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( EVENTIDI SPIRITO 

Appuntamenti 
in bottiglia 

di Francesco Ferrucci 

Mostra vini Bolzano 
Dal 4 al 7 marzo 

, nelle sale 
di Castel Mareccio 

, 

tradizionale appuntamento con 
la viticoltura altoatesina. 

Organizzata dal Consorzio 

Vini Alto Adige e da Eos ,

Organizzazione Export 
Alto Adige della Camera 
di commercio di Bolzano 

, 

questa 93esima edizione 

vede la partecipazione di 
59 aziende del territorio con 
350 vini in degustazione , se 

4. 

Mazzolada a carnevale 
Per tutto febbraio è in 
scena « Tra bacari e cicchetti 
con Mazzolada » nei bacari 
convenzionati è consegnato 
un coupon realizzato in 
collaborazione con la cantina di 
Portogruaro , tra il Veneto 
Orientale e la Bassa 
Friulana , una delle zone più vocate 

alla viticoltura d ' eccellenza 
, 

con una mappa per scoprire 
il lato gourmet della città 

lagunare ( www.mazzolada.it ). 

Vino dal vivo 
Live Wine è il Salone 
Internazionale del Vino 
Artigianale che si tiene a Milano il 
21 , 22 ,23 febbraio al 
Palazzo del Ghiaccio . Alla 
manifestazione presenti viticoltori 
italiani e europei con un 
approccio etico e naturale sia 
in vigna sia in cantina ( www. 

livewine.it it i-vignaioli ). 

La terra di Veronelli 
Fino al 22 febbraio alla 
Triennale di Milano ,« Luigi 
Veronelli camminare la 
terra » 

,
mostra dedicata al 

maestro di vite nel decennale 

della sua scomparsa , che fa da 
prologo a Expo Milano 2015 

e al tema Nutrire il pianeta 
www.camminarelaterra.it 

Onav Terroir Marche 
Continuano le degustazioni 
delle più prestigiose aree 
enologiche di Onav Lombardia. 
Giovedì 12 marzo 

, « Terroir

Marche » ,dalle 19 alle 21.30 , 

allo showroom JVstore di 

Jannelli&Volpi in via 
Melzo 7 a Milano www.onav.it 

Summal5 
Nel weekend 21 e 22 marzo 

,

a Magrè (Bolzano 
) 
l ' 

appuntamento annuale 
organizzato da Alois Lageder dedicato 

ai vignaioli d ' eccellenza del 
mondo www.summa-al.eu ). 

Sciacchetrail 
Il 28 e il 29 marzo va in 
scena la prima edizione della 
manifestazione di trail run 

lezionati tra le migliori 
etichette delle loro cantine da 
vigneti posizionati ai piedi 
delle Alpi : dalle annate più 
recenti alle riserve ,dagli 
Spumanti ai vini dolci . 

Deliziose creazioni 
gastronomiche in abbinamento alla 
ricchissima carta dei vini , 

incontri , degustazioni 
monografiche e intrattenimenti 
musicali completano il ricco 
programma della 
manifestazione ( www.mostravini.it ). 

f 
ning che attraversa i luoghi 
dello Sciacchetrà , pregiato 
vino passito Doc prodotto 
dai vitigni Bosco , Albarola 
e Vermentino che crescono 
nel Parco Nazionale delle 

Cinque Terre , Patrimonio 
Unesco ormai dal 1997 . La 

gara è riservata a soli 200 

atleti : la competizione partirà 
e terminerà a Monterosso al 
Mare 

, 
attraversando cinque 

borghi lungo un sentiero di 
47 chilometri con oltre 
3mila metri di dislivello. 
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