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Festival del Vino Trentino 2015
Manifestazione Iniziativa

Un ristorante diurno con
proposte pranzo 100%
trentine, per un vero e
proprio viaggio tra i sapori
delle migliori specialità del
territorio all’insegna delle
degustazioni veloci.
Enoteca-wine bar Un sorso
di Trentino (ore 11:00 23:00 ) Il luogo privilegiato
dove scoprire le migliori
etichette dei vini testimonial
del Trentino, dal Teroldego
Rotaliano al Marzemino, dal
Nosiola al Vino Santo, ma
non solo.
L’enoteca
ospita
infatti
anche una selezione di
birre artigianali e una serie
di gustosi sciroppi e succhi
di frutta per soddisfare i
gusti e le esigenze di tutti.
Laboratorio “mani in pasta” – I dolci della tradizione (ore 15:00 - 16:00) Avrete la possibilità di
imparare a preparare un dolce simbolo del Trentino: la torta di fregoloti.
Cucinando con le Stelle (ore 17:00 - 18:00) Che succede quando dei campionissimi della pallavolo
si mettono ai fornelli? Non resta che scoprirlo con lo star show “arbitrato” dalla giornalista e
wineblogger enogastronomica Francesca Negri.
In campo, i protagonisti della Trentino Volley guidati dallo chef Federico Parolari, dell’Osteria Le
Due Spade.
A capo della giuria che decreterà la squadra vincitrice, il Presidente Diego Mosna.
Bistrot Dolomitico – Ristorante Vecchia Segheria (ore 19:00 - 23:00) Un ristorante serale con
raffinate proposte affidate, di giorno in giorno, a grandi chef della Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino, per inedite degustazioni da assaporare con calma per una cena all’insegna del relax.
Shop Gusto Trentino (ore 11:00 - 23:00 ) Il temporary shop di sapori trentini che propone, in
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vendita e in degustazione, il meglio delle produzioni regionali.
Trento tra Arte e Gusto ore 15:00 - 17:00 APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (via Manci 2)
Un percorso guidato tra le ricchezze storico artistiche della città del Concilio alternato a piacevoli
momenti di degustazione accompagnati dai racconti di esperti sommelier.
Palazzi diVini ore 15:00 - 22:00 Le magnifiche sale di Palazzo Roccabruna (Via SS.
Trinità, 24) e di Palazzo Thun (Via A.
Belenzani, 19) sono aperte al pubblico, per poter degustare un’ampia gamma di vini del territorio
presentati dalle aziende suddivise per aree geografiche.
Tutti i prodotti potranno essere accompagnati a prodotti gastronomici tipici del Trentino.
I due Palazzi saranno i portabandiera delle zone vitivinicole del territorio: a Palazzo Roccabruna si
troveranno infatti i vini delle aziende di Trento, Valle dei Laghi, Garda e Piana Rotaliana, mentre a
Palazzo Thun quelle della Valle di Cembra e Vallagarina.
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