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Un ringraziamento particolare a tutti i 
proprietari delle case che ospitano la 
manifestazione, agli abitanti del centro 
storico e ai numerosi volontari che 
collaborano alla riuscita dell’evento.

Pro Loco di Mezzocorona
Via De Luca, 6 38016 Mezzocorona (TN)
T./F. 0461 606022
www.settembrerotaliano.it
info@settembrerotaliano.it

Il centro di Mezzocorona offre le sue 
strade ed i portoni delle case storiche 
per dar vita al Settembre Rotaliano; le 
associazioni del paese hanno allestito 
infatti un percorso enogastronomico 
dove grandi e bambini possono gustare 
le specialità trentine ascoltando musica 
e partecipando a diverse attività. Arte e 
divertimento convivono in un’atmosfera 
di allegria e convivialità in cui spicca lo 
spirito della valorizzazione del territorio.

Ospite d’onore è il vino Teroldego 
Rotaliano D.O.C. che può essere gustato 
nell’elegante ambientazione della mostra 
“Alla scoperta del Teroldego” presso la 
corte di Palazzo Conti Martini.

Presentazione

Bolzano
Brennero

Mezzolombardo

Salorno

Trento

Verona
Brescia

Val di Non

Uscita A22
S.Michele all'Adige
Mezzocorona

Mezzocorona

Seguici su Facebook!
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Programma 2013



PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 16.00

Tonda ai Piovi
Passeggiata in bicicletta per le campagne 
organizzata dall’associazione AIDO 
Mezzocorona. 
Ritrovo ore 15.30 presso ex sede VV.FF. 
e partenza ore 16.00.

FOnTAnA 
PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 19.00

Pintorno Jazz Band
Quattro musicisti professionisti 
che sapranno intrattenervi con 
musica jazz ed altri generi musicali.

PiAzzA DeLLA COOPeRAziOne 
CAssA RuRALe ~ ore 19.45

Musikkapelle Neumarkt
banda musicale di Egna
La Banda Musicale di Egna fondata 
nel 1824, conta 52 soci attivi 
ed è attualmente diretta dal Maestro 
Giovanni Dalfovo di Mezzolombardo. 

PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 21.00

Bandiera Gialla 
& Musica e Parole
Band eccentrica che sa animare 
con entusiasmo e professionalità le piazze 
di tutta Italia con musica coinvolgente 
degli anni ’60/ ’70/ ’80.

ChiusuRA FesTA ~ ore 00.30

Venerdì 30 agosto Sabato 31 agosto
PALAzzO COnTi MARTini ~ ore 19.00

Inaugurazione 
Settembre Rotaliano 2013
Nella suggestiva cornice di Palazzo 
Conti Martini, alla presenza di autorità 
convenute, si inaugura il Settembre 
Rotaliano 2013. Segue la visita alla 23ª 
mostra “Alla Scoperta del Teroldego” 
allestita nelle suggestive sale 
dell’antico palazzo.

PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 21.30

Absolute5 ~ Cover Band
Energia, movimento, look, carisma 
e professionalità sono gli ingredienti 
vincenti dell’Absolute show! Il repertorio, 
a base di famosissime hit internazionali 
e non, spazia in tutti i generi ed epoche 
musicali, con grandi arrangiamenti 
e scrupolosa cura dei suoni!

ChiusuRA FesTA ~ ore 00.30
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PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 11.00

Gemellaggio 
Mezzocorona ~ Dußlingen 
Discorsi ufficiali in occasione 
del X anniversario dell'amicizia 
tra i due comuni. 

PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 15.30

Gruppo musicale Alpenboys
Gruppo che sa spaziare dalle più belle 
canzoni folk tirolesi al liscio romagnolo, 
dalla musica anni ’60 fino ai giorni nostri, 
senza tralasciare i più famosi balli di 
gruppo per un divertimento assicurato. 

CORTiLe ORATORiO ~ ore 16.30

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Fantasy
Spettacolo di danza di alcuni allievi 
dell’associazione.

CORTiLe ORATORiO ~ ore 17.00

Iron Boots 
Esibizione di Country & Western: line 
dance che prevede anche balli di coppia 
e moltissimi altri stili.

FOnTAnA
PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 19.00

TTT ~ Spritz Comedy 
I e II episodio
Intrattenimento comico. Invidie, 
competizioni del mondo femminile 
raccontate da un gruppo di amiche che 
affrontano i problemi con metodi insoliti, 
spirito combattivo e solidale.

PiAzzA DeLLA ChiesA ~ ore 21.00

Frenetika ~ Cover Band 
Considerata dal pubblico come una delle 
band più alternative nel piano musicale 
che propone dai più classici medley anni 
’60/ ’70/ ’80 fino agli ultimi successi ra-
diofonici rivisitati e riarrangiati in chiave 
moderna e dance.

ChiusuRA FesTA ~ ore 00.00

Domenica 1 settembre
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Parcheggi

Croce Rossa

Legenda

Zona spettacoli

Stand gastronomici

Mostre d’Arte

Parete di roccia

Terra
Arte all'aperto

GiocolandiaMostre

Funivia

Cena & Show cooking
Palazzo Martini

Orari di apertura 
dei punti gastronomici:
venerdì e sabato 
ore 19.00 ~ 00.00
domenica 
ore 12.00 ~ 15.00 / 18.00 ~ 23.00
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(i) Punto Informativo
Pro Loco Mezzocorona
CORTiLe POsTAL
~ Degustazione vini
~ Tagliere con mele, grana & aceto balsamico
~ Alcool test

Servizi igienici



1. 
Operatori Economici 
ed Artigiani Mezzocorona
PiAzzALe sCuOLe eLeMenTARi

~ Casarecce del Pescatore al ragù  
 di mare, pomodorini e basilico
~ Gran frittura mista  
 con verdure croccanti
~ Piatto unico con tris di fantasia di mare:
 Cocktail di gamberi in salsa, 
 Insalata di calamari e polipo guarnita 
 ai pomini, 
 Salmone affumicato in fiammiferi
 di carote
~ Bavarese alla vaniglia ai frutti di bosco
~ Macedonia di frutti
~ Sorbetto

Aperto anche sabato a mezzogiorno

2. 
Cacciatori
CAsA DALPiAz

~ Risotto carnaroli con quaglia 
~ Maccherone grezzo al ragù di cinghiale
~ Polenta e cinghiale
~ Polenta e cervo
~ Gelato

3. 
Club 3P
CAsA MARCOn

~ Antipasto di filetto di trota marinata
~ Antipasto di carpaccio di carne 
 affumicata all’olio
~ Lasagne caserecce al forno
~ Gocce di polenta al gorgonzola
~ Bollito misto con salsa verde e peverada
~ Piatto 3P (stinco, polenta, funghi, 
 formaggio nostrano e coniglio)
~ Tortino di mele

4. 
Basilisco Volley
MuniCiPiO Di MezzOCOROnA

~ Risotto al Teroldego e gnocchi di patate
~ Piatto del Drago (polenta, salsicce 
 e contorno)
~ Dolci fatti in casa

5. 
Pallamano Mezzocorona
PiAzzA DeLLA ChiesA

~ Piccolo Imbiss di carni grigliate 
 con contorni
~ Enoteca

Aperto anche sabato a mezzogiorno 

6. 
Coro Rigoverticale
CORTiLe GiOVAnnini

~ Strangolapreti alla trentina
~ Carpaccio di carne salada con scaglie 
 di grana, patatine fritte e fagioli
~ Carne salada alla griglia con patatine 
 fritte e fagioli
~ Patatine fritte
~ Crepes alla nutella o alla marmellata

7. 
Circolo Tennis Mezzocorona
CAsA PAnGRAzzi TOsCAnA

~ Spätzle al burro fuso e salvia
~ Tagliere misto trentino
~ Torta di mele
~ Salame al cioccolato
~ Caffè
~ Birra artigianale trentina

Casetta del Teroldego 
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8. 
A.P.D. Piana Life 
& Calcio A5 San Gottardo
PiAzzA DeLLA ChiesA

~ Spiedini di frutta
~ Bruschette
~ Aperitivi alcolici ed analcolici 
~ Degustazione vino
~ Birra artigianale trentina

9. 
Schützen &
Complesso Musicale
eX seDe VV.FF.

~ Gulaschsuppe
~ Orzetto alla trentina
~ Bratwurst con patate in insalata o panino
~ Würstel con panino
~  Strauben

10. 
Club 3P
PiAzzA ChiesA

~ L’angolo degli aperitivi

11. 
Il Noce Onlus
CAsA MiTTeRsTeineR ~ WiDMAnn

~ Pizze con impasto di lievito madre
 (Margherita, Rustica, Estate, 
 Tirolese, Noce)
~ Bomboloni ripieni

12. 
A.V.I.S.
CAsA GiOVAnnini e TÜTsChenhOF

~ Tortel di patate con affettati misti, 
 formaggi, fagioli e cavolo cappuccio, 
 cetriolo agrodolce
~ Strudel di mele
~ Sorbetto al limone
~ Gelati
~ Caffè

13. 
Corpo Vigili del Fuoco 
& Jungs DOC Mezzocorona
CAsA PeDROni

~ Canederli e spezzatino
~ Canederli in brodo 
~ Polenta e spezzatino
~ Testina con contorno
~ Dessert

Domenica 1 settembre ore 10.00 
degustazione Trento DoC

14. 
Un mondo per amico
CAnOniCA

~ Angolo del dolce con torte 
 e pasticceria tipica
~ Bibite e caffè

15. 
Associazione Bike 4 Fun
CORTiLe ORATORiO

~ Patatine fritte
~ Zucchero filato
~ Bibite assortite

Sabato 31 agosto ore 15.30 un favoloso 
“Nutella Party” per tutti i bambini.
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16. 
Associazioni Parrocchiali
CORTiLe ORATORiO 
e sALA DOn VALenTinO

~ Trippe alla parmigiana
~ Pennette al ragù di stracotto di manzo 
 al Teroldego
~ Cotoletta alla milanese con patatine fritte
~ Panino con cotoletta
~ Gelato

17. 
Gruppo Arte
CORTiLe COMuniTà ROTALiAnA 
KÖniGsBeRG 

~ Panini caldi con wurstel
~ Panini caldi con pasta di lucanica
~ Degustazione di Teroldego 
 Rotaliano DOC e vini locali
~ Aperitivi e Long drink 



L’arte, il legno, l’uva e il vino... gli 
elementi che quest’anno danno vita alla 
mostra “Terra”.

Sette artisti, con un prezioso curriculum 
personale e con premi anche di livello 
internazionale, sono all’opera per tre 
giorni nella nuovissima piazza della 
Cooperazione. Nel rispetto della loro 
creatività, nessun vincolo è stato posto 
alla loro espressione, ma solo un tema 
unico che li lega alla manifestazione: 
l’uva e il vino. L’evento si presenta 
come occasione per osservare da vicino 
gli artisti all’opera; un’opportunità 
unica per avvicinarsi all’arte dell’intaglio 

del legno e vedere la realizzazione di 
sculture partendo dalla loro idea nella 
testa dell’artista fino ad arrivare alla loro 
creazione finale. 

Ogni artista è accompagnato da 
un’esposizione personale di opere 
concluse e che potranno essere 
acquistate, insieme a quelle realizzate 
in loco, al termine della manifestazione.

orari:
venerdì 30 agosto ore 20.00  23.00
sabato 31 agosto ore 16.00  23.00
domenica 1 settembre ore 10.00  12.00 / 
14.00  20.00

20.    programma

Arte all’aperto “Terra”
PiAzzA DeLLA COOPeRAziOne DeLLA CAssA RuRALe Di MezzOCOROnA
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Rosalba Trentini vive e lavora a Trento. 
Studia pittura e scultura sotto la guida 
di importanti maestri. Consegue il 
diploma di disegno con modella vivente 
presso l’Istituto di Istruzione delle Arti 
“Alessandro Vittoria” di Trento. Frequenta 
la libera scuola di pittura per le tecniche 
ad olio e dell’incisione presso l’Accademia 
di Belle Arti di Verona. Le sue opere sono 
state esposte in collettive e personali in 
Italia e all’estero. 

“Lo sguardo si ferma. L’osservazione 
si compiace di sorprendersi di fronte 
al quotidiano che può rivelarsi in una 
luce diversa: l’effetto diacronico, il peso 
dell’aria, il bisturi della luce che dipinge le 
cose. L’occhio esamina cose che emanano 
una calma regale, appunto cose umili 
e quotidiane: da un lato l’insuperata 
certezza materiale con la patina del vissuto 
- la fredda ceramica dell’interruttore, 

la gomma verde di cui si avverte la 
consistenza elastica, l’odore del metallo un 
po’ arrugginito della serratura, dall’altra, 
la luce protagonista che assegna il diritto 
di esistere.
La sospensione poetica che in tal modo 
si va a costituire, nasce da soggetti 
antiretorici, del tutto estranei all’indicazione 
accademica: non si può trovare una 
corrispondenza nella tradizionale scansione 
dei generi pittorici. Non sono solo nature 
morte.” (Elisabetta Doniselli)

Giovedì 29 agosto ore 20.30: inaugurazione
orari di apertura:
venerdì 30 agosto ore 18.00 - 22.00
sabato 31 agosto ore 14.00 - 22.00
domenica 1 settembre ore 10.00 - 12.30 
e 14.00 - 22.00
sabato 7 settembre ore 16.00  -19.00
domenica 8 settembre ore 10.00 - 12.00 
e 16.00-19.00

La biblioteca organizza la mostra d’arte

“Dialoghi del tempo” 
Mostra di pittura di Rosalba Trentini
PALAzzO DeLLA ViCiniA- CenTRO Di DOCuMenTAziOne
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PARCO De BARBieRi

Dimostrazione di tecniche 
di BLS-D 
Dimostrazione di rianimazione 
cardiopolmonare. 
A cura della Croce Rossa Italiana
Venerdì 30 agosto ore 21.00 ~ 21.30

PARCO De BARBieRi

Dimostrazione di tecniche 
di disostruzione pediatrica 
A cura degli istruttori della Croce 
Rossa Italiana
Sabato 31 agosto ore 20.30 ~ 21.00

Mezzo Street Boulder
Gara di arrampicata in un contesto urbano.
A cura del Gruppo Rocciatori Piaz 
Quota di partecipazione: 15 euro
Info ed iscrizioni: info@rocciatoripiaz.it 
Sabato 31 agosto ore 13.30

Orari di apertura delle mostre 
e dei mercatini
venerdì 30 agosto ore 19.00 ~ 23.00
sabato 31 agosto ore 16.00 ~ 23.00
domenica 1 settembre ore 10.00 ~ 12.00 
e 14.00 ~ 22.00 

CenTRO FiRMiAn

Merletti verso il futuro
Mostra di pizzi a tombolo.
AClI Mezzocorona

seDe C.R.A.M. ViA F. De LuCA

Mostra fotografica 
“sfumature”
L’arte della fotografia sapientemente 
rappresentata dagli scatti di un gruppo 
di fotoamatori.
Gruppo Fotografico Paganella di Zambana



seDe CiRCOLO AnziAni, 
ViA B. CRisTiAni 

Mercatino del libro 
“Gli anziani e la lettura”
~ Mostra di Libri
~ Mercatino del Libro
Circolo anziani e pensionati S.Gottardo 
di Mezzocorona

PALesTRA sCuOLe eLeMenTARi

Mercatino dell’artigianato 
e dell’usato
Melograno
Per chi volesse consegnare materiale 
da mettere in vendita, l’associazione 
sarà presente nella palestra delle scuole 
elementari Solo nelle giornate di
martedì 27 agosto ore 20.00 ~ 22.00
mercoledì 28 agosto ore 18.00 ~ 22.00
giovedì 29 agosto ore 18.00 ~ 22.00
Ricordiamo che la merce non venduta 
dovrà essere ritirata lunedì 2 settembre 
ore 20.00 ~ 22.00

seDe CAnOniCA C/O AssOCiAziOne 
un MOnDO PeR AMiCO 

Mostra fotografica 
“Sguardi dal Vietnam, pietra 
e risaia di Anna Brian”
~ Mostra fotografica che descrive 
 i progetti dell’associazione in Vietnam
~ Mercatino di artigianato vietnamita
GTV ~ Gruppo Trentino di Volontariato 
onlus

ATRiO DeL TeATRO sAn GOTTARDO 
MezzOCOROnA 

Mostra “Hobby & fantasia”
gruppo Hobby Donna
Cucito creativo e oggetti realizzati a mano 
con varie tecniche. 

seDe COMuniTà Di VALLe
ROTALiAnA-KÖniGsBeRG 

Mostra fotografica 
“A nord di Trento a sud 
di Bolzano”
Immagini di un territorio
Il territorio compreso tra Trentino e Alto 
Adige attraverso l'obiettivo di 8 fotografi 
che in questa regione vivono e lavorano. 
Questo progetto fotografico indaga su 
questa striscia di terra dove da sempre 
convivono due culture e due lingue. 
Inaugurazione sabato dalle ore 17.00
Ambiente Trentino e INU ~ Istituto 
Nazionale di Urbanistica, Sezioni 
Trentino e Alto Adige Sudtirol.
 
Sarà possibile inoltre visitare 
la struttura e conoscere i servizi 
offerti dalla Comunità di Valle
Rotaliana-Königsberg.
Sabato 31 agosto ore 09.00 ~ 19.00
e domenica 1 settembre ore 09.00 ~ 19.00
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Giocolandia



Truccabimbi
A cura di:
Gli educatori dello Spazio Giovani 
Mezzocorona
Sabato 31 agosto ore 16.00  19.00

Gruppo VDS Croce Rossa Italiana 
sezione Mezzocorona 
Sabato 31 agosto dalle ore 19.00 

Esibizione squadra 
Unità Cinofila 
Dimostrazione sulle tecniche 
di obbedienza e affezione e sinergia 
dei cani con il conduttore.
A cura della Croce Rossa Italiana
Sabato 31 agosto dalle ore 21.00

Clown di corsia 
e Unità Cinofile
Tutti i giorni dalle ore 19.00 giochi e 
giocolerie con i clown e le unità cinofile.
A cura della Croce Rossa Italiana

La biblioteca fuori di sè
Alla scoperta del Teroldego Rotaliano 
sotto la quercia di Palazzo Martini.
La biblioteca di Mezzocorona propone 
un percorso di approfondimento sul vino 
Teroldego condotto dall’enologo Dott. 
Paolo Dorigati.
Segue lettura animata della fiaba “L’orsa 
Vagabonda ghiotta d’uva” di Giuliana 
Toninato con laboratorio di creatività.
Attività per bimbi dai 3 agli 11 anni. 
è possibile iscriversi in biblioteca la 
settimana precedente l'evento
(Tel. 0416 608182; 
www.comune.mezzocorona.tn.it)

Domenica 1 settembre ore 17.00 

ALL’ORATORiO Di MezzOCOROnA

Gonfiabili
Vi aspettano castelli gonfiabili e tanti 
giochi per bambini.
lunedì 26 agosto  venerdì 30 agosto 
dalle ore 19.00
Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 
dalle ore 14.00

AL PARCO De BARBieRi

L’emozione 
dell’arrampicata
Tutti a scalare la parete artificiale! 
A cura del Soccorso Alpino
Venerdì 30 agosto ore 20.00  23.00
Sabato 31 agosto ore 18.00  23.00
Domenica 1 settembre ore 18.00  23.00

Arcobaleno sulla breccia
Esibizione pittorica con gessetti sulla 
strada, riservata ai bambini delle scuole 
elementari. 
Sabato 31 agosto ore 14.30 via Dante
Partecipazione gratuita 

A... grappoli d'uva 
Laboratorio per disegnare un personale 
grappolo d'uva con alcune tecniche 
particolari: il graffito con i pastelli a cera 
e la stampa con i tappi di sughero. 
Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina 

Sabato 31 agosto ore 17.00  21.00

32.    giocolandia giocolandia    33.



Informazioni 
turistiche
Consorzio Turistico
Piana Rotaliana-Königsberg
C.so del Popolo, 35 Mezzolombardo (Tn)
T. 0461 1752525 - F. 0461 1752526
info@pianarotaliana.it

Funivia 
Monte di Mezzocorona
Piazza della Chiesa, 1
T. 0461.603288
funiviamezzocorona@virgilio.it

Servizio Taxi
Pedron Vittoria: 347 1059408
Turrini Lino: 347 7031262

34.    informazioni turistiche informazioni turistiche    35.
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Carlo Toniolli Studio Commercialista
38017 Mezzolombardo, TN – via A. Degasperi, 34c

T. 0461.601510 – F. 0461.604100
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Conc. Gelati Sanson
Via C. Martini n. 28 - 38016 Mezzocorona (TN)

Ub. Es. Via Fenice n. 25
Tel. 0461 605413 - Fax 0461 607466

P.iva: 01480360229

Agenzia di Mezzocorona

Caffè MOSER
Piazza Chiesa 7
Mezzocorona (TN)
Tel. 0461 603884
www.caffemoser.it
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INCONTRI E DEGUSTAZIONI A PALAZZO CONTI MARTINI
30, 31 agosto, 1 settembre 2013, Mezzocorona



l’eleganza di Palazzo conti Martini crea 
l’atmosfera perfetta per accogliere nella 
sua corte la 23ª mostra Alla Scoperta 
del Teroldego realizzata dalla Pro loco 
di Mezzocorona in collaborazione con la 
Provincia autonoma di trento e trentino 
sviluppo spa. Venti cantine propongono 
le proprie etichette di teroldego 
rotaliano D.o.c. dando l’opportunità 
ai visitatori di assaporare questo nobile 

vino in un ambiente confortevole e 
curato. sommelier professionisti sono 
a disposizione per seguire e consigliare 
i partecipanti nel loro percorso di 
degustazione proposto nella duplice 
veste di wine bar o al tavolino. 
I produttori mettono la propria 
esperienza a disposizione di quanti 
volessero incontrarli domenica 
pomeriggio dalle 16.00 alle 22.30.

Benvenuto

Orari:
venerdì 30 agosto ore 19.00 ~ 23.00
sabato 31 agosto ore 18.00 ~ 23.00
domenica 1 settembre ore 16.00 ~ 22.30

alla scoperta del Teroldego    3.



Il teroldego rotaliano è un vitigno 
autoctono conosciuto fin dall’antichità 
come “principe” fra i vini trentini.
Il teroldego rotaliano D.o.c. grazie alle 
sue qualità si è saputo ritagliare un ruolo 
di grande prestigio nell’ambito enologico.

Caratteristiche

colore
rosso scuro, profondo, ricco, vivido 
con riflessi granati d’intensità serica, 
intrigante.

profumo
fragranze di frutta matura, intense e 
variegate, che richiamano mora selvatica, 

mirtillo e lampone, con il classico,
esclusivo sentore di terra, tartufo nero 
e cuoio, specialmente nelle selezioni di 
teroldego destinate all’invecchiamento.

guSTo
fine quanto possente, piacevolezza 
e concentrazione sono in splendido 
equilibrio, per una complessa gamma 
di sapori che richiamano le specifiche 
fragranze balsamiche di questa varietà, 
con una struttura solida, compatta e un 
gusto finale quanto mai appagante.

TemperATurA di Servizio
16 ~ 18 gradi se giovane
18 ~ 20 gradi se maturo

Teroldego
Rotaliano Doc

alla scoperta del Teroldego    5.



6.    alla scoperta del Teroldego alla scoperta del Teroldego    7.

Cena consapevolmente!
venerdì 30 AgoSTo ~ ore 20.30

nelle splendide sale di Palazzo Martini 
avrete la possibilità di gustare una cena 
in puro stile trentino curata dal ristorane 
PerBacco, abbinando le sfiziose proposte 
gastronomiche alle varie etichette di 
teroldego rotaliano presenti in mostra.

Durante la serata parleremo anche di bere 
consapevole e a fine cena, chi desidera 
potrà verificare il proprio tasso alcolemico!

~ tartare di carne salada trentina con 
 vegetali all’aceto di miele Mielithun
~ Involtino croccante con porcini 
 e salsa al prezzemolo

~ risotto al giovane trentingrana 
 e al vecchio teroldego
~ Involtino di vitello alla salvia e speck 
 con sformato di spinaci croccante
~ Piantina dolce al cioccolato Valrhona 
 70% con mele granny smith
~ caffè
In abbinamento a 3 calici di teroldego 
rotaliano

Prezzo: 
38,00 euro con prevendita
40,00 euro senza prevendita

Per informazioni e prevendita:
Strada del vino e dei sapori del Trentino
T. 0461 921863 ~ Cell. 345 7054561
info@stradavinotrentino.com
      A Palazzo…con il Principe 2013

A Palazzo… 
con il Principe 



8.    alla scoperta del Teroldego alla scoperta del Teroldego    9.

Show Cooking Trentino
corTe del Teroldego 
pAlAzzo conTi mArTini

Insieme a Paolo Dolzan, del ristorante 
PerBacco, potrete imparare a preparare 
un’ottima tartare di carne salada trentina 
con vegetali e gli gnocchi di patate con 
spuma di casolèt Presidio slow Food 
del trentino e burro di malga. 
Orari:
Sabato 31 agosto ore 18.00 ~ 23.00
Domenica 1 settembre ore 16.00 ~ 22.30
Info: www.stradedelvinodeltrentino.it

Gemellaggio 
Mezzocorona ~ Dußlingen

Domenica 1 settembre: pranzo ufficiale 
presso Palazzo conti Martini tra i 
rappresentanti delle Istituzioni di 
Dußlingen e Mezzocorona per festeggiare 
i 10 anni di gemellaggio tra il comune 
trentino e quello tedesco. 

Avvicinamento al vino

serata di “avvicinamento al vino” 
presso la cantina de Vescovi ulzbach. 
a presenziare la serata ci saranno due 
sommelier a.s.P.I. (associazione della 
sommellerie Professionale Italiana) 
antonio garofolin e Marco larentis.
Orari:
Sabato 31 agosto ore 18.00 
La quota partecipativa è di 35 euro 
per i non soci e 30 euro per i soci, 
comprensiva di una visita dell’azienda, 
degustazione vini con una cena 
abbinata ad essi in uno dei portoni
 delle varie associazioni.
25 posti disponibili: per iscrizione e info 
telefonare al 331 844534 o rivolgersi 
agli sportelli della Cassa rurale di 
Mezzocorona dal 19 al 30 agosto.
A cura del Club Giovani Soci della Cassa 
Rurale di Mezzocorona 

la condotta slow Food terre del noce 
viene fondata nell’aprile del 2009, 
comprendendo i territori delle valli 
di non e sole e la Piana rotaliana. 
scopo dell’associazione è di legare 
gli abitanti di questo territorio nella 
salvaguardia di prodotti tradizionali 
buoni, puliti e giusti e la loro 
territorialità, oltre a valorizzare 
i due presidi (casolèt e Mortandela), 
attraverso l’organizzazione di eventi 
sia in ambito locale che su direttive di 
slow Food nazionale, presenziare 
in varie manifestazioni a tema con Info 
point, organizzare laboratori del gusto. 
la condotta partecipa attivamente al 
salone del gusto biennale e ad altre 

manifestazioni di respiro nazionale, 
cheese, slow Fish e altre.
si occupa inoltre di diffondere la cultura 
dell’alimentazione e degli stili di vita 
consapevoli, attraverso l’azione di uno 
staff di formatori che progettano e 
realizzano corsi sia in ambiente scolastico 
che extrascolastico.
Promuove la gestione consapevole 
e responsabile dei territori, in 
collaborazione con le istituzioni 
e la popolazione.

Iniziative 
a Palazzo



Vini e cantine 
in esposizione

Azienda Agricola 
Barone de Cles
corso Mazzini 18, Mezzolombardo
t. 0461 601081 ~ F. 0461 601081
info@baronedecles.it
www.baronedecles.it

1. teroldego rotaliano Doc  
 2012 Primo
2. teroldego rotaliano Doc  
 2011 Maso scari
3. teroldego rotaliano Doc  
 2010 cardinale ~ superiore riserva

Azienda Agricola 
Betta Luigino
Via IV novembre 54, Mezzocorona
t. 0461 603051 ~ F. 0461 605661
bettacorrado@yahoo.it

4. teroldego rotaliano Doc 2012

Azienda Agricola 
de Vescovi Ulzbach
Piazza garibaldi 12, Mezzocorona
t. 0461 1740050 ~ F. 0461 606749
info@devescoviulzbach.it
www.devescoviulzbach.it

5. teroldego rotaliano Doc  
 2011 classico
6. teroldego rotaliano Doc  
 2011 Vigilius

Azienda Agricola 
Donati Marco
Via c. Battisti 41, Mezzocorona
t. 0461 604141 ~ F. 0461 609308
donatimarcovini@libero.it

7. teroldego rotaliano Doc  
 2011 sangue di Drago

Azienda Agricola 
Endrizzi Elio e F.lli ss
Via rotaliana 10, Mezzocorona
t. 0461 605740 ~ F. 0461 1740182
www.endrizzielio.it

8. teroldego rotaliano Doc 2011

Azienda Agricola 
Fedrizzi Cipriano 
di Fedrizzi Giovanni
Via 4 novembre 1, Mezzolombardo
t. 0461.602328 ~ F. 0461 602328
fedrizzicipriano@alice.it

9. teroldego rotaliano Doc  
 2011 teroldigo

alla scoperta del Teroldego    11.10.    alla scoperta del Teroldego



Azienda Agricola 
Zanini Luigi
Via Degasperi 42, Mezzolombardo
t. 0461 601496 ~ Fax 0461 606549
info@zaniniluigi.com
www.zaniniluigi.com

10. teroldego rotaliano Doc 2012
11.  teroldego rotaliano Doc  
 2011 le cervare

Azienda Agricola 
Zeni Roberto
Via stretta 2, grumo ~ san Michele all’adige
t. 0461 650456 ~ Fax 0461 650748
info@zeni.tn.it
www.zeni.tn.it

12. teroldego rotaliano Doc  
 2011 le albere
13. teroldego rotaliano Doc  
 2009 Pini 

Cantina Aldeno sca
Via roma 76, aldeno
t. 0461 842511 ~ F. 0461 842655
info@cantina-aldeno.it
www.cantina-aldeno.it

14. teroldego rotaliano Doc  
 2012 athesim Flumen

Cantina Rotaliana 
di Mezzolombardo sca
Via trento 65/b, Mezzolombardo
t. 0461 601010 ~ F. 0461 604323
info@cantinarotaliana.it 
www.cantinarotaliana.it

15. teroldego rotaliano Doc  
 2012 etichetta rossa
16. teroldego rotaliano Doc  
 2009 riserva
17. teroldego rotaliano Doc  
 2009 clesurae

Cantina Sociale 
Roverè della Luna
Via IV novembre 9 ~ roverè della luna
t. 0461 658530 ~ F. 0461 659065
info@csrovere1919.it

18. teroldego rotaliano Doc 2011

Cavit sc
Via del Ponte 31, trento
t. 0461 381711 ~ F. 0461 912700
cavit@cavit.it 

19. teroldego rotaliano Doc  
 2009 Maso cervara
20. teroldego rotaliano Doc  
 2011 Bottega Vinai

Concilio spa
zona Industriale 2, Volano
t. 0464 411000 ~ F. 0464 461310
concilio@concilio.it
www.concilio.it

21. teroldego rotaliano Doc  
 2011 Braide

Dorigati
Via Dante 5, Mezzocorona
t. 0461 605313 ~ F. 0461 605830
vini@dorigati.it
www.dorigati.it

22. teroldego rotaliano Doc 2011
23. teroldego rotaliano Doc 2010  
 superiore riserva Diedri

alla scoperta del Teroldego    13.12.    alla scoperta del Teroldego



Gaierhof srl
Via IV novembre 51 ~ roverè delle luna
t. 0461 658514 ~ F. 0461 658587
informazioni@gaierhof.com
www.gaierhof.com

26. teroldego rotaliano Doc 2011
27. teroldego rotaliano Doc  
 2010 superiore

Mezzacorona
Via del teroldego 1, Mezzocorona
t. 0461 616399 ~ F. 0461 605695
info@mezzacorona.it
www.cittadelladelvino.it

28. teroldego rotaliano Doc  
 2011 castel Firmian 
29. teroldego rotaliano Doc  
 2009 riserva
30. teroldego rotaliano Doc  
 2006 nos

Redondèl 
Piccola Azienda Agricola 
di Paolo Zanini vignaiolo
Via roma 28, Mezzolombardo
t. 0461 605861 ~ F. 0461 418676
info@redondel.it
www.redondel.it

31. teroldego rotaliano Doc  
 rosato 2012 assolto
32. teroldego rotaliano Doc  
 2009 Dannato

Villa Corniole
Via al grec’ 23, Verla di giovo
t. 0461 695067 ~ F. 0461 695228
info@villacorniole.com
www.villacorniole.com

33. teroldego rotaliano Doc  
 2011 Petramontis 
34. teroldego rotaliano Doc  
 2007 7Pergole

Endrizzi srl
località Masetto 2, san Michele a/a
t. 0461 650129 ~ F. 0461 650040
info@endrizzi.it
www.endrizzi.it

24. teroldego rotaliano Doc  
 riserva

Fondazione Edmund Mach
Istituto agrario di san Michele  
all’adige ~ azienda agricola
Via edmund Mach 1 ~ san Michele a/a
t. 0461 615252 ~ F. 0461 615352
cantina@fmach.it
www.fondazioneedmundmach.it

25. teroldego rotaliano Doc 2012
esposizione e degustazione 
di grappa al teroldego 
aderenti all’Istituto tutela 
grappa del trentino

alla scoperta del Teroldego    15.14.    alla scoperta del Teroldego






