TEMPO LIBERO
IN ITALIA E NEL MONDO

In breve

Passeggiata di 24 ore per scoprire Milano
Una maratona urbana per scoprire il vero volto di Milano. È
Maratown, percorso storico e culturale di 42,195 chilometri
che si terrà nelle 24 ore di sabato prossimo. Scrittori,
fotografi e architetti accompagneranno i ‘maratoneti’ iscritti
gratis su www.piaceremilano.it, attraverso undici tappe nei
quartieri, ex borghi agricoli della cintura detti Corpi Santi e
inglobati dalla città nel ‘900. Partenza alle 0.01 dal teatro
della Cooperativa in via Hermada a Niguarda, arrivo a
mezzanotte nel centro sportivo Iseo ad Affori, recuperato
alla ‘ndrangheta. Il percorso si snoda dalla Lambrate
imperiale alla cascina del Petrarca, dagli itinerari di
Jannacci ai ricordi della Milano del Barbarossa. Sul campo le
guide di Trekking Italia, previsti una sosta per dormire,
pic-nic e rinfreschi.

Il mondo di Pippi a Gonzaga
Dal 30 ottobre al primonovembre alla
Fiera Millenaria di Gonzaga in provincia
di Mantova torna ‘Il Mondo di Pippi’, il
salone dedicato ai bambini da 0 a 11
anni e alle loro famiglie
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

La disfida dei Merlot
Da tutta Italia ad Aldeno

In Trentino 115 cantine per conquistare il titolo

Foto e video per raccontare l’Italian Liberty
Il terzo concorso foto e video a partecipazione gratuita Italian
Liberty, organizzato da Aitm Art e diretto da Andrea Speziali
per rendere omaggio e censire il patrimonio Art Nouveau
italiano e straniero (ville, palazzi, monumenti, sculture ed
arti applicate) terminerà il 31 ottobre. Gli iscritti entro questa
data possono inviare i materiali entro il 7 novembre alla
segreteria del premio (www.italialiberty.it). Per informazioni
info@italialiberty.it o tel. 011.2072347. Si può partecipare a
tre categorie raccontando il Liberty italiano sia con fotografie
(max 30) che con la tecnica del video (max 1). Alla categoria
The World Art Nouveau sarà possibile presentare massimo
20 fotografie dedicate alle opere Art Nouveau estere.

Grotta Giusti, relax alle terme in Toscana
Circondata da un magnifico parco Grotta Giusti, il resort
termale a Monsumanno Terme (PT), a pochi chilometri da
Firenze, Pisa e Lucca, è punto di partenza per un incontro
con la Toscana più autentica. Per il ponte di Ognissanti (30
ottobre- 1 novembre) Villa Giusti propone il caldo abbraccio
della grotta termale e le coccole delle acque salutari: 2 notti
con prima colazione a buffet, 1 cena al ristorante “la
Veranda” e trattamenti alla spa ( 1 bagno di vapore in grotta
termale naturale, 1 massaggio idratante e lenitivo all’uva
rossa e gelsomino 20’). A partire da Euro 332,00 per persona
in camera doppia. Per ulteriori informazioni:
travel@grottagiustispa.com o tel. +39 0578 572333.

Gran Gala di Sant’Ambrogio a St. Moritz
Il Kempinski Grand Hotel des Bains di St. Moritz propone,
per S. Ambrogio, un programma eccezionale: una serata di
gala, il 5 dicembre, organizzata insieme al famoso gioielliere
Bucherer, con la grande cucina del Kempinski e tanta
musica. Il pacchetto: 3 notti, eccezionale prima colazione a
buffet, Diamond Gala, una bottiglia di champagne, un buono
di CHF 150 per soggiorno valido nei ristoranti, hall e bar
dell’Hotel e alla Kempinski The Spa. Dal 4 al 9 dicembre a
partire da CHF 1’415.00 per due, camera doppia Resort, e da
CHF 1’030.00 in singola Classic. Tel. +41 81 838 3838;
www.kempinski.com/it/st-moritz/grand-hotel-desbains/welcome.

In Thailandia per il Festival delle Luci
Appuntamento il 25 novembre in Thailandia con il Festival
delle Luci, evento di tradizione millenaria che si svolge ogni
anno durante la luna piena del XII° mese del calendario
thailandese. A Bangkok lanterne galleggianti sono affidate al
fiume Chao Praya. Festeggiamenti anche a Ayutthaya e
Sukhothai, l’antica capitale del regno Siam. A Chiang Mai
migliaia di lanterne di carta di riso voleranno in cielo con
musica, danze, fuochi d’artificio. Dimensione Turismo
propone 9 giorni- 7 notti a partire da 1190 euro, volo da
Milano e altre città, ogni lunedì e venerdì, 3 notti a Bangkok e
altre 4 fra Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai e Chiang Mai,
notti e e prima colazione. www.dimensioneturismo.com.

Una suggestiva
immagine
della scorsa edizione
(Foto Daniele Mosna)

COMPIE sedici anni e si veste a
nuovo. ‘MondoMerlot’, una delle
più importanti rassegne enologiche italiane, si presenta all’appuntamento da domani a domenica.
Non a caso ad Aldeno, dove dal
1910 la locale Cantina fa del Merlot il proprio pezzo pregiato. «La
caratteristica di questo vitigno –
spiega Damiano Dallago, sommelier e coordinatore tecnico della
manifestazione – è l’identità che
muta laddove lo si produce: in
Trentino finisce per prevalere la
freschezza, in Sicilia il tenore alcolico, in Toscana la struttura. E lo
stesso accade in ogni Paese dove
lo si produce, dalla Francia all’Argentina». Il merlot nostrano non
ha nulla da invidiare a quello prodotto fuori dallo stivale. «La qualità – spiega Damiano – nel corso
degli ultimi anni si è fortemente
alzata e anche diffusa: non a caso
quest’anno ad Aldeno abbiamo
115 aziende che hanno partecipato alla gara e tutte, nessuna esclusa, hanno dimostrato altissima
professionalità». Quest’anno la
gran medaglia d’oro è andata
all’azienda agricola Rigoloccio di
Abati e Puggelli di Gavorrano in

provincia di Grosseto con il vino
Maremma Toscana doc Merlot
Abundantia 2011. Come miglior
Merlot trentino è stato riconosciuto quello dell’azienda agricola Cesconi di Pressano, con il Vigneti
delle Dolomiti igt Merlot Pivier
2011. Nelle diverse categorie sono
state anche premiate la Cantina
San Paolo di Appiano in provincia di Bolzano con Alto Adige doc
Huberfeld 2013, l’azienda Cescon
Italo Storia e Vini di Ormelle di
Treviso con il Veneto igt Chieto
2013 e la Valori Società Agricola
Marrucina di Chieti con il Colli
Aprutini igt Inkiostro 2011. La
premiazione con relativa degustazione è prevista domani a Palazzo
Geremia a Trento.
NICOLA FIORETTI, sindaco di Aldeno, è il padrone di casa e in
quanto tale estende l’invito per
questa tre giorni trentina non solo agli addetti ai lavori e agli appassionati, ma anche alle famiglie
che vogliano passare un tranquillo weekend di festa, tra piatti della tradizione trentina da gustare
nel Villaggio Merlot e nelle Locande di Bacco (programma e info www.mondomerlot.it).

Un viaggio
nel gusto
L’APT di Trento ha creato il
pacchetto ‘Viaggio nel gusto a
MondoMerlot’ a partire da 75
euro. Comprende: due notti
agriturismo, B&B o hotel con
pernottamento e prima colazione (prezzo per persona in
camera doppia); una cena in ristorante tipico trentino; un ingresso alla Mostra del ‘Merlot
d’Italia’ - sala self tasting al
Teatro comunale di Aldeno.
Possibilità di partecipare a
eventi e degustazioni di livello; visita guidata al Castello
del Buonconsiglio (sabato mattina); visita guidata al centro
storico rinascimentale di Trento, città del Concilio (sabato
pomeriggio); brindisi con spumante Trentodoc a Palazzo
Roccabruna, la Casa dei Prodotti Trentini; - Trento Rovereto Card, un’idea e una card
per comporre una vacanza ad
arte tra cultura e buon vivere
(info e prenotazioni: APT
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; tel. 0461-216000
www.discovertrento.it).

