Az. Agr. Barone de Cles

Cantine aperte

Corso Mazzini 18 - tel. 0461 601081
info@barondecles.it

Val
di Non

Castello
della Torre

Az. Agr. Zanini Luigi
redondél piccola az. agr.
Via Roma 28 - tel. 0461-605861
info@redondel.it

Az. Agr. Fedrizzi Cipriano

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
Via Trento 65/b - tel. 0461 601010
info@cantinarotaliana.it

Foradori
Villa de Varda
Via Rotaliana 27 - tel. 0461-601486
info@villadevarda.com

Lavis
Trento

Consorzio turistico Rotaliana Königsberg
Via Filos, 6 - Tel. 0461- 1752525

S. Michele
Trento
Bolzano

SEMPLICEMENTE...TEROLDEGO ROTALIANO
Per informazioni:
www.comune.mezzolombardo.tn.it
tel. 0461 608234

www.pianarotaliana.it
tel. 0461 1752525
In collaborazione con:

MEZZOLOMBARDO

dal 2 al 10 AGOSTO

TEROLDEGO
ROTALIANO
Comune di Mezzolombardo
Assessorato
alla Promozione e sviluppo

semplicemente...

TEROLDEGO
ROTALIANO

tre serate dedicate al principe dei vini trentini

CENA D’INCANTO
Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
Una incantevole serata dedicata al Teroldego Rotaliano
abbinato
alle prelibatezze di PerBacco Ristorante
,
La serata, avra inizio alle ore 19.00 con la visita in cantina,
proseguira poi alle ore 20.00 con la cena durante la quale
un sommelier e
, i produttori ci "racconteranno" i loro vini.
L'iniziativa sara allietata dalla
lettura di alcune poesie
di Anna Tava dedicate al
Teroldego Rotaliano.
I vini in degustazione:
- “assolto” teroldego rotaliano rosato 2011 - redondèl piccola azienda
agricola
- Teroldego Rotaliano Classico 2011 - Az. Agr. Zanini Luigi
- Teroldego Rotaliano Riserva 2009 - Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
- Clesurae Teroldego Rotaliano 2007 - Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
- Gocce di Sole - Az. Agr. Zanini Luigi
- Grappa di Teroldego - Villa de Varda
- Grappa di Teroldego Riserva - Villa de Varda

ore 20.00

giovedì 2 AGOSTO

Reso onore a Bacco
e sedato l’appetito,cala
la sera e arriva il
momento dello spettacolo. Tacciono anche
i grilli e sullo schermo
iniziano a scorrere le
immagini di Carnage
di Roman Polanski:
una grande pagina di
cinema, graffiante e
felicemente impertinente.
Prenotazioni:
Lunedì, Martedì, Mercoledì
ore 9-12 e 16-19 - Tel. 0461 910788
prenotazioni.doc@gmail.com
DOC-Denominazione di Origine Cinematografica
www.cinemaincantina.it
Ingresso Euro 15.00

ore 20.00

Metti una sera
d’estate presso
l’Az. Agr. Barone di Cles di
Mezzolombardo. Aggiungi il piacere
di un buon bicchiere di Teroldego
Rotaliano, la delizia di un viaggio nei
giacimenti gastronomici nostrani e
l’emozione del grande cinema: è
DOC, il carosello papillo-gustativocinematografico più fresco dell’estate.
Si parte alle 20.00 con la visita
all’azienda in compagnia dei padroni
di casa, per continuare con una
degustazione di vini della cantina
abbinati a un’accurata selezione di
prodotti gastronomici del territorio.
Tra un assaggio e l’altro, i produttori
saranno naturalmente disponibili a
soddisfare ogni curiosità legata alle
tecniche di produzione e alla storia
che si cela dietro i loro prodotti.

sabato 4 AGOSTO

Az.Agr. Barone de Cles

DOC

Il menù… in abbinamento
- Tartare di carne salada con sformatino alla trentina
- Cuor di canederlo ai porcini su crema di polenta e
prezzemolo
- Cappello del prete in umido con pestata di verdure al
balsamico
- Strudel affogato con spuma di vaniglia alla grappa

Prevendita obbligatoria entro il 2 agosto presso:
- Stand Pro Loco, durante i mercoledì lunari
- Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele a/A.
La cena avrà luogo con un minimo di 50 partecipanti

Castello della Torre
Nella Notte di San Lorenzo
tintinnano i calici tra le antiche mura!

I produttori vi aspettano
per trascorrere insieme
questa magica serata
degustando il vino
rotaliano per eccellenza e
nel pomeriggio, per farvi
visitare le loro cantine.

I vini in degustazione
-

Primo Teroldego 2011 IGT – Az. Agr. Barone de Cles
Maso Scari Teroldego Rotaliano DOC 2009 – Az. Agr. Barone de Cles
“Teroldigo” Teroldego Rotaliano 2011 – Az. Agr. Fedrizzi
Teroldego Rotaliano 2010 – Az. Agr. Fedrizzi
Teroldego Rotaliano Classico 2011 - Az. Agr. Zanini Luigi*
Teroldego Rotaliano Le Cervare 2010 - Az. Agr. Zanini Luigi*
Teroldego Rotaliano Riserva 2009 – Cantina Rotaliana di Mezzolombardo*
Redor Brut TRENTODOC Riserva 2006 – Cantina Rotaliana di
Mezzolombardo*
Teroldego Foradori 2009
“assolto”, teroldego rotaliano DOC rosato 2011 - redondèl piccola azienda
agricola*
Grappa di Teroldego - Villa de Varda*
Grappa di Teroldego - Riserva Villa de Varda*

* vini e grappe acquistabili durante la serata

venerdi 10 AGOSTO

CALICI DI STELLE

ore 20.00

Ingresso € 35,00

La serata propone:
- degustazione libera di vini
- porzione di gnocchetti di ricotta al Teroldego con verza e patate
- porzione di risotto al Teroldego
- succo di mela bio dell’az. agr. «Fagitana»
- calice con sacca a ricordo dell’evento
Accompagna la serata il gruppo musicale «Perchè no?»

Prevendita presso:
- Stand Pro Loco, durante i mercoledì lunari
- Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele a/A.
Ingresso € 15,00

