Palazzo Roccabruna

COMUNICATO STAMPA
SAPORI AUTENTICI NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE

A ROCCABRUNA LE RICETTE DELLE
CONFRATERNITE
I PIATTI DELLE CONFRATERNITE DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE DALLE 17
ALLE 22.
VENERDì 10 NOVEMBRE INAUGURAZIONE MOSTRA MANIFESTI DEL
TRENTO FILM FESTIVAL.
VENERDì 10 NOVEMBRE L’ENOTECA NON FARA’ SERVIZIO AL
PUBBLICO.
Da sempre l'enogastronomia vive sul delicato equilibrio fra tradizione ed
innovazione. Per essere attrattiva e stimolante la cucina deve contaminare
ricette, prodotti, saperi e sapori, ma per salvaguardare la propria identità non
può venir meno al legame con la tradizione. La dialettica innescata da queste
opposte tensioni genera una sintesi in continua evoluzione che dà vita alla
storia del gusto.
In Trentino il polo della tradizione è presidiato da un buon numero di
Confraternite. Ultima propaggine delle antiche frátrie, che nella Grecia classica
riunivano gli individui legati da uno stesso capostipite, assoggettandoli al
dovere di un mutuo sostegno sociale, le moderne Confraternite
enogastronomiche sono libere associazioni di individui, accomunati da una
particolare passione per una ricetta gastronomica della cui autenticità si
sentono depositari e si fanno promotori.
Come annunciato nella conferenza stampa di venerdì 3 novembre, Palazzo
Roccabruna ospiterà dal 9 all’11 novembre dalle 17.00 alle 22.00 “I piatti delle
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Confraternite”, un evento organizzato dai custodi dei sapori trentini
(Confraternita della Noce del Bleggio, Confraternita della Carne Salada "della
Busa", Confraternita del Tortel de Patate, Confraternita dei Gnocchi di Patate e
Sardele, Confraternita del Tonco de Pontesel, Confraternita dello Sguazet,
Vulnerabile confraternita dello Stofiss dei Frati, Confraternita della Polenta de
Patate, Confraternita dei Dolci Trentini) che permetterà agli ospiti di degustare
ogni sera una pietanza tradizionale abbinata ai vini del territorio.
Venerdì 10 novembre alle 18.30 sarà anche inaugurata la mostra “Trento
Film Festival. I manifesti 1952 – 2017” che fino al 6 gennaio 2018
proporrà a Palazzo Roccabruna 65 manifesti editi dal Trento Film Festival – il
più longevo festival di cinematografia di montagna del mondo – in occasione di
ogni appuntamento annuale. Una rassegna che punta sulla qualità grafica e
sulla forza comunicativa dei poster, realizzati da grafici e artisti di vaglia: da
Emanuele Luzzati a Ro Marcenaro, da Raymond Peynet a Flavio Faganello, da
Xavier Poiret a Samivel, da Guido Scarabottolo a Sergio Toppi. La mostra è
promossa dal Trento Film Festival e dalle Camere di commercio di Trento e
Bolzano
Infine si comunica che per questioni organizzative venerdì 10 novembre
Palazzo Roccabruna, pur osservando l’apertura 17.00 – 22.00 per gli eventi in
programma, non farà servizio di enoteca con mescita vini.
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