OSLO E VAL DI FIEMME PIU’ VICINE CHE MAI


Lontane geograficamente, Oslo e la Val di Fiemme sono più che mai vicine nella passione che le lega allo sci nordico. Le due capitali, del Nord e Sud Europa, dello sci nordico si stanno avvicinando a grandi passi al proprio importante obiettivo, il quinto appuntamento con i Campionati del Mondo la capitale norvegese, il terzo, nel 2013, per la località italiana. In quanto a numero di mondiali ospitati, oggi, la capitale norvegese è dunque in vantaggio di due sulla località italiana. Ma Oslo e la Val di Fiemme non intendono certo fare a gara su quanti eventi iridati sono riuscite a proporre, anzi. Il prossimo febbraio la capitale nordica e la vallata trentina saranno insieme a braccetto, o meglio “in pista”, sulle nevi iridate scandinave.
La Val di Fiemme, infatti, sarà presente ad Oslo con “Casa Fiemme Trentino”, uno spumeggiante (il Trentino Classico, lo champagne italiano per eccellenza, scorrerà a fiumi!) e caldo (l’atmosfera del made in Italy e soprattutto del made in Trentino sarà ammaliante) après ski. Sarà un punto d’incontro del dopo gara per giornalisti, atleti, addetti del settore, delegazioni internazionali, agenzie turistiche, ma anche per fan clubs, sportivi e appassionati, dove i migliori cuochi della Val di Fiemme proporranno le prelibatezze della cucina tipica e i sommelier offriranno una selezione dei celebri vini, rossi (Teroldego, Merlot, Marzemino…) e bianchi (Müller Thurgau, Pinot Bianco, Chardonnay…), dell’apprezzata campagna trentina.
“Casa Fiemme Trentino” sarà dunque un punto d’incontro serale, dopo la più che positiva esperienza dei Campionati del Mondo di Liberec (CZE) dello scorso anno, una vera e propria piazzetta tutta italiana. Verranno proposte serate a tema e momenti di intrattenimento e svago, il tutto “condito” da colori e sapori dell’enogastronomia fiemmese, trentina e italiana.
E sarà solo un “antipasto” del calore tutto italiano che terrà vivo l’entusiasmo nel febbraio 2013.


