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L’ANGOLO

Piaceri

I dipinti vivaci di Costoia
negli affreschi a Tonadico

Campiglio, cioccolato sulla pelle
Palazzo Roccabruna celebra l’olio
di FRANCESCA NEGRI

Appassionati di olio d’oliva? L’appuntamento da non perdere è per oggi e domani a Palazzo Roccabruna di Trento, la «casa dei prodotti
trentini», che questo fine settimana dedica i
suoi incontri di degustazione a uno dei prodotti
più rinomati della regione. Celebre per essere
ottenuto da piante coltivate a una delle latitudine più alte del nostro emisfero, quello del Garda trentino è un olio dalla pregevole armonia:
equilibrato nelle note amare e piccanti, pieno e
intenso nel profumo, vivace nei sentori di mandorla e carciofo. Oggi e domani, l’occasione di
degustarlo si abbinerà anche a una proposta gastronomica, con crema di fagioli su maltagliati
fatti in casa e verdure della Val di Gresta in pinzimonio. Non solo, oggi alle 18 ci sarà anche
l’incotro dal tema Olio extravergine di oliva
Dop del Garda trentino a cura dell’Agraria Riva del Garda, mentre domani alle 17 si parlerà
di Extravergine? Piacere di conoscerti a cura
degli esperti dell’Organizzazione laboratorio
esperti e assaggiatori.
Chi prevede un fine settimana di sci ma non
vuole rinunciare alle tentazioni gastronomiche,
all’Après Ski Bussl di Senales, tutti i giorni fino al 20 aprile, troverà degustaioni gratuite di
speck sudtirolese Igp con musica dal vivo.
Cioccolato sulla neve è il nome della kermesse che da giovedì prossimo al 2 febbraio «addolcirà» le piste di Madonna di Campiglio. Si parte con un’escursione al tramonto sulle racchette da neve a Malga Fevri seguita da una degustazione di cioccolato, mentre alle 21 al Centro

Congressi di Campiglio ci sarà lo spettacolo teatrale La Trappola, con Giancarlo Zanetti e
Natalie Caldonazzo. Venerdì alle 19, sempre
al Centro Congressi, i golosi non possono perdersi la degustazione con il maestro cioccolataio Mirco Della Vecchia, abbinato alle grappe
firmate da Villa De Varda, per poi trasferirsi
al ristorante Il Gallo Cedrone (il bellissimo locale annesso dell’Hotel Berteli) dove lo chef Vinicio Tenni proporrà un menu dustazione tutta
a base di «cibo degli dei», in compagnia dell’esperto Giuseppe Faggiotto. Il 31 gennaio al
Centro Conressi degustazione guidata con Fabio Gradini, abbinata al prezioso Vino Santo
della Cantina di Toblino, Rum e cioccolato all’Hotel Majestic (dalle 19.30), mentre al ristorante Dolomieu del Boutique Hotel Chalet
Dolce Vita si toccheranno gli apici della sensualità in cucina con Desiderio di donne al cioccolato, show dinner di cioccolato sulla pelle. Per
tutta la durata della kermesse, il ristorante Stube Hermitage proporrà una cena a tama, mentre all’Hotel Alpen Suite wellness e trattamenti al cioccolato. Tutti gli enti di saranno seguiti
e commentati dall’attore e gastronomo Andy
Luotto.
Infine, un appuntamento in libreria: con il
numero di TuttoTurismo di febbraio, in edicola in questi giorni, si trova in regalo Gourmet
2009, la guida ai migliori ristoranti italiani ed
europei, 512 pagine dove gli appassionati della
buona cucina troveranno la recensione di circa
340 ristoranti tra locali italiani ed esteri, 100
ricette regionali tipiche e 200 prodotti locali
d’eccellenza.

Costoia è una piccola frazione di San Tomaso
Agordino, comune adagiato nella Valle del
Cordevole (Veneto) di fronte alla maestosità del
Monte Civetta, che dà i natali a Zanbatista
Costoia (1638-1719), pittore itinerante nei
territori del bellunese, del Vanoi e del Primiero.
A Tonadico lo si riconosce in ben tre dipinti
devozionali su edifici pubblici datati 1673; la
disposizione ieratica delle figure, l’assenza di
regole prospettiche e la vivacità de colori
Primiero
Tonadico ospita rendono il suo linguaggio comprensibile e ben
accetto alla semplice committenza valligiana.
tre affreschi del
pittore itinerante Tra i numerosi affreschi che occhieggiano dalle
case del paese, ben conservati (e restaurati)
del XVII secolo
sono quelli firmati da Zanbatista. Il primo, in
via S. Giacomo, mostra il suo tema prediletto:
la Madonna col Bambino, qui su una falce di luna (Immacolata),
circondata dai patroni di Tonadico — Vittore e Corona — e dai
santi Sebastiano e Antonio da Padova. Poco distante, presso
l’incrocio con via S. Vittore, l’ex voto dei fratelli de la Tura non si
discosta molto dal dipinto precedente e lo stesso vale per i santi
ausiliatori Antonio, Bernardino da Siena e Lorenzo affrescati sulla
parete di un antico fienile nei pressi di piazza Berrnardin; la scrittura
per esteso dei nomi dei tre santi ne facilita il riconoscimento.

Silvia Vernaccini

ATELIER APERTI

Bolzano, i «baby designer»
espongono i loro progetti
Atelier aperti alla facoltà di Design e Arti
dell’università di Bolzano per la mostra Gäste
– Ospiti – Guests, che martedì e mercoledì
espone i progetti realizzati dagli studenti nel
semestre invernale appena concluso. Circa
settanta lavori, elaborati in sei diversi gruppi
di progetto, saranno in mostra per curiosi,
turisti e addetti al settore. Il gruppo «Poetic
led» ha sperimentato ingegnose applicazioni
delle fonti luminose realizzando lampade, ma
Creatività
non solo, che mettono in luce la grande
Applicazioni e
versatilità della nuova tecnologia. «Wähl’
progetti in
mostra martedì mich!» ha affrontato il rapporto tra
comunicazione e politica approfondendo le
e mercoledì
potenzialità dell’impatto visivo nel mettere in
scena temi e persone. Per il progetto «Lokale
Kinospots – anders» sono stati realizzati spot per la Rete Civica
dell’Alto Adige ideati per i cinema locali e proiettati martedì alle
14.30 presso il Filmclub in via Dr. Streiter. I gruppi «the Rest» e
«Precious Waste» si sono confrontati con la tematica del residuo
evidenziando il valore degli scarti. Il progetto «ganz schön
hässlich», infine, ha proposto una riflessione sui concetti del bello
e del brutto, realizzando prodotti la cui forza creativa è
determinata dalla presenza di entrambe le opposte qualità. La
facoltà è aperta dalle 10 alle 19 in via Sernesi 1.

