
Data e orario 

Venerdì 15 settembre
dalle ore 17 in poi

Programma

ore 17-21 degustazione 
itinerante tra i palazzi della 
città e esibizioni musicali 
presso Piazza Battisti
ore 21 ritrovo a Piazza 
Battisti per degustazione 
finale e saluti istituzionali
ore 21.30 proiezione film 
presso il Teatro Sociale

Quota di partecipazione

22 euro fino al 12 settembre 
in prevendita presso la sede
della Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino
(via della Villa 6/c -
Villazzano di Trento) oppure
tramite bonifico bancario
27 euro il 15 settembre presso 
il punto cassa del Teatro Sociale 

Il biglietto comprende 

6 tappe enogastronomiche,
visite guidate ai palazzi,
visione del film e calice
in vetro

Info e prenotazioni

Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino 
0461 921863 
info@stradavinotrentino.com 

Punto cassa

Presso il Teatro Sociale 
(via Oss Mazzurana 19 -
Trento) dalle 16 alle 19 
del 15 settembre

Note 

La serata prevede un percorso
itinerante tra i palazzi storici
della città: vi consigliamo
quindi di vestire “a prova di
spifferi” e... di non indossare
il tacco 12!
Durante la serata i palazzi 
potranno essere visitati 
gratuitamente anche da chi 
non partecipa all’evento.

Seguici su

#trentinowinefest
#DOCcinema

Con il supporto di

Denominazione
di Origine
Cinematografica

Strada Vino Trentino   VinoDolomiti

Metti una sera di metà settembre nel centro storico 
di Trento. Aggiungi il piacere di un buon bicchiere di vino, 
dal Trentodoc al Marzemino, dal Teroldego Rotaliano 
al Müller Thurgau, terminando con Vino Santo - Nosiola 
e Grappa del Trentino, la delizia di un viaggio nei giacimenti 
gastronomici nostrani e l’emozione del grande cinema: 
è DOC, l’appuntamento papillo-gustativo-cinematografico 
più suggestivo di fine estate. Un viaggio in sei tappe 
attraverso evocativi palazzi storici e luoghi imperdibili 
della Città del Concilio, passando idealmente dalla Valle 
di Cembra alla Vallagarina, dalla Piana Rotaliana alla Valle 
dei Laghi, ascoltando il racconto di chi vive questi territori 
nel quotidiano, per concludere con una romantica proiezione. 
Un omaggio alla più pura convivialità dedicato agli amanti 
del vino e della grappa, ai gastrofanatici, ai cinemaniaci 
e a chi le sere d’estate ama andare alla scoperta di sapori 
e profumi locali provenienti da tutto il Trentino.

tastetrentino.it/DOCcinema
#trentinowinefest Piazza 

C. Battisti

via S. Marco

15 settembre 2017
Un viaggio tra gusto e cinema 
nel centro storico di Trento
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#trentinowinefest
#DOCcinema

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010 n.19 
e ferme restando le disposizioni del Codice Penale è vietato somministrare e vendere 
bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Comune di Isera

Per info sui palazzi storici  comune.trento.it  
Per info sulle manifestazioni  tastetrentino.it/eventi



Müller Thurgau 

Palazzo Thun  
e Torre Mirana
 
via Belenzani 19

Tra le più significative 
residenze gentilizie della città, 
fu proprietà della famiglia 
Thun a partire da metà del 
1400, mentre la casa-torre, 
detta anticamente “del 
Marcolino” e dove hanno 
sede le cantine storiche, venne 
acquistata alla metà del XVI 
secolo da Sigismondo Thun. 
All’interno di questi spazi, che 
dal 1873 sono stati acquistati 
dal Comune di Trento come 
sede municipale, si potrà 
degustare il Müller Thurgau, 
vino simbolo della Valle di 
Cembra, dove riesce ad 
esprimersi al meglio, grazie 
all’altitudine, alla presenza 
di terreni porfirici e alla forte 
escursione termica abbinato a 
Carne Fumada e a verdure del 
territorio.

 
Il Müller è protagonista della 
Festa dell’Uva, dal 22 al 24 
settembre 2017 a Verla di 
Giovo, e di Müller Thurgau: 
Vino di Montagna, rassegna 
in programma dal 28 giugno 
all’1 luglio 2018 a Cembra 
Lisignago.

Trentodoc 

Palazzo 
Roccabruna 
 
via S. Trinità 24

Importante esempio di 
architettura manierista, 
l’edificio è la sede dell’Enoteca 
Provinciale del Trentino. Qui 
la Camera di Commercio di 
Trento ha infatti valorizzato il 
territorio e i suoi vini. 
Tra le sale del Palazzo, 
realizzato per conto di 
Girolamo Roccabruna e poi 
preso in affitto da Claudio 
Fernandez de Quiñones conte 
di Luna, ambasciatore del re 
di Spagna Filippo II presso il 
Concilio, si potranno scoprire 
la magia delle bollicine di 
montagna Trentodoc, frutto 
di una tradizione secolare, 
di un clima e di un territorio 
dominato dalle vette innevate 
delle Alpi, abbinato a prodotti 
ittici e a Trentingrana.

 
Tra novembre e dicembre 
2017, il Trentodoc è 
protagonista di Trentodoc 
Bollicine sulla città, 
manifestazione in programma 
a Trento.

Nosiola  
e Vino Santo 

Castello del 
Buonconsiglio
 
via Bernardo Clesio 5

Rappresenta il più vasto 
e importante complesso 
monumentale del Trentino 
Alto Adige e fu residenza 
dei principi vescovi di Trento. 
Composto da una serie di 
edifici di epoca diversa, 
racchiusi entro una cinta 
di mura in una posizione 
leggermente elevata rispetto 
alla città, oggi il castello è 
sede dell’omonimo Museo.
Qui, oltre a visitare le antiche 
cantine di Bernardo Clesio, 
si potranno scoprire i due 
prodotti simbolo della Valle 
dei Laghi, Nosiola – la più 
antica varietà a bacca bianca 
autoctona  del Trentino – e 
Vino Santo – dolce nettare 
frutto dell’appassimento 
dell’Uva Nosiola su graticci 
chiamati “arèle”, accarezzati 
dalla brezza dell’Ora del 
Garda – abbinati alle susine 
di Dro DOP e al formaggio 
erborinato.

 
Dal 25 marzo al 25 aprile 
2018, Nosiola e Vino Santo 
sono protagonisti di 
DiVinNosiola, quando il vino 
si fa santo, manifestazione in 
programma a Trento e in Valle 
dei Laghi.

Grappa  
del Trentino

Piazza  
Cesare Battisti
Tappa conclusiva del percorso 
di degustazione di DOC-
Denominazione di Origine 
Cinematografica, cuore del 
centro storico di Trento e punto 
di partenza per il tradizionale 
“Giro al sas”, rappresenta una 
location dalle molte vite e dai 
molti nomi. Qui si sviluppava 
infatti il quartiere più antico 
della città, costruito sopra le 
rovine della civitas romana 
e raso al suolo con l’avvento 
del fascismo per fare spazio 
a Piazza Littorio, destinata ad 
ospitare comizi e adunate. 
Ribattezzata Piazza Italia in 
seguito ai bombardamenti 
della seconda guerra 
mondiale, oggi omaggia 
l’irredentista e patriota 
Cesare Battisti.
Un luogo denso di storia, 
perfetto per degustare la 
grappa trentina, raffinato 
distillato di vinacce conosciuto 
e amato sia in Italia che 
all’estero, in abbinamento ai 
dolci della tradizione.

 
Dall’8 al 10 dicembre 2017, 
la grappa è protagonista  
di La notte degli alambicchi 
accesi, manifestazione 
in programma a Santa 
Massenza di Vallelaghi.

Marzemino 

Palazzo  
Lodron Zippel
 
piazza Lodron 31

Scrigno di un’importante parte 
della Tridentum romana, è 
edificato sopra una parte di un 
antico quartiere meridionale 
della città con resti di edifici 
privati, una torre, una strada 
e un tratto della cinta muraria. 
Tra le sorprese in esso 
custodite, le impronte di alcuni 
tini che hanno permesso di 
ricostruire l’ambientazione 
di una caupona, ovvero la 
bottega di un vinaio.
Il luogo ideale, dunque, per 
degustare il Marzemino, 
lo straordinario vino rosso 
giunto in Vallagarina, porta 
meridionale del Trentino, 
500 anni fa a seguito della 
dominazione veneziana, 
abbinato a Luganega e 
formaggio Vezzena.

 
Il Marzemino è protagonista 
di La vigna eccellente, evento 
in programma dal 27 al 29 
ottobre 2017 a Isera.

Teroldego 
Rotaliano 

Palazzo Firmian
 
via Galileo Galilei 1

Testimone straordinario di arte 
e storia, il palazzo risale ai 
primi anni del XVI secolo e 
presenta i caratteri del tardo 
rinascimento. Sede attuale 
della banca Unicredit, al primo 
piano un fregio cinquecentesco 
che adorna il salone, mentre 
al piano terra ospita un 
pregevole ciclo di affreschi 
di epoca barocca in cui si 
narra alla figura mitologica 
di Bacco. 
E per omaggiare ulteriormente 
il dio del vino, qui saranno 
proposte degustazioni di 
Teroldego, il vino rosso più 
rappresentativo della nostra 
provincia, nonché prima 
D.O.C. varietale riconosciuta 
in Trentino con l’appellativo 
“rotaliano” (1971) e vanto 
indiscusso per il comparto 
vitivinicolo locale, abbinato 
allo speck e al formaggio 
Spressa delle Giudicarie DOP.

 
Il Teroldego Rotaliano è 
protagonista del Settembre 
Rotaliano-Alla scoperta del 
Teroldego, manifestazione 
in programma dal 31 agosto 
al 2 settembre 2018 
a Mezzocorona.

Il percorso degustazione
Tra i palazzi storici della città 
alla ricerca delle eccellenze enogastronomiche locali

Cinema senza tempo
Un tuffo nel passato 
alla scoperta del presente

La strada  
del vino
VENCESLAO MOLDAVIA 
ITALIA, ANNI ‘60, 9’

Negli anni sessanta il 
Comitato Vitivinicolo Trentino 
produce La strada del 
vino, un breve filmato che 
racconta con taglio moderno 
e accattivante il paesaggio 
trentino e i suoi vitigni: 
ecco una dinamica coppia 
sfrecciare a bordo di una 
spider bianca lungo strade 
sterrate che costeggiano 
ordinati filari per concedersi 
infine una sosta in cantina. 
Questa operazione così 
moderna e innovativa voleva 
raccontare un territorio 
che solo allora iniziava a 
camminare sulle proprie 
gambe, e, nonostante siano 
passati più di 50 anni, 
ancora oggi quelle immagini 
sono in grado di emozionare 
lo spettatore concedendogli 
un romantico tuffo nel 
passato e nella cultura 
vitivinicola trentina.

Lumière! 
L’invenzione 
del 
cinematografo
THIERRY FRÉMAUX 
FRANCIA, 2016, 93’

Nel 1895 i Lumière 
inventano il cinematografo, 
la macchina magica capace 
di riprendere il mondo. 
I loro operatori, inviati ai 
quattro angoli della terra, 
danno inizio alla più 
grande avventura della 
modernità: catturare la vita, 
interpretarla, raccontarla. 
Città, paesaggi, uomini, 
donne, bambini, animali, 
il lavoro, il gioco, il mare, 
la folla, la solitudine: la 
bellezza luminosa e potente 
di queste vedute lascia 
ancora senza fiato. 
114 film realizzati tra il 
1895 e il 1905, i pochi che 
tutti conoscono (l’uscita dalle 
officine, l’arrivo del treno, 
l’innaffiatore innaffiato, tutta 
Parigi ai nostri piedi salendo 
sulla torre Eiffel) e tante 
gemme sconosciute, vengono 
presentati nel nuovissimo 
restauro digitale in 4K.

Teatro Sociale
 
via Oss Mazzurana 19

dalle 21.30dalle 17 alle 21 dalle 21


