarsi senza troppo
sforzo alla niountaln Ilí1:e 

c.è

l'itinerario ai piedi del Monte
131'i0nc. l!na:i slradirtu pii. ripida
permette di salire fi n'aai forti. La
neve compare nei prngr,inlni-tdf

Ciarda Trentino Wirlter L`xpe-
ríenee (gwv',iig gautdatrrntina.it)
con lcfacilici asp,Aaite odia con-
ca di TYenialro peritine per la-
'sciartii alle ,;palli: l'affi_alEanrcnto

del fitiid ivalle_ Alla fine dckle
escursioni ci si puri rif,_iH!laare in
un rifugio, Citi preferisce dedi-
carsi. ad attività all'aria aperta

SCIVOLARE CON LO SNOW TUBE
Da anni. in tutte le stazioni invernali del
Trentino, ci si può divertire scivolando
sugli Snow Tube, ovverodei piccoli
gommoni a forma di ciambella. Le piste
dedicate sono nelle aree riservate alle
famiglie, e sono ripide quel che basta per
scenderea una velocità moderata,
roteando. Per provare non serve
un'attrezzatura particolare, bastano una
giacca svento, dei pantaloni impermeabili,
i guanti e il cappello.

meno lalJGt]ßa', e combinate con
la scoperta cEci sapori dal territo-
rio, rl! In sCeglie're tra l3 merenda
iri barca ri vela a base di pr,xiGtti
tipici. ci la pas5egginta vista lago
dalr{ 1Iivaaia di Arco fina ,a un
agriturísma dove si assaggia
Folio i .xtl-av ergine dei Garda.

ILVIN BRULÉ
Di gr andc fascino la pedalata nel
borgo di Canale di 'renna, tra
bancarella e la pas-
se,g;y7ata ;xllci si±pmrs .a dei bor-
ghi, delle pievi edelle a iirc.se itl-
freaticatc dai F3l{ g,giít, con altre de-
gustazioni di prodotti tipici. Per
i Più prc.ccali c t' lai Kid Ci,oking
Cictti.v. un laaiaiir.ateirie, ali cucina
dc:dì{•ato. Insieme ia tino chct spe-
llalizzatiï, i giovani aspiranti
cuochi imparano ;a preparare
pizze. pan dì Spagna e tanti dolci.
nt9taliï.Ì.

S.A.
t RIPROdUZN]KEREERNAiA

LE ARRAMPICATE,
LE CAMMINATE 'E GU
ITINERARI IN MOUNTAIN
BIKE SI POSSONO
EFFETTUARE
IN TUTTE LE STAGIONI

Una veduta sul lago di Garda
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SULLA NEVE CON LA SL1TIA
Quelle trainate dai cani permettono di
sentirsi in Alaska, quel le (in realtà più
confortevol i) tirate dai cavalli ri portano
invece alle atmosfere delle Alpi di una
volta. Si può scoprire l'adren ali na dello
sleddog a Madonna di Campiglio e al
Tonale. mentre delle suggestive
escursioni s ullesiitte trainate da cavalli
vengono proposte a Lavatone, nel
comprensorio dell'Alpe Ci mbra e nel
Primiero, ai piedi delle Pale di San
Martino.

Dossier;..

il rc4t\
.zv ic ‘1Acunzc

- •~Tàcnl'n ali I14U+ 

®:~r-
Nimbi nbi e adulti a cavallo Ae➢o s11 ttmn

uvarefl b~i 9 W d<•Ila clistt•.t~a 
~ . •. - _~_

P,;~

n , unu~.
rive 

ÌJJI:~i. ol i:~
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Consigli della settimana

Agririva Club: entra a far parte
della famiglia di Agraria Riva

Agririva Club è un esclusivo
mondo di vantaggi e iniziative
pensati per gli amanti del terri-
torio dell'Alto Garda Trentino
e delle sue eccellenze enoga-
stronomiche. Gli iscritti al club
godono di numerosi benefici:
raccolta punti a ogni spesa ef-
fettuata, promozioni riservate
sui prodotti, partecipazione
privilegiata a corsi ed eventi
e infine priorità di acquisto
sui nuovi prodotti. Puoi iscri-
verti al Club nel punto vendita
di Agraria e online, visitando la
pagina https://store.agririva.itl
agririva-club

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro, 4
Riva del Garda (TN)
Tel.: 0464 552133
www.agririva.it

ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato: 8.30 - 20.00
Aperti anche 11 e 18 dicembre

~ p~
u_i„mm uVadlA mMevu

FUMI«. Male',
f e 

II punte
dT per la t n stilo.

_

LI dsparmb sullo spew
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Ti aspettiamo nella Galleria
del Gusto!
Vino, olio extra vergine e
prodotti tipici: la nuova sala
degustazione di Agraria Riva
del Garda è il perfetto punto
di incontro tra diverse espe-
rienze sensoriali, un luogo
dove lasciarti guidare lungo
un percorso enogastronomi-
co che si tinge di tutte le sfu-
mature del piacere culinario.

Ti aspetta un vero e proprio
viaggio, che lascerà i tuoi sen-
si inebriati. Per verificare la
nostra disponibilità, chiama il
numero 342 146 3627

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro, 4
Riva del Garda (TN)
Tel.: 0464 552133
www.agririva.it

ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato: 8.30 - 20.00
Aperti anche domenica 18 dicembre
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ELLE viaggi

HAPPY countdown.'

sua (avventura): in ciaspolata dal Passo Rolle fino a

San Martino di Castrozza, in slitta tra laghi e cascate,

in skitour da rifugio a rifugio. Varie e innumerevoli Le

proposte, di uno o più giorni, delle Guide alpine del

Trentino con Let's Dolomite (visittrentino.info/it/let-

s-dolomìtes). 4. Per i viaggiatori gourmet, le stelle

brillano dal Lago di Garda - con lo chef Peter Brune(

nell'omonimo ristorante di Arco (peterbrunel.com)

- alle Dolomiti di Fassa, dove Stefano Ghetta e la sua

brigata li accolgono a L Chimpl, all'interno dell'hotel

Gran Mugon (hotelgranmugon.com). 5. Voglia di

tenerezza con le creazioni, tutte cucite a mano, di

Stefania Conci, "artigiana digitale e amante dei boschi"

come si definisce, che ha unito le sue passioni in

collezioni poetiche di cuscini ricamati e peluche a

forma di spiriti dei boschi, che siano coniglietti, funghi,

scoiattoli o pigne. Perché la magia sia completa e ci

avvolga tutta la notte ha realizzato anche pigiami e

pigiamivi (/lastanzanelbosco.com). 6. Dimenticate tv

ELLE 1272

1. Nessun bisognodi avventurarsi al Polo per provare

l'emozione di una notte (o più) in igloo. C'è il Grande

Nord "nostrano" del Ghiacciaio Presena che ci aspetta.

A 2750 mt di altezza, accanto al Rifugio Capanna

Presena, l'artista Ivan Mariotti ha creato tre stanze

igloo toute glace&tout comfort vere opere d'arte

contemporanea, uniche ed effimere (a primavera si

sciolgono e "rinasceranno" il prossimo inverno), dotate

di calde pellicce, letto-ça va sans dire -rigorosamente

di ghiaccio e vicina cave glacé, dove gustare le tante

delikatessen della gastronomia locale. Info e

prenotazioni: rifugipassotonale.it. 2. Per sentirsi già

in passeggiata anche se non si ancora partiti o ancora

nel bosco seppure ormai a casa, ci sono gli oli essenziali

di Magnifica Essenza, il progetto nato in Val di Flemme

in onore dei ben 60 milioni di alberi che la ammantano.

Abeti rossi e bianchì, cirmolo e larice, ginepro e pino

mugo, tutti "catturati" e pronti a sprigionare i loro

benefici aromi (rnagnificaessenza.it). 3. A ognuno la
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Un Calendario dell'Avvento edizione speciale: 24 finestre che
si affacciano in Trentino e nascondono snow-aperò, suite in igloo,

gioielli arty e cene stellate. Pronti ad aprire la prima?
di Alessandra Pan
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brindisi davvero speciale, "immersivo"... La Cantina

Romanese affina per due anni il suo TrentodocRiserva

Lagorai sul fondo del Lago di Levico: la riferreentazione

avviene in bottiglia a bassa e costante temperatura

e, grazie alla pressione esercitata sul tappo e

all'assenza totale di luce, acquista un perlage unico

e un'evoluzione aromatica molto particolare

(can tinaromanese.com). 9. Enrosadira, "farsi rosa",

così è chiamato in ladino il momento del tramonto.

Per viverlo in tutta la sua magia, le guide del Parco

Paneveggio Pale di San Martino organizzano delle

view&taste session in vari luoghi del comprensorio

e con differenti formule, dalla divertente merenda in

famiglia all'aperitivo per cheese lovers, alla cena

romantica (sanmartino.com/IT/enrosadira_time). IO.

Cromotour con la mostra Dentro il colore di Michele

Dí Lucca e Stefano Zecchi al Muse: un percorso lungo

sette Vulcani (bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola

e nero) e 100 reperti (fino al 4/6/2023; muse.it).

e wifi e tornate bambini: salite sulla prima tree house

del Trentino, in Val di Fassa. Costruita secondo i

principi della bioedilizia, la casetta sull'alberoè grande

25 metri quadri e quasi altrettanti li ha come terrazza

panoramica: la colazione potrete farla qui, con vista

sulle cime del Catinaccio, oppure all'interno con la

tipica formula "in baule". O, ancora più relax, in sala

da bagno, distesi nella fantastica vasca idromassaggio

matrimoniale (fiores.it/ecogreen-agritur/la-casa-sull-

albero).7.Tocca alzarsi presto, molto presto, quando

è ancora notte, mala levataccia avrà una ricompensa
memorabile. Si sale nelsilenzio ancora ovattato della

notte, lasciando le proprie orme nella neve immacolata

e ci si siede poi in cima alla montagna a godersi lo

spettacolo dell'alba e a rifocillarsi con le golosità del

"cestino": strudel di montagna, formaggio delle malghe

dell'Alpe, mele trentine e succo di frutta. Mettete la

sveglia! (alpecimbra.it/colazione-all-alba-sul-monte-

maggio). 8. Per gli enoconnaisseur, prevedere un
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ELLEVZagg

‘IL  BEAN TO BARI L'UNICO CIOCCOLATO MACINATO A PIETRA NATURALE
E AFFINATO NEL CUORE DELLE DOLOMITI DI BRENTA, A 2270 METRI DI ALTEZZA'

15. Veleggiare d'inverno? Per spiriti intrepidi e corpi

ben coperti: non cadrete, si spera, in acqua ma certo

nell'incantesimo di questa esperienza fuori stagione

e fuori massa. Non dimenticarsi della crema;

all'energica merenda, invece, pensa il capitano

(gardatrentino.it/experience/com-dolce-navigar-in-

inverno). 16. Il momento migliore pervederli è, come

da saggio di etologia, al sorgere e al calar del sole,

quando gli animali si sentono più sicuri. Ma nel Parco

nazionale dello Stelvio anche il resto della giornata è

piuttosto vivace, data la ricchezza di fauna selvatica

-cervi, uccelli, lepri, caprioli, tassi, volpi.Wildwatching

and shooting garantiti con guida (ursusadventures.

it/esperienze/osserva-gli-animali-del-bosco) 17. Un

must per gli sciatori, once in a lifetime experience per

i blasé: la Sellaronda è lo skitour più panoramico delle

Alpi, 40 km di piste da percorrere in senso orario o

antiorario attraverso i famosi quattro passi dolomitici

(fassa.com/it/piste-e-impianti/skitour/sellaronda).

ELLE 1214

11. Perla mise en place quotidiana e, ancor più, per

quella delle feste imminenti, fatevi invitare dall'estro

di Veronica Vianini che, dice, "con la porcellana

accadono cose meravigliose". Il suo laboratorio, a

Trento, è anche workshop (verolab.it).12. La montagna

si fa arte e l'arte diventa montagna. Arte Sella è

un'expo a cielo aperto, che rinnova il suo fascino a

ogni stagione (nella foto, Simbiosidi EdoardoTresoldi;

artesella.it). 13. Un viaggio a ritroso nel tempo in uno

dei "borghi più belli d'Italia", Mezzano. Qui si trova

Artelèr, un laboratorio di tessitura a mano, dove le

trame di artigianato ed arte si intrecciano mirabilmente,

dai tappeti agli scialli, alle borsette (artelecit). 14.

Golosi non astenersi. La nuova frontiera della choco-

addiction è tutta da scoprire con Ciocomiti, ilcioccolato

artigianale 3.0 che fonde passione per la ricerca e il

territorio. Da non perdere, Bean to Bar, l'unico

cioccolato macinato a pietra naturale e affinato nelle

Dolomiti di Brenta, a 2.270 mt (ciocomiti.com).
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ELLE Viaggi

NON SOLO SCI. SI VOLA SULLE CIME INNEVATE CON IL PARAPENDIO, SI FA
MERENDA IN SLITTA O SI SPERIMENTA LA NEVE CON IL WELLNESS TRAINER'

18. C'è quello di cera d'api, quello in movimento e

quello di radici:sono solo alcuni dei quasi 1600 presepi

allestiti lungo le mura e i vicoli di Ossana, in Val di

Sole, appena entrato a far parte dell'associazione

Borghi più belli d'Italia (finoall'8/1/2023; visitvaldisole.

it/ossana). 19. A Carnpiglio, il freddo diventa

un'esperienza multisensoriale di corpo e spirito con

le miniescursioni griffate Dolomiti Natural Wellness

accompagnati da special trainer: silenzio, calore

interiore e meditazione (tutti i giovedì, venerdì e

sabato; campigliodolomitLit/dolomiti-natural-

wellness-winter). 20. Degustazioni da star con il Gin

Gilbach, nato dalla passione per le essenze e le

fragranze boschive della Valle di Flemme di uno chef

che stellato lo è davvero, Alessandro Gilmozzi. Un Gin

interamente di montagna (ginepro, sambuco e

prugnola selvatica sono raccolti a mano nei boschi)

che ha anche una versione ambrata di solo ginepro a

bacca rossa e invecchiata in barrique (gilbachgin.com).

ELLE 276

19

21

21. Anelli, orecchini, collane, ma anche decorazioni

- stelle, alberelli, renne e uccellini. Ad accomunarli, il

materiale di cui sono fatti - la porcellana - e l'estro

delle due artigiane, Cristina e Rosa, che trasformano

in gioielli e accessori le "ispirazioni di tante passeggiate

nella natura" (improntegioielli.it). 22. Un cocktail di

adrenalina e bellezza in unico sorso, anzi salto: si

assaggia nei quindici minuti di SnowEagledalla Cima

della Paganella fino ad atterrare sulle rive del Lago

di Molveno, sorvolando in parapendio le vette innevate.

Possibile anche in coppia, per il mix batticuore

(visitdolomitipaganella.it/volare-in-parapendio-

dinverno). 23. Panettone light e km 0? La versione

locale gourmand del panettone artigianale firmato

Agraria di Riva, impastato con l'olio di oliva più a nord

del mondo (store.agririva.it). 24. Alture mitteleuropea

sfogliando le chicche dell'editore Keller, il piccolo che

ha scoperto il grande -il premio Nobel Herta Muller

con Il paese delle prugne verdi (kellereditore.it). AL
ES
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«Casaliva», la regina del Garda – Di Giuseppe Casagrande

La Guida «Flos Olei» 2023 ha premiato come miglior olio extravergine dell'Alto Garda

trentino l'etichetta 46° Parallelo del Frantoio Agraria di Riva

Alcuni olivi secolari dell'entroterra dell'Alto Garda trentino. 

 

«Kennst du das Land wo die Zitronen blühn, / Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, / Ein

sanfter Wind vom blauen Himmel weht, / Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 

(Conosci tu il Paese dove fioriscono i limoni? E tra le foglie cupe brillano le arance d'oro?

Una brezza lieve dal cielo azzurro spira. Il mirto è immobile, alto è l'alloro).

È l'inno al nostro BelPaese che Goethe scrisse nel Grand Tour in Italia (Italienische Reise) del

1786. 

Prima tappa, oltrepassato il Brennero, la città di Trento per una breve sosta, poi Rovereto e

all'indomani Torbole.

Ed è qui che il poeta e drammaturgo tedesco rimase affascinato dalla bellezza del Lago di

Garda. 

Ma prima di lui rimase ammaliato Dante Alighieri: 

Suso in Italia bella giace un laco,

a piè de l'Alpe che serra Lamagna

sovra Tiralli, c'ha nome Benaco.

Per mille fonti, credo, e più si bagna

tra Garda e Val Camonica e Pennino

de l'acqua che nel detto laco stagna.

Loco è nel mezzo là dove 'l trentino

pastore e quel di Brescia e 'l veronese

segnar poria, s'e' fesse quel cammino.

 

Quelle citate dal Sommo Poeta sono le tre sponde del lago: il Gardasee dei tedeschi.

Un olio straordinario grazie al particolare microclima mediterraneo

Qui, oltre ai limoni, da tempo immemorabile cresce l'olivo sopravvissuto alle glaciazioni grazie

alle particolari condizioni climatiche. 

Ed è proprio questo microclima mediterraneo che consente agli olivi di regalarci un olio

straordinario pur trovandosi al limite estremo (46° parallelo) oltre il quale nessuna pianta d'olivo

potrebbe sopravvivere.
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Casaliva, la cultivar del Garda trentino.

 

Un olio straordinario - dicevamo - premiato anche dalla guida «Flos Olei» 2023, la Bibbia degli

extravergini curata da Marco Orreggia e Laura Marinelli che, come abbiamo pubblicato nei

giorni scorsi, recensisce le cinquecento migliori aziende olivicole dei cinque continenti. 

Quest'anno la guida ha premiato con un punteggio superlativo (99 centesimi) il monocultivar

Casaliva da agricoltura bologica 46° Parallelo del Frantoio dell'Agraria di Riva del Garda. 

Questo il giudizio del panel di degustatori: «Colore giallo dorato intenso con leggere venature

verdi, limpido. 

«Al naso si apre ampio e avvolgente, ricco di sentori aromatici di menta e rosmarino, cui si
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affiancano note speziate di pepe nero e un marcato ricordo di mandorla. 

«Complesso e di carattere al gusto, unisce toni vegetali di carciofo, cicoria selvatica e lattuga.

Apprezzato il piccante. 

«Si accompagna con bruschette a base di verdure, insalate, marinate di ricciola, passati di

patate, primi piatti con salmone, gamberi in guazzetto, seppie alla griglia, coniglio arrosto,

pollame alla piastra, formaggi caprini.»
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Tre etichette dell'extravergine 46° Parallelo del Frantoio di Riva.

 

 Quei carciofi lessi in pinzimonio con l'extravergine trentino e il balsamico  

Divagazione personale. Il mio piatto preferito - confesso - è un classico della cucina tricolore: i

carciofi lessi (preferibilmente i cimaroli laziali o le castraure dell'isola lagunare di Sant'Erasmo o

il violetto spinoso di Albenga) accompagnati da un pinzimonio a base di olio extravergine del

Garda trentino, sale, pepe e alcune gocce di aceto balsamico.

Un piatto banale, dirà qualcuno. Nossignori. È l'esaltazione del matrimonio d'amorosi sensi tra i

carciofi e il gusto piccante (quel pizzicorino, un pregio) dell'olio extravergine trentino.
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Massimo Fia, direttore del Frantoio di Riva del Garda.

 

 Premiato il denocciolato «Origini» dell'azienda biologica OlioCru (Riva)  

Rimanendo sulla sponda trentina Flos Olei 2023 ha premiato con il lusinghiero punteggio 98

centesimi anche il denocciolato Origini da agricoltura biologica dell'azienda OlioCru, Maso

Belli, di Riva del Garda. 

Il proprietario, Mario Morandini, possiede 2.500 olivi e gestisce un frantoio all'avanguardia che

trasforma oltre alle proprie olive, quelle di alcuni conferitori. 

Il denocciolato Origini (Casaliva 40%, Coratina 30%, Frantoio 30%) si presenta - leggiamo la

recensione - con un bel colore giallo dorato intenso con nuance verdoline, limpido. 

Al naso è pieno e avvolgente, ricco di sentori vegetali di carciofo, cicoria e lattuga cui si

affiancano note di erbe officinali con prevalenza di menta e rosmarino. 

Vivace e complesso in bocca, unisce toni speziati di pepe nero e chiude con un ricordo di

mandorla. Il piccante è bene espresso. 

 

Gianfranco Comincioli Puegnago del Garda, il re dell'olio denocciolato.

 

 Sul podio anche l'extravergine Elle Sette Casaliva dell'azienda Laghel (Arco)  

Sul podio con 95 centesimi anche l'extravergine Elle Sette Casaliva da agricoltura biologica
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dell'azienda Laghel7 (Colodri di Arco). 

Nume tutelare dell'azienda, una struttura agrituristica che produce olio, ortaggi, frutta e piante

officinali, è Paola Jori che gestisce anche un piccolo polo zootecnico con cavalli e asini. 

Ma il gioiello dell'azienda è l'oliveto specializzato con 300 piante. Marco Oreggia quest'anno ha

premiato l'extravergine Elle Sette Casaliva. 

Limpido, di un bel colore giallo dorato con delicati riflessi verdi, al naso è pulito e avvolgente,

dotato - si legge nella motivazione - di un'ampia carica vegetale di carciofo, cicoria e lattuga cui

si accompagnano sentori speziati di cannella e pepe nero. 

Elegante e complesso in bocca, aggiunge toni di erbe aromatiche (menta e rosmarino) e

chiude con uno spiccato ricordo di mandorla. 

Il piccante è bene espresso e armonico. Eccellente sulle bruschette.

 

Arrigo Pisoni, presidente dell'Associazione Amici dell'Olivo Estremo.

 

 Arrigo Pisoni e gli amici dell'Olivo Estremo della Valle dei Laghi  

Oltre ai frantoi dell'Alto Garda dislocati tra Torbole, Riva del Garda e Arco, va segnalata l'attività

benemerita dell'Associazione «Amici dell'Olivo Estremo» che raggruppa un centinaio di piccoli

produttori dell'entroterra gardesano, della Valle dei Laghi in particolare, ma anche di altre vallate

del Trentino dove sono presenti delle piante d'olivo. 

Presidente fondatore e cuore pulsante dell'Associazione è Arrigo Pisoni, patriarca dell'Azienda

agricola e Distilleria Pisoni di Pergolese (nei giorni scorsi ha festeggiato le 90 primavere:

congratulazioni). 

A lui si rivolgono quanti nel giardino di casa raccolgono le olive che poi vengono inviate per la

molitura al frantoio dell'Agraria di Riva. 

Sulla base del quantitativo raccolto le bottiglie di olio prodotte vengono consegnate con

etichetta personalizzata ai legittimi proprietari.

L'Ecomuseo della Valle dei Laghi ha accolto con entusiasmo l'iniziativa dell'Associazione

soprattutto per la sua valenza sociale, paesaggistica e culturale. 

A tal fine ha studiato e messo a punto anche degli itinerari che si sondano tra alcuni degli areali

estremi di coltivazione dell’olivo presenti in Valle. 

Una pianta secolare apprezzata per l’alto valore simbolico, come nel mito che fiorì al tempo

dell’Antica Grecia e che rese l’olivo immortale. 
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Il denocciolato Origini dell'azienda OlioCRU di Riva.

 

 Sulla sponda bresciana premiato Comincioli, il re del denocciolato   

Sulla sponda bresciana del lago la guida ha premiato con il massimo dei punteggi (100

centesimi) l'extravergine «The One Denocciolato» della linea Veronelli «I Denocciolati»

(Peranzana 83%, Coratina 17%) dell'azienda agricola di Gianfranco Comincioli (Puegnago del

Garda) inserita nella «Hall of Fame» di Flos Olei. L'azienda possiede 5 mila piante di varietà

locali su una tenuta di 20 ettari. 

Il frantoio con il podere Castello, di proprietà della famiglia dal 1552, è l'espressione evoluta

della tradizione olivicola dell'entroterra gardesano. 

Sempre sul versante bresciano del Garda è stato premiato con 89 centesimi l'Extravergine da

agricoltura biologica del Frantoio Egidio Manestrini di Soiano del Lago.

Annata negativa, invece, per il versante veronese del Garda: nessuna segnalazione (ha pesato

l'andamento climatico negativo con relativo crollo della produzione). 

Exploit, viceversa, del Frantoio Bonamini di Illasi (Pedemontana veronese) inserito nella Hall of

Fame di Flos Olei e premiato quest'anno con l'astronomico punteggio di 100 centesimi per

l'extravergine Vert de Vertes, un blend di Peranzana (60%), Coratina (20%) e Frantoio (20%).

 

Giancarlo Bonamini con la moglie Sabrina davanti al frantoio di Illasi.

 

 Annus horribilis per la produzione: crollo in Spagna e Meridione d'Italia  

Se le guide parlano di un'annata da cinque stelle per gli extravergine di qualità, viceversa si

preannuncia un «annus horribilis» dal punto di vista quantitativo. 

La campagna olearia 2022-2023 è tra le più scariche degli ultimi decenni con crollo della

produzione in Spagna e nel Meridione d'Italia: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.
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Ha tenuto, viceversa il Nord dopo la disastrosa campagna dell'anno scorso. Le stime sui

consumi e gli stock fanno prevedere tensioni sui prezzi fino a primavera.

Nel Mediterraneo la produzione spagnola dovrebbe attestarsi attorno alle 800mila tonnellate

contro il milione e 200mila tonnellate degli anni precedenti, quella italiana attorno a 225mila

tonnellate. 

Anche quest'anno l'Italia, che - ricordiamolo - è il primo Paese consumatore, retrocede di

qualche posizione. 

Dopo la Spagna, che da sempre è il primo Paese produttore, troviamo la Turchia con 400mila

tonnellate e la Grecia con 300mila. Quarta l'Italia con 225mila tonnellate e quinta la Tunisia con

200mila tonnellate.

Giuseppe Casagrande – g.casagrande@ladigetto.it
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