
A TAVOLA
OLTRE AI PRIMI
PIATTI BOLOGNESI
BETTUCCHI PUNTA
SULLE GRIGLIATE: 
CARNI PREGIATE,
PESCE E VERDURE

ei giorni scorsi ha
riaperto i battenti il
«Prime Rose» di Le�

vico Terme, uno dei templi
della ristorazione trentina.
Nuova la veste, nuove le pro�
poste enogastronomiche, im�
mutata la passione che da
cinque lustri vede la famiglia
Bettucchi, bolognese d’origi�
ne, trentina d’adozione, im�
pegnata sul fronte della risto�
razione e dell’ospitalità. Set�
te mesi sono durati i lavori di
restyling che hanno visto «ri�
nascere» la vecchia struttura
usata agli inizi del Novecento
come balera estiva dalla no�
biltà asburgica che si recava a
a Levico per le cure termali. I

N lavori sono stati affidati al�
l’architetto pinetano Renzo
Giovannini che ha saputo va�
lorizzare l’ambiente esterno
dotando la «location» di ve�
trate con vista spettacolare
sul lago di Levico. Una sorta
di cannocchiale architettoni�
co in alluminio, vetro, legno e
un’oasi di verde tutt’attorno
al secolare parco Belvedere.
Il nuovo ristorante è dotato di
due bellissime sale panorami�
che con vetrate apribili a vi�
sta sul lago. In ognuna trova�
no ospitalità fino a 220 posti
a sedere, mentre la grigliata
a vista organizzata per i buf�
fet profuma l’aria e colora
l’ambiente portando la cuci�

na tra i tavoli.
La nuova location, oltre ad es�
sere ristorante serale e la do�
menica anche a pranzo, si pre�
sta in particolare per ban�
chetti, eventi privati ed
aziendali. Momenti romanti�
ci, pranzi nuziali, cene di la�
voro si svolgono quindi nella
suggestione di in contesto
naturale davvero incantevole,
valorizzato da una struttura
incastonata magistralmente
nel territorio.
La piacevolezza del locale è
impreziosita dalle raffinatez�
ze gastronomiche dello chef�
patron Alberto Bettucchi che
ai fornelli si avvale della con�
sulenza dello chef stellato Al�

fredo Chiocchetti e della col�
laborazione di Maria Rosa Ga�
sperazzo, Elson Geloshi e
Giorgio Andreatta. Raffina�
tezze esaltate in sala dalla
professionalità della figlia
Emanuela affiancata dal ma�
rito Loris.
Tra le nuove proposte gastro�
nomiche, accanto ai mitici
primi piatti (ogni mattina la
pasta viene preparata a mano
come è nella tradizione bolo�
gnose) grande importanza Al�
berto Bettucchi intende dare
alla griglia: carni pregiate,
pesce e verdure per soddisfa�
re anche i palati più esigenti.
Chapeau.

Giuseppe Casagrande

ADAGIO CON GUSTO DA VENERDÌ 29 GIUGNO AL 31 AGOSTO

VALLE DI CEMBRA E PINÈ, AL VIA
I CONCERTI ENOGASTRONOMICI

rende il via venerdì 29 giu�
gno e si protrarrà fino al 31
agosto «Adagio con gu�

sto», proposta multi�sensoriale or�
ganizzata dall’Azienda per il Turi�
smo dell’Altopiano di Piné e della
Valle di Cembra. La rassegna eno�
gastronomica è una sintesi di pro�
fumi, sapori, suoni e colori per co�
noscere i frutti della terra trentina.
Dieci le serate previste nell’arco
dell’estate in 10 ristoranti con 10
produttori di vino e 10 menù a te�
ma interpretati in chiave musicale
dal Gruppo da Camera Caronte che
da più di 25 anni promuove la cul�
tura musicale e che per l’occasione
presenterà spettacoli in prima as�

P soluta prodotti da giovani autori
emergenti.
Il miele e i formaggi di malga, le er�
be, le radici, le foglie e il fieno, la
luganega, la selvaggina, i prodotti
dell’orto e del sottobosco sono so�
lo alcuni degli ingredienti che ar�
ricchiranno i menu sapientemente
creati dagli chef e che spazieranno
dal tipico al tradizionale sino alla
nouvelle cuisine. Profumati vini,
spumanti, grappe bianche ed aro�
matiche, presentati direttamente
dai produttori, accompagneranno i
sapori della cucina. Ogni proposta
enogastronomica sarà arricchita da
inediti recital e conversazioni: dal�
l’Opera alla musica leggera italiana

e straniera, dal teatro d’autore alle
leggende popolari e al viaggio turi�
stico nel Sistema Solare con la pre�
senza di famosi astrofisici: alcuni
saranno collegati dagli studi della
Nasa a Pasadena. Ogni serata pre�
vede un dialogo su un pianeta spe�
cifico. 
Il primo appuntamento è in pro�
gramma venerdì 29 giugno alle ore
20,30 presso la Cantina Pojer & San�
dri di Faedo. Protagonista del viag�
gio nel sistema solare sarà l’astro�
fisico Andrea Benagozzi della Fon�
dazione Clement Fillietroz Nus (Ao�
sta). La prenotazione è obbligato�
ria. Costo della serata: 35 euro.

g.casagrande@ladige.it

Nelle foto: in alto
Alberto Bettucchi
chef-patron 
del Ristorante
«Prime Rose» 
di Levico Terme. 
Sempre in alto 
a destra brindinis
in occasione del
1° Balkan Wine
Expo in Albania.
Qui sopra Mario
Pojer e Fiorentino
Sandri: nella loro
cantina di Faedo
il 29 giugno
prenderà il via 
la rassegna 
«Adagio 
con gusto».

PROSIT A TIRANA IL PRIMO WINE EXPO

BALCANI, LA NUOVA
FRONTIERA DEL VINO

Balcani: eccola la nuova
frontiera del vino.
Un’area che sta vivendo

un vertiginoso sviluppo
economico e uno scambio
sempre più intenso
e proficuo con i Paesi vicini,
Italia in testa. E’ qui, per 
la precisione al Centro
Congressi di Tirana, che
si terrà domenica e lunedì
prossimi, su iniziativa
dell’editore BaccoArianna, la
prima edizione di «Balkan
Wine Expo». La capitale
albanese ospiterà oltre 100
case vinicole provenienti
da Italia, Francia, Austria,
Grecia, Croazia, Macedonia,
Albania e Kosovo che
promuoveranno i vini di
qualità, sempre più ricercati
e richiesti nei Paesi
balcanici. Un’esposizione di
respiro internazionale nata
con lo scopo di creare nuove
opportunità per le aziende
orientate al mercato del
Sudest europeo. «Balkan
Wine Expo» è rivolta agli
operatori e vuole essere una
prima occasione di contatto
e di scambio per i produttori
interessati a stringere
rapporti commerciali con
i potenziali acquirenti.
Per l’Italia i Balcani sono
un’ottima opportunità di
crescita delle esportazioni.
Nonostante la crisi
internazionale, il Pil in
Albania sfiora il 4% 
e l’andamento è destinato
a crescere in tutta l’area
balcanica, man mano che
i Paesi candidati entreranno
nella UE. Sul fronte del
mercato del vino si registra
una domanda crescente di
prodotto di qualità, con una

I grande attenzione ai top�
wine italiani, francesi e dei
paesi confinanti (Grecia,
Montenegro, Bulgaria).
Durante la manifestazione,
che sarà inaugurata dal
premier albanese Sali
Berisha, saranno sviluppati
incontri mirati con il mondo
del trade e degustazioni
guidate. In particolare
domenica 24 giugno il
Consorzio di tutela del
Valpolicella proporrà un
«focus» sui vini della zona.
Seguirà la presentazione 
del libro «EatParade» del
giornalista televisivo Bruno
Gambacorta. Prosit.

G. Cas.

ENDRIZZI
UN’ESTATE
D’ARGENTO

estate dei vini
Endrizzi si veste
d’argento: il Gran

Masetto 2008 è stato
premiato dal Decanter
World Wine Awards mentre
l’Endrizzi Brut 2007 è salito
sul secondo gradino
del podio in ocasione del
Concorso internazionale
«Vini da Pesce» di Ancona.
«La conquista della
medaglia d’argento nella
categoria Vini Spumanti
Metodo classico ci riempie
di orgoglio � ha dichiarato
Paolo Endrici, patron della
storica casa vitivinicola di
San Michele all’Adige � è un
risultato che fa onore al
Trentino».

L’

LEVICO TERME
IL NUOVO LOOK
DEL «PRIME ROSE»
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MUSIC GRILL DINNER
food | Antipasto Gourmet + Grigliata di Pesce
music | Live Italian Style con Francesca Dessì
drink | Bollicine Altemasi + Chardonnay Trentino
DOC Bottega Vinai

MUSIC GRILL DINNER
food | Antipasto Gourmet + Grigliata di Carne
music | Live Italian Style con Pier Guindani
drink | Bollicine Altemasi + Marzemino Trentino
DOC Bottega Vinai

FRIDAY
20.30

MUSIC GRILL DINNER
food | Antipasto Gourmet + Grigliata di Pesce
music | Live Italian Style con Rossella Nazionale
drink | Bollicine Altemasi + Chardonnay Trentino
DOC Bottega Vinai

¤ 30,00 a serata_all inclusive | È richiesta la prenotazione
R.S.V.P. | PR&R communication +39 347 5862740

info@prrcommunication.it

22 FRIDAY
20.30

MUSIC GRILL DINNER
food | Antipasto Gourmet + Grigliata di Carne
music | Live Italian Style con Laura Begali
drink | Bollicine Altemasi + Marzemino Trentino
DOC Bottega Vinai

Loc. Belvedere, 4 | Levico Terme | 0461.706410 - www.ristoranteprimerose.com
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