
Programma

Sabato 15 settembre
Ore 16 - 22.30 degustazione 
itinerante tra i palazzi e i luoghi 
storici della città accompagnata 
da momenti musicali 
Ore 20.30 e 22.30 spettacolo 
presso Piazza Lodron

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!

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 – Villazzano di Trento) 
oppure tramite bonifico bancario

27 euro il 15 settembre presso 
il punto cassa di Palazzo Geremia

Il biglietto comprende 

6 tappe enogastronomiche, 
visite guidate ai palazzi, 
visione dello spettacolo finale, 
partecipazione a momenti 
musicali e calice

Info e prenotazioni

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

Punto cassa

Presso Palazzo Geremia 
(via Belenzani 20 – Trento) 
dalle 15.30 alle 21 
del 15 settembre

Seguici su

#trentinowinefest  
#DOCcultura

Con il supporto di

Denominazione
di Origine
Culturale

Metti una sera di metà settembre nel centro storico di Trento.
Aggiungi un buon bicchiere di vino, dal Trentodoc al 
Marzemino, dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, 
passando per Nosiola e Vino Santo e terminando con 
la Grappa, assapora la delizia di un viaggio nei giacimenti 
gastronomici nostrani e infine lasciati emozionare 
da sorprendenti evoluzioni aeree: tutto questo è DOC, 
l’appuntamento papillo-gustativo-culturale più suggestivo 
di fine estate. Un viaggio in sette 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 rappresentazione artistica 
che, attraverso luci e coreografie, narrerà le eccellenze 
enoiche provinciali. 
Un omaggio alla più pura convivialità dedicato agli amanti 
del vino e della grappa, ai gastrofanatici, ai foodtrotter 
e a chi ama andare alla scoperta di sapori e profumi locali 
provenienti da tutto il Trentino.

tastetrentino.it/DOCcultura
#trentinowinefest
#DOCcultura
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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.

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

Regione autonoma
Trentino - Alto Adige
Autonome Region
Trentino - Südtirol
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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. Nel 1873, dopo essere 
stati acquistati dal Comune 
di Trento, divennero sede 
municipale.

All’interno di questi spazi, che 
ai tempi del Concilio avevano 
ospitato congregazioni e 
cardinali, si potrà degustare il 
Müller Thurgau, vino simbolo 
della Valle di Cembra, territorio 
dove riesce ad esprimersi al 
meglio, grazie all’altitudine, 
alla presenza di terreni porfirici 
e alla forte escursione termica 
abbinato a Carne Fumada e 
Trentingrana.

 
Il Müller è protagonista della 
Festa dell’Uva, dal 21 al 23 
settembre 2018 a Verla di 
Giovo, e di Müller Thurgau: 
Vino di Montagna, rassegna in 
programma dal 4 al 7 luglio 
2019 a Cembra Lisignago.

Trentodoc 

Palazzo 
Roccabruna 
 
via SS. Trinità 24

Importante esempio di 
architettura manierista, 
l’edificio è la sede dell’Enoteca 
Provinciale del Trentino. 
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, il Palazzo 
è oggi la sede che la Camera 
di Commercio di Trento ha 
dedicato alla valorizzazione 
del territorio e dei suoi vini.

Tra le sale cinquecentesche 
del Palazzo, si potrà scoprire 
la magia del Trentodoc, le 
bollicine di montagna, frutto 
di una tradizione secolare, 
di un clima e di un territorio 
dominato dalle vette innevate 
delle Alpi, abbinato a 
salmerino e formaggio 
Vezzena.

 
Dal 22 novembre 
al 9 dicembre 2018, 
il Trentodoc è protagonista di 
Trentodoc Bollicine sulla città, 
manifestazione in programma 
a Trento.

Nosiola  
e Vino Santo 

Palazzo 
Sardagna 
 
via Calepina 14

Custode di uno straordinario 
bagaglio storico-culturale, 
il palazzo capolavoro del 
manierismo e del primo 
barocco trentino, risale al 
primo Cinquecento, ma 
assunse le forme attuali nel 
XVII secolo quando, dopo 
l’unione di diversi corpi, 
le due facciate esterne e i 
loggiati del cortile vennero 
rimodellate. Ora le splendide 
sale affrescate da Marcello 
Fogolino ospitano la sede 
del rettorato dell’Università di 
Trento. 

Qui si potranno scoprire i 
prodotti simbolo della Valle 
dei Laghi: la Nosiola e il Vino 
Santo - dolce nettare frutto 
dell’appassimento dell’uva 
Nosiola, l’unica a bacca 
bianca autoctona del Trentino, 
su graticci chiamati “arèle”, 
accarezzati dalla brezza 
dell’Ora del Garda - abbinati 
a trota e mela.

 
Il Vino Santo e la Nosiola 
sono protagonisti di 
DiVinNosiola, quando il vino 
si fa santo, manifestazione in 
programma ad aprile 2019 
a Trento e in Valle dei Laghi.

Grappa  
del Trentino

Palazzo 
Voltolini  
Benvenuti 
 
via Belenzani 12

Palazzo di rara bellezza, 
situato all’angolo tra l’antica 
contrada Lunga (via Roma) e 
l’antica contrada Larga (via 
Belenzani), perfettamente 
inserito nella grandiosa cortina 
urbanistica concepita dal 
cardinale Bernardo Cles nel 
XVI secolo. Nato dalla fusione 
di tre edifici medievali, ospita 
oggi nelle sue prestigiose sale 
la sede Centrale della Cassa 
Rurale di Trento.

La corte, impreziosita da uno 
scenografico loggiato, è il 
luogo perfetto per degustare 
la Grappa Trentina, raffinato 
distillato di vinacce che, come 
pochi altri prodotti, riesce 
a riflettere i caratteri e le 
peculiarità di un territorio e dei 
suoi abitanti, in abbinamento 
a un dolce della tradizione e 
gelato artigianale.

 
Dal 7 al 9 dicembre 2018, 
la grappa è protagonista di 
La notte degli alambicchi 
accesi, manifestazione 
in programma a Santa 
Massenza di Vallelaghi. 

Marzemino 

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 
potrà degustare il Marzemino, 
lo straordinario vino rosso 
giunto in Vallagarina, porta 
meridionale del Trentino, 
500 anni fa a seguito della 
dominazione veneziana, 
abbinato a Carne Salada e 
verdure del territorio.

 
Il Marzemino è protagonista 
di La vigna eccellente. 
Ed è subito Isera, evento 
in programma dal 12 al 14 
ottobre 2018 ad Isera.

Teroldego 
Rotaliano 

Chiostro degli 
Agostiniani
 
vicolo San Marco 1 

Concesso nel 1271 a una 
piccola comunità di frati 
Agostiniani, dopo molti 
lavori di restauro, nel 1809 
fu soppresso per effetto della 
terza invasione francese 
e, dalla seconda metà 
dell’Ottocento, le celle dei 
frati e gli altri ambienti della 
vita comune vennero adibiti 
ad “uffici dell’amministrazione 
distrettuale di Finanza” e a 
magazzini di tabacchi. 

Nel chiostro dell’ex convento 
(detto anche di S. Marco 
dall’intitolazione dell’adiacente 
chiesa), tra le colonne 
tuscaniche del porticato, 
saranno proposte degustazioni 
di Teroldego Rotaliano, 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 a 
Luganega e Spressa delle 
Giudicarie DOP.

 
Il Teroldego Rotaliano 
è protagonista del Settembre 
Rotaliano - Alla scoperta
del Teroldego, manifestazione 
in programma dal 30 agosto 
all’1 settembre 2019 
a Mezzocorona.

Il percorso di degustazione
Tra palazzi e luoghi storici della città 
alla ricerca delle eccellenze enogastronomiche locali

Lo spettacolo finale
Evoluzioni aeree 
alla scoperta di vini e grappe del Trentino 

Vin… Aria

Piazza Lodron

“Prendete del colore, spruzzatelo di fantasia, 
mescolatelo con una valigia di sogni 
e la voglia di volare insieme alle stelle cadenti…”

Lasciatevi guidare da Nasoallinsù, la compagnia 
di acrobatica e danza aerea che in due 
diversi momenti, alle 20.30 e alle 22.30, vi 
accompagnerà in un viaggio incantato alla 
scoperta dei vini e delle grappe testimonial 
della provincia. Evoluzioni mozzafiato, musiche 
coinvolgenti e luci emozionanti narreranno le 
caratteristiche di ogni prodotto enoico in una 
performance unica, risultato di una fine ricerca 
poetica e di una particolare commistione tra 
tecniche circensi, elementi teatrali e momenti 
musicali… rimarrete sorpresi da queste 
coreografie aeree che vi terranno con gli occhi 
incollati al cielo e… con il naso all’insù.

20.30 e 22.30dalle 16 alle 22.30


