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Benvenuti a Mezzocorona
La Pro Loco di Mezzocorona dedica tre giorni al Principe dei Vini, il Teroldego 
Rotaliano Doc. Settembre Rotaliano rende omaggio a questo importante prodotto 
autoctono, vitigno identificativo di questo territorio, caratterizzante l’economia di 
molti viticoltori della Piana Rotaliana.
Caro ospite, visitatore e concittadino potrai scoprire, in queste giornate, una 
variegata proposta culinaria, espressione delle pietanze tipiche trentine e non, 
grazie al lavoro di numerosi volontari, anima associativa della borgata, che all’interno 
dei loro stand gastronomici, ti condurrà ad un’esperienza di gusto, in angoli 
suggestivi, portoni e piazze.
Palazzo Conti Martini è la raffinata location di “Alla Scoperta del Teroldego”, luogo 
di prestigio storico e artistico, dove è possibile avvicinarsi a questo vino autoctono 
anche per semplice curiosità. Un sommelier saprà guidarti, qualora necessario, 
anche nella degustazione di grappe. Un barman avrà cura di deliziarti con particolari 
cocktail. Nelle sale potrai soffermarti ed ammirare la mostra Terra le cui opere 
artistiche  esposte sono la sintesi della collaborazione con ADAC.
Settembre Rotaliano ti farà conoscere Mezzocorona, per i suoi scorci e la sua 
ospitalità, in un percorso di musica, spettacolo ed arte.
Un luogo per adulti e bambini, per i quali non mancano giochi, laboratori e tanto 
divertimento. Un evento che per volontà degli organizzatori pone attenzione 
particolare all’ambiente, adottando soluzioni eco-sostenibili.
Un percorso green, motivo per cui ti invitiamo a raggiungerci con mezzi pubblici 
(treno, tram…) e perché no, in bicicletta.

Buon Settembre Rotaliano
Pro Loco Mezzocorona

Evento organizzato da:
Pro Loco di Mezzocorona
Via De Luca 6 – 38016 Mezzocorona (TN)
www.settembrerotaliano.it 
mezzocorona@pianarotaliana.it

Seguici sui Social!
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ore 19.00
Palazzo Conti Martini 
INAUGURAZIONE  
SETTEMBRE ROTALIANO,
ALLA SCOPERTA DEL 
TEROLDEGO 2016
La Pro Loco di Mezzocorona 
invita la comunità, ospiti e 
visitatori all’inaugurazione del 
“Settembre Rotaliano 2016” e 
della 260 edizione “Alla Scoperta 
del Teroldego”. Seguirà brindisi 
con il Principe dei Vini Trentini. 

ore 19.00
Palazzo Conti Martini 
APERTURA MOSTRA 
ALLA SCOPERTA DEL 
TEROLDEGO
Nella prestigiosa Corte di Palazzo 
si possono degustare Vino 
Teroldego, grappe di Teroldego, 

cocktail a base Teroldego, con 
l’intrattenimento dell’artista  
Noirêve, trentina di formazione 
londinese che esplora il mondo 
della musica elettronica insieme 
alla vocalist Alice Righi.

ore 19.30 
Parco de Barbieri
DOTT.CLOWN
Croce Rossa Italiana. Serata 
dedicata ai più piccini con clown, 
foto, disegni e giochi.

ore 20.00 – 22.00 
Fontana Piazza Della Chiesa 
“SALUTI  
DA DUSSLINGEN”
Gli amici del nostro paese 
gemellato proporranno alcune 
loro specialità.

ore 20.30 e 21:30 
Parco de Barbieri
DIMOSTRAZIONE  
DI TECNICHE  
DI DISOSTRUZIONE  

venerdì 
2 settembre

sabato 
3 settembre

PEDIATRICA
A cura degli istruttori 
della Croce Rossa Italiana.

ore 20.30 
Piazza della Chiesa
MUSICA CON  
DJ MISTER V

ore 21.00 
Cortile oratorio 
TERSICORE - RAPUNZEL
Spettacolo di danza ispirato alla 
favola dei Fratelli Grimm. Il centro 
danza Tersicore ne presenta un 
estratto.

ore 21.30 
Piazza della Chiesa
POOR WORKS
Affermata cover band vi farà 
ballare e cantare la musica 
britannica, travolti dalla carica 
del gruppo. A voi non resta che 
accettare la sfida e lasciarvi 
trasportare. 

ore 10.30
Parco de Barbieri
DEGUSTAZIONE 
BIRRA ARTIGIANALE
L’associazione Deboi Ski Team pro-
pone un momento di degustazio-
ne accompagnato da bruschette.

ore 23.30
Piazza della Chiesa
MUSICA CON DJ MISTER V

ore 00.30 
CHIUSURA FESTA
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ore 11.00
Palazzo Conti Martini 
INAUGURAZIONE  
MOSTRA TERRA
La comunità è invitata 
all’inaugurazione della mostra 
d’arte ORIZZONTI.

ore 13.00
Parco de Barbieri
MEZZO STREET 
BOULDER
Raduno di arrampicata in 
contesto urbano. A cura di Deboi 
Ski Team.
Quota di partecipazione: €15
Info ed iscrizioni:
www.mezzostreetboulder.it
Facebook Mezzo Street Boulder
ore 11.30 Apertura iscrizioni Parco 
de Barbieri
ore 13.30 Inizio raduno
ore 17.30 Fine raduno
ore 20.30 Finale in Parco de 
Barbieri

In caso di pioggia alla domenica

ore 14.30
Piazza della Chiesa
TONDA AI PIOVI 
Aido Mezzocorona organizza  
una passeggiata in bicicletta per  
le campagne. 
Ritrovo ore 14.30 presso lo stand 
Schützen & Complesso Musicale 
in Piazza della Chiesa e partenza 
ore 15.00.

ore 15.30
Via Dante alighieri 
ARCOBALENO 
SULLA BRECCIA
Esibizione pittorica con gessetti  
sulla strada, riservata ai bambini  
delle scuole elementari.

ore 16.00 – 17.30
Biblioteca 
LABORATORIO
DI FITOTERAPIA
“are ere ire: creare, leggere, 
scoprire: alla scoperta della
fitoterapia fra gel e clorofilla”
I farmacisti Gabriella Zanini e  
Sergio Cattani propongono il 
laboratorio “Alla scoperta della 
fitoterapia” creando un gel anti-
ematomi a base di vite rossa 
ed arnica ed insegnando ai 
bimbi come si estrae la clorofilla 
dall’ortica. Seguirà una lettura a 
tema a cura della biblioteca.

ore 17.30 
Cortile oratorio 
SMILE SPORTS 
ACADEMY s.s.d.
Un sorriso a ritmo di ginnastica! 
Esibizione di ginnastica ritmica e 
artistica del settore promozionale 
e agonistico federale. Esercizi 
individuali e collettivi a corpo 
libero e con i piccoli attrezzi, 
palla, cerchio, fune, clavette e 
nastro.

ore 18.00
Palazzo Conti Martini
APERTURA MOSTRA 
ALLA SCOPERTA DEL 
TEROLDEGO
Nella prestigiosa Corte di Palazzo 
si possono degustare Vino 
Teroldego, grappe di Teroldego, 
cocktail a base Teroldego, con 
l’intrattenimento dell’artista 
Noirêve, trentina di formazione 
londinese che esplora  
il mondo della musica elettronica.

ore 18.00
Palazzo Conti Martini 
ROSSO TEROLDEGO
Presentazione del libro “RoSSo 
tERolDEGo“ romanzo di Pisetta 
Massimo,  dove si intrecciano il 
“noire” della vicenda e il “rosa” 
della vita privata del commissario 
Frizzera in un mix altamente 
accattivante. 

Biblioteca 
di Mezzocorona

Biblioteca 
di Mezzocorona
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ore 18.30 
Fontana Piazza della Chiesa
JACK FREEZONE 
& THE SWININ’CICCIOLI
Un viaggio negli anni 30’-40’-50’ 
e l’occasione di farsi trasportare 
da un ritmo di altri tempi.

ore 19.30
Cortile oratorio
GdiM - ESIBIZIONE 
GINNASTICA RITMICA
L’associazione sportiva 
Ginnastica di Mezzolombardo 
(GdiM) presenta le proprie allieve 
in un’esibizione di ginnastica 
ritmica.

ore 20.30
Cortile oratorio 
GdiM - BABY DANCE - 
FACE PAINTING
L’associazione sportiva Ginnastica 
di Mezzolombardo (GdiM) 
propone una travolgente baby 
dance per tutti i bambini. 

ore 21.00
Piazza della Chiesa
PORTOFINO BAND
Band giovane e frizzante 
propone musica di tutti i generi, 
dal liscio più tradizionale ai brani 
pop più attuali. Non mancano 
i balli di gruppo e dance anni 
‘80 ‘90 e oltre. Non c’è solo da 
ascoltare, ma anche da guardare: 
sul palco si alternano momenti 
musicali e brani coreografati, con 
continui cambi di costume. 

ore 21.30
Cortile oratorio 
UNITà CINOFILA 
Unità Cinofile della Croce 
Rossa Italiana del Trentino. 
Dimostrazione di tecniche 
di obbedienza e affezione 
dei cani, binomio conduttore/
cane. 

ore 00.30 
CHIUSURA FESTA

domenica 
4 settembre
ore 10.30 - 13.00
Piazza Della Cooperazione 
SPAZI GIOVANI 
ROTALIANA  APPM 
ONLUS – APERITIVO 
IN MUSICA 
Ragazzi ed educatori propongono: 
-  Aperitivo analcolico con 

piacevole sottofondo musicale.
-  Iscrizioni Maratona Fotografica.

ore 11.00
Piazza Della Chiesa
APERITIVO IN PIAZZA 
CON LA MUSICA DEL 
GRUPPO PI GRECO
Gli Amici della scuola dell’infanzia 
in collaborazione con MAB 

propone un aperitivo con 
l’accompagnamento musicale 
del gruppo Pi Greco; il repertorio 
proposto congiunge musicalmente 
la cultura italiana con quella 
americana e inglese, le canzoni 
popolari di una volta con i brani 
più recenti, proponendo uno 
spettacolo che coinvolge tutti.

MARATONA 
FOTOGRAFICA
In occasione del Settembre 
Rotaliano l’associazione APPM 
ONLUS propone un contest 
fotografico dedicato al Principe 
dei Vini “Il Teroldego”.
ore 10.30-15.30 Iscrizioni e 
modalità presso Piazza della 
Cooperazione.
ore 16.00 Inizio Maratona 
Fotografica.
ore 18.30 Premiazione vincitori 
Maratona Fotografica presso 
Piazza della Cooperazione.
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ore 14.30 - 17.00
Parco De Barbieri
FANTARTE E ALLA 
RIBALTA “FANTASIE 
IN MASCHERA”
Laboratorio artistico-creativo, 
per bambini, ragazzi, adulti: 
creazione di maschere variopinte.

ore 15.30
Piazza Della Chiesa 
WILLIAM T. 
AND THE BLACK 50’S
Le influenze di Elvis Presley, 
Johnny Cash, Jerry Lee Lewis…
vi faranno trascorrere un 
pomeriggio tutto Rock’n’Roll – 
Rockabilly.

ore 16.00
Palazzo Conti Martini 
APERTURA MOSTRA 
ALLA SCOPERTA DEL 
TEROLDEGO
Nella prestigiosa Corte di Palazzo 
si possono degustare Vino 
Teroldego, grappe di Teroldego, 
cocktail a base Teroldego.

ore 16.00 - 20.00 
Parco De Barbieri 
DOTT. CLOWN 
E PIASTRA SISMICA
Croce Rossa Italiana. Serata 
dedicata ai più piccini con clown, 
foto, disegni e giochi. Simulazione 
evento sismico a cura degli 
Istruttori Protezione Civile.

ore 16.00
Cortile oratorio 
KARATE
L’associazione Wado Kai Karate 
Mezzocorona propone una 
dimostrazione e vi invita a 
provare questa disciplina con 
l’aiuto di insegnanti tecnici ed 
atleti.

ore 18.30 
Piazza della Cooperazione
SPAZI GIOVANI 
ROTALIANA APPM 
ONLUS 
Ragazzi ed educatori propongono 
aperitivo analcolico con musica 
live e premiazione Maratona 
Fotografica.

ore 18.00
Cortile oratorio 
A.S.D. FANTASY
L’A.S.D. Fantasy sarà lieta di 
presentare uno spettacolo in 
cui si esibiranno gli allievi di 
ginnastica artistica e danza 
moderna.

ore 19.00 
Fontana Piazza della Chiesa 
MALEGRIA PRIMOS 
ESTILO
Duo acustico - una dimensione 
Folk senza confini... dal calore 
trascinante delle sonorità 
latine al carattere nostalgico 
e profondo delle armonie più 
occidentali.

ore 21.30
Piazza Della Chiesa 
JUST 4 FUN
“Prendi un suono acuto, aggiungi 
un pizzico di frequenze basse, 
cucinalo a fuoco lento con una 
buona base ritmica, asciugalo 
dai preconcetti standard ma non 
perdere l’aroma dei gusti 
classici …” genere variopinto!

ore 00.00 
CHIUSURA FESTA
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Paesaggio e natura hanno un legame 
profondo i cui molteplici aspetti sono 
stati da sempre indagati dall’uomo, 
dalle pratiche magico-rituali della 
preistoria alle forme artistiche che 
si sono succedute nei secoli fino 
all’indagine scientifica, divenuta uno 
degli elementi fondanti la società e 
il pensiero moderno. Se la natura si 
manifesta come “essere originario”, 
come ciò che risiede nella profondità 
del mondo, la sua origine ed il suo 
“respiro”, il paesaggio diviene invece 
il luogo dove l’opera dell’uomo si 
concretizza attraverso le modificazioni 
che esso vi impone e le modalità di 
lettura ch’egli ne ha dato nel corso del 
tempo. 
A partire da tali riflessioni verrà 
allestita, fra i locali del nobile Palazzo 

inaugurazione
sabato 3 settembre ore 11.00

orario apertura:
venerdi 2 settembre 
19.00 - 22.00
sabato 3 settembre 
11.00 - 22.00
domenica 4 settembre 
10.00 - 12.30 e 14.00 - 22.00

Mostra d’arte

oRIZZoNTI
MEzzoCoRona, Palazzo Conti MaRtini, CaSSa RuRalE Di MEzzoCoRona

Conti Martini una mostra/percorso, 
capace di suscitare autentiche 
emozioni visive, in un dialogo serrato 
fra le opere d’arte e la splendida 
cornice dello storico Palazzo, alla 
ricerca di Orizzonti geografici, personali 
ed estetici.

Curatela e testi critici: 
Gabriele Lorenzoni e Federico Mazzonelli

Diego Mazzonelli
Paesaggio di memoria
tecnica mista su tela
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RARI DI APE tURa 
deLLe MoSTRe e deI MeRcaTINI

venerdì 2 settembre ore 19.00 - 23.00
sabato 3 settembre ore 16.00 - 23.00
domenica 4 settembre ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 22.00

CEntRo FiRMian
KURT SCHMIDT - SALUTI 
CARI DA DUSSLINGEN
Kurt Schmidt è un artista, intagliatore 
del legno autodidatta. Vive a 
Dusslingen, paese tedesco gemellato 
con Mezzocorona, con la moglie e i 
tre figli. Dal 1976 si occupa di arte 
e per 25 anni ha lavorato come 
pedagogista, frequentando e 
quindi conducendo numerosi corsi 
di formazione artistica (docente di 
xilografia all’Università di Tubinga). 
Ha al suo attivo 25 mostre personali. 
Dal 1991 realizza vari progetti artistici 
dedicati ai bambini.

SEDE C.R.a.M. Via F. de luca
MOSTRA FOTOGRAFICA
“FOTOGRAFANDO 
SENZA UN OBIETTIVO”
La passione per l’arte della fotografia 
rappresentata dal  Gruppo 
Fotografico Paganella di Zambana.

CanoniCa c/o associazione un 
Mondo per amico
MERCATINO 
DELL’ARTIGIANATO 
MALGASCIO 
Gli Amici del Madagascar esporranno 
manufatti in legno ed osso, spezie, 
prodotti in raffia e ricami.

Nata a Mezzolombardo il 27 giugno 
del 1975, vive e lavora come graphic 
designer a Mezzocorona. Diplomata 
presso l’Istituto d’Arte A.Vittoria di 
Trento, ha approfondito e ampliato  
la propria conoscenza grafica grazie  
ad alcuni significativi corsi e a una lunga 
esperienza. Il disegno e la pittura, sono 
per lei, ancora e prima di tutto una 
passione. In questa mostra espone  
i suoi ultimi lavori in cui ha 
reinterpretato alcune favole. 

PALAZZO DELLA VICINIA – Mostra biblioteca
La biblioteca organizza la mostra d’arte

daniela Webber - FaVoLe e decoRI

Biblioteca 
di Mezzocorona

Si tratta di dipinti e illustrazioni arricchiti 
da lamina oro o argento e decori. In 
alcuni quadri questi decori diventano 
protagonisti: alternandosi a fasce di 
colore, da soli riempiono le tavole.

oRaRi:
venerdì 2 settembre: 
ore 18.00 - 22.00
sabato 3 settembre: 
ore 16.00 - 22.00
domenica 4 settembre: 
ore 10.00 - 12.00 
e 14.00 - 22.00

Biblioteca 
di Mezzocorona
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Canonica c/o associazione 
un Mondo per amico 

MOSTRA 
“SCULTURE IN LEGNO” 
DI PEDRON GIANFRANCO
Artigianato in legno.

Sede Comunità di Valle

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“ANTASB” ESTRATTI
Selezione di fotografie tratte dalle 
tre edizioni del progetto A nord di 
Trento, a sud di Bolzano: “La vite e il 
paesaggio”, “Paesaggi umani” a cura di 
INU Trento, INU Bolzano e Ambiente 
Trentino.

venerdì 2 settembre ore 19.00 - 22.00
sabato 3 settembre ore 16.00 - 22.00
domenica 4 settembre ore 16.00 - 22.00

Sede Circolo anziani e Pensionati 
S. Gottardo di Mezzocorona 

MOSTRA DI PITTURA 
DI IDA ROSSI
La sede del circolo ospita i suoi lavori.

Palestra Scuole Elementari
C.C.R. il Melograno 

MERCATINO 
DELL’ARTIGIANATO E 
DELL’USATO
Per chi volesse consegnare 
materiale da mettere in vendita 
(NO enciclopedie, indumenti, VHS 
e minuterie), l’associazione sarà 
presente nella palestra delle scuole 
elementari SOLO nelle giornate di:
martedì 30 agosto ore 20.00 - 22.00
mercoledì 31 agosto ore 18.00 - 21.00
giovedì 1 settembre ore 18.00 - 21.00
Ricordiamo che la merce non venduta 
dovrà essere ritirata lunedì 5 
settembre dalle ore 20.00

Giocolan ia
Cortile oratorio

GONFIABILI
Vi aspettano castelli 
gonfiabili e tanti giochi 
per bambini.

da lunedì 29 agosto 
a venerdì 2 settembre 
dalle ore 19.00

sabato 3 settembre e 
domenica 4 settembre 
dalle ore 14.00

Cortile oratorio

TRENINO 
ELETTRICO
PISTA DA  
GO KART 
Divertimento assicurato 
per tutti i bambini.

venerdì 2 settembre 
dalle ore 19.00

sabato 3 settembre e 
domenica 4 settembre 
dalle ore 16.00

Parco de Barbieri 
PONTI 
TIBETANI
Un’avventura sospesa 
tra gli alberi.
A cura del Soccorso 
Alpino.
 
venerdì 2 settembre 
ore 19.00 - 23.00

sabato 3 settembre e 
domenica 4 settembre 
ore 17.00 - 00.00



Itinerari 
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legenda

Mostre d’Arte

Punto informativo
Pro Loco Mezzocorona

Servizio taxi
Autoservizi Turrini 347 7031262
Vito Viaggi 347 1059408, 335 8334935

Portoni e menu

PRo 
Loco

PRo 
Loco

Alla scoperta 
del  Teroldego

Mostre e Mercatini

Mostra Terra

Ponti Tibetani

Zona spettacoli

Alcool Test

Giocolandia

Funivia

Stand gastronomici

Servizi igienici

Baby Point
punto allattamento e fasciatoio

Croce Rossa

Parcheggi

NoVITà 

orari di apertura 
dei punti gastronomici:
venerdì e sabato 
ore 19.00 - 00.00
sabato ore 12.00 - 15.00 
negli stand aderenti
domenica ore 12.00 - 15.00 e 
18.00 - 23.00

Imbrocchiamola
L’acqua del “sindaco” negli stand

Un ringraziamento 

particolare a tutti i proprietari 

delle case che ospitano la 

manifestazione, agli abitanti del 

centro storico ed ai  numerosi 

volontari che collaborano alla 

riuscita dell’evento.
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4.
OPERATORI ECONOMICI 
ED ARTIGIANI 
MEZZOCORONA
Piazza della Cooperazione 
- Salmone affumicato norvegese,  

cocktail di gamberetti in salsa 
aurora, pesce Marlin affumicato

- Trofie con capesante, scampi e 
vongole

- Fritto misto di mare con verdure   
pastellate

- Insalatona di mare con piovra, 
seppie, cozze, gamberi, pomodorini, 
patate e cannellini

- Mousse ai tre cioccolati servita in  
bicchiere

aperto anche sabato a mezzogiorno

5.
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 Gulasch)
- Tortino di mele

1.
CORPO VIGILI  
DEL FUOCO
Scuole Elementari
- Fagot da Mont con fonduta di 

formaggi (gnocconi di patate con 
ripieno di ricotta e spinaci)

- Pennette con patate, porcini e speck 
trentino croccante

- Brasato al Teroldego con purè di 
patate

- Mezzo galleto ruspante alla diavola 
con patate al forno

- “Il galletto del pompiere”: mezzo 
galletto ruspante alla diavola con 
pomodoro gratinato ripieno, patate 

 al forno e pennette con patate, 
porcini  e speck trentino croccante

- Torta di mele trentine con salsa 
vaniglia  alla grappa

- Mousse al cappuccino nella tazza 
 con panna montata e biscotto

2. 
PALLAMANO 
MEZZOCORONA  
Scuole Elementari Cortile nord            
- Carne grigliata: puntine, alette 

di pollo, bistecca “Fiorentina”, 
Currywürst, Bratwürst, Meranerwürst 

- Patatine fritte o verdure grigliate
- Enoteca – degustazione di vini e 

liquori locali

aperto anche sabato a mezzogiorno

3.
CACCIATORI
Casa Dalpiaz
- Risotto carnaroli con quaglia
- Maccherone grezzo al ragù di 

cinghiale
- Polenta e cervo
- Polenta e cinghiale
- Gelato
- Caffè

con DJ

LiVe
USIC

LiVe
USIC
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9.
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
- Piatto unico (strangolapreti e carne 

con un contorno a scelta)
- Patatine fritte
- Crêpes alla nutella o frutti di bosco
- Birra artigianale

10.
AMICI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
(aSilo + M.a.B)
- Arancini di riso al Teroldego
- Chip’s di patate e zucchine
- Cartoccio per marenda: luganega, 

speck e formai
- Re Panino: crauti e scodeghino
- Birre artigianali
- Vino
- Cocktail analcolici e alcolici 
 a base di Vinato

11.
SCHüTZEN  & 
COMPLESSO MUSICALE          
Sede Ex Caserma Vvf
- Gulaschsuppe
- Pasta di lucanica con fagioli e 

kartoffelsalat   
- Panino con Würstel 
- Panino con pasta di lucanica 
- Patatine fritte
- Strauben

6.
ASSOCIAZIONE  
VELOSPORT
Casa  Perlerhof – De Concini
- Tagliatelle di Teroldego fresche in 

salsa di Zola, formaggi di malga e 
luganega

- Tortelli di comede (spinaci selvatici) 
e ricotta nostrana conditi al burro 
chiaro e salvia o con salsa di porcini

- Guanciale di manzetta al Teroldego 
Rotaliano con polenta grezza di 
Storo

- Spiedo misto con 1/2 galletto, 
quaglia e pancetta con polenta 

- “Velo sport”: Tortelli di comede 
(spinaci selvatici) e ricotta nostrana 
conditi al burro chiaro e salvia o con 
salsa di porcini -1/2 galletto, quaglia 
e pancetta con polenta

- Il classico tiramisù
- Gelato con i piccoli frutti di S.Orsola
- Degustazione di Trento Doc
- Long drink
- Birra con Brezel

7.
BASILISCO VOLLEY   
Municipio di Mezzocorona
- Risotto al Teroldego
- Tagliatelle alla contadina (porcini e 

melanzane)
- Bis di primi
- “Piatto del Drago”: polenta, salsicce 

e contorno di cavolo cappuccio
- Gelato al Teroldego

8.
JUNGS DOC 
MEZZOCORONA  
Casa Viola
- Degustazione di vino
- Birre artigianali
Domenica 4 Settembre ore 10:00
- Aperitivo con Trento DOC

con DJ

LiVe
USIC

LiVe
USIC
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15.
UN MONDO PER AMICO
Canonica
- Angolo del dolce con torte e 

pasticceria tipica
- Bibite e caffè

16 .
ASSOCIAZIONE 
BIKE 4 FUN
Cortile oratorio
- Patatine fritte
- Hot Dog
- Zucchero filato
- Bibite assortite

13. 
A.V.I.S. 
Casa Giovannini E tütschenhof
- Tortel di patate con affettati misti,  

formaggi, fagioli, cavolo cappuccio  
e cetriolo agrodolce

- Strudel di mele
- Sorbetto al limone
- Bevande assortite
- Caffè

14.
CIRCOLO TENNIS  
MEZZOCORONA       
Casa Pedroni    
- Tagliatelle “fatte in casa” al  

cioccolato con gorgonzola e noci
- Tagliatelle “fatte in casa” al 

cioccolato profumate al basilico con 
salsa di pomodoro “bio”

- Porchetta con patate al forno e 
cavolo cappuccio

- Panini con porchetta
- Treccia mochena
aperto anche sabato a mezzogiorno

12.
GIOVANI SOCI  
CASSA RURALE  
DI MEZZOCORONA  
Piazza Chiesa
- L’angolo degli aperitivi e 

degustazione di Trento DOC

PUNTo 
INFo
Pro Loco Mezzocorona  
con la collaborazione di 

A.P.D. PIANA LIFE

- Stuzzicheria dolce e salata per 
aperitivo

- Degustazione vino e Trento Doc
- Birra artigianale trentina

PRo 
Loco

17.
ASSOCIAZIONI 
PARROCCHIALI
Cortile oratorio e Sala Don Valentino
- Trippe alla parmigiana
- Cotoletta alla milanese con patatine 

fritte
- Piatto vegano
- Panino con cotoletta
- Strudel
- Gelato
- Caffé
- Panini con Nutella durante apertura 
area giochi
 

18.
GRUPPO ARTE
Cortile Comunità Rotaliana 
Königsberg
- Panini caldi con Würstel
- Panini caldi con pasta di lucanica
- Birra
- Degustazione di vini 
- Aperitivi e Long drink

con DJ

LiVe
USIC

Ven e Sab

LiVe
USIC



26a Mostra
Alla scoperta 
del Teroldego
inContRi E DEGuStazioni 
a Palazzo Conti Martini di Mezzocorona

venerdì 2 settembre ore 19.00 - 23.00
sabato 3 settembre ore 18.00 - 23.00
domenica 4 settembre ore 16.00 - 22.30
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con occhi chiusi

34

SeLF  TaSTINg
assaggio libero di tutte le etichette

Il visitatore compie un percorso 
enologico di avvicinamento 
o approfondimento al 
vino Teroldego Rotaliano. 
La degustazione avviene 
autonomamente in un’area 
dedicata, dove sono presenti 28 
etichette prodotte da 17 cantine.

Self tasting: euro 20,00

WINe BaR TeRoLdego
Degustazione di  vino e grappa 

La corte di Palazzo Conti Martini 
offre l’opportunità di sedersi 
comodamente al tavolino e 
degustare in un’atmosfera perfetta 
le etichette di vino e grappa  di  
Teroldego Rotaliano. L’esperto 
sommelier ed enogastronomo 
Michele Benini vi potrà illustrare 
le caratteristiche di ogni etichetta. 

Il Principe dei 
vini a Palazzo

cocKTaIL BaR
Miscelato a base di grappa al 
Teroldego  

Il barman di fama internazionale 
Leonardo Veronesi, promotore 
instancabile della grappa nell’alta 
miscelazione, vi presenterà 
diverse tipologie di cocktail dal 
più speziato al più delicato, uno 
più amaro o un altro più dolce 
per soddisfare ed incuriosire 
ogni palato. Base di grappa al 
Teroldego miscelata delle distillerie 
di Mezzocorona:
Distillerie G. Bertagnolli srl
Distillerie Trentine sas

Wine/cocktail bar:   
prezzo al bicchiere

SFIZIoSI aSSaggI 
cULINaRI IN coRTe 

Lo Chef Paolo Dolzan ed i 
suoi collaboratori sono lieti di 
accompagnare il vostro calice 
con un’allettante proposta 
gastronomica, da assaporare nella 
prestigiosa Corte di Palazzo.

Assaggi in Corte:

- Cartoccio Trentino  
(salumi e bocconcini di patate)

- Gnocchi di patate e spuma di 
Trentingrana

- Arancini al Teroldego croccanti
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Teroldego
Rotaliano 
Doc

coNoScIaM  
IL TeRoLdego 
RoTaLIaNo

Il Teroldego è un vitigno autoctono 
che cresce nel cuore della Piana 
Rotaliana, un fazzoletto di terra 
di circa 450 ettari vitati compreso 
tra i comuni di Mezzocorona, 
Mezzolombardo e San Michele 
all’Adige. Da questa pregiata 
uva si estrae un vino potente 
dalla classe inconfondibile: il 
Teroldego Rotaliano, eletto fin 
dai tempi antichi Principe dei 
Vini Trentini. Solamente il vino 
ottenuto dai vigneti siti all’interno 
di questa area può pregiarsi 
della Denominazione di Origine 
Controllata.

Vini e 
cantine in 
esposizione
azienda agricola andrea Martinelli
andreamartinelli86@gmail.com
www.cantinamartinelli.com
1. Teroldego Rotaliano DOC Martinelli 

2013
2. Teroldego Rotaliano DOC selezione 

Masochini 2013

azienda agricola Betta Luigino
bettacorrado@yahoo.it
3. Teroldego Rotaliano DOC 2014

azienda agricola donati Marco
info@cantinadonatimarco.it 
www.cantinadonatimarco.it 
4. Teroldego Rotaliano DOC Sangue 

di Drago 2014

azienda agricola endrizzi elio e F.lli 
endrizzivini@endrizzielio.it
www.endrizzielio.it
5. Teroldego Rotaliano DOC 2014

coLoRe
Rosso rubino intenso con riflessi 
granati che cambiano d’intensità a 
seconda della maturazione del vino.

PRoFUMo
Molto fruttato che richiama i frutti di 
bosco maturi come la mora, il mirtillo 
e il lampone. Nelle riserve si attenua il 
frutto per dare spazio a note di caffè, 
cuoio e liquirizia.

gUSTo
Fine quanto possente, leggermente 
tannico, minerale e vivace;  
di sapore asciutto, sapido con  
un perfetto equilibrio tra piacevolezza 
e concentrazione.

accoSTaMeNTo
Primi piatti elaborati, secondi di carni 
sia rosse sia bianche si abbinano 
perfettamente ad un Teroldego 
giovane, mentre le riserve si sposano 
con piatti più importanti quali arrosti, 
brasati, selvaggina e formaggi saporiti.

TeMPeRaTURa dI SeRVIZIo
16 ~ 18 gradi se giovane
18 ~ 20 gradi se maturo
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azienda agricola Fedrizzi cipriano 
di Fedrizzi giovanni
info@fedrizzicipriano.it
6. Teroldego Rotaliano DOC 2014

azienda agricola Zanini Luigi
info@zaniniluigi.com 
www.zaniniluigi.com
7. Teroldego Rotaliano DOC 2015
8. Teroldego Rotaliano DOC 
 Le Cervare 2014

azienda agricola Zeni Roberto
info@zeni.tn.it - www.zeni.tn.it
9. Teroldego Rotaliano DOC 
 Lealbere 2015
10. Teroldego Rotaliano DOC 
 Pini 2012

Barone de cles
info@baronedecles.it 
www.barondecles.it
11. Teroldego Rotaliano DOC 
 Maso Scari 2012 

cantina Rotaliana di Mezzolombardo 
info@cantinarotaliana.it 
www.cantinarotaliana.it
12. Teroldego Rotaliano DOC 

Etichetta Rossa 2015
13. Teroldego Rotaliano DOC Riserva 

2013
14. Teroldego Rotaliano DOC Clesuræ 

2012

cantina Roverè della Luna aichholz
lagramola.vendita@csrovere.com
www.csrovere1919.it 
15. Teroldego Rotaliano DOC 2014

concilio spa   
concilio@concilio.it - www.concilio.it
16. Teroldego Rotaliano DOC 
 Braide 2014  

de Vescovi Ulzbach
info@devescoviulzbach.it
www.devescoviulzbach.it
17. Teroldego Rotaliano DOC 
 Kretzer 2015
18. Teroldego Rotaliano DOC 
 Classico 2014
19. Teroldego Rotaliano DOC 
 Vigilius 2013

dorigati
vini@dorigati.it - www.dorigati.it
20. Teroldego Rotaliano DOC 2014
21. Teroldego Rotaliano DOC 
 Riserva Diedri 2013

endrizzi azienda Vitivinicola
info@endrizzi.it - www.endrizzi.it
22. Teroldego Rotaliano DOC 
 Riserva 2013

Fondazione edmund Mach
cantina@fmach.it - www.fmach.it 
23. Teroldego Rotaliano DOC 2014

gaierhof srl
informazioni@gaierhof.com 
www.gaierhof.com
24. Teroldego Rotaliano DOC 2014
25. Teroldego Rotaliano DOC 

Superiore 2012

Mezzacorona
info@mezzacorona.it 
www.mezzacorona.it 
26. Teroldego Rotaliano DOC 
 Castel Firmian 2015
27. Teroldego Rotaliano DOC 
 Riserva Castel Firmian 2012
28. Teroldego Rotaliano DOC Riserva 

Mezzacorona NOS 2009

Siamo lieti di portarvi una novità, 
perché questa scoperta del 
Teroldego sia ancor più completa ed 
esauriente. All’interno della Mostra 
infatti proporremo un’esposizione 
con possibilità di assaggio di 
alcune grappe a base di Teroldego, 
provenienti da distillerie dislocate 
in tutto il nostro territorio. Ma per 
capirne al meglio le caratteristiche 
vediamo insieme di scoprirle.
Il termine grappa si utilizza 
esclusivamente per intendere una 
bevanda alcolica ottenuta dalla 
distillazione di vinacce prodotta in 
Italia. Quando si parla di vinaccia 
s’intende tutto l’insieme di raspi e 
bucce rimaste dopo la spremitura 
dedicata al vino.
La grappa al Teroldego viene 
ottenuta per la maggior parte 

Esposizione e 
degustazione 
di Grappa 
al Teroldego
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attraverso un metodo a bagnomaria 
in alambicco discontinuo a vapore 
(tradizionale trentino), dal quale 
si ottiene un distillato brillante e 
trasparente dal gusto robusto, deciso 
e leggermente vinoso, arricchito 
da un profumo intenso, netto e 
persistente. La gradazione alcolica di 
questa tipologia di grappe si aggira 
intorno ai 40 %Vol. La temperatura di 
servizio consigliata è tra i 12° e i 14°. 

cocKTaIL BaR
Miscelato a base di grappa 
al Teroldego
 
Il barman di fama internazionale
Leonardo Veronesi, promotore
instancabile della grappa nell’alta
miscelazione, vi presenterà
diverse tipologie di cocktail dal
più speziato al più delicato, uno
più amaro o un altro più dolce
per soddisfare ed incuriosire ogni
palato. 
Base di grappa al Teroldego miscelata 
delle distillerie di Mezzocorona: 
Distillerie G. Bertagnolli srl
Distillerie Trentine sas

antica erboristeria  
dott. cappelletti sas
info@cappellettinovasalus.it 
www.cappellettinovasalus.it
1. Selezione Claudia Particella 

monovitigno Teroldego

distilleria  angeli 
di angeli Sergio & c snc
info@distilleria-angeli.it 
www.distilleria-angeli.it
2. Grappa di Teroldego 2012

distilleria Bailoni 
di Vittorio Bailoni & c snc
info@distilleriabailoni.it 
www.distilleriabailoni.it
3. Grappa Trentina di Teroldego 

distillerie g. Bertagnolli srl
info@bertagnolli.it 
www.bertagnolli.it
4. Grappa di Teroldego Trentino

distilleria giovanni Poli Santa 
Massenza
info@giovannipolisantamassenza.it
www.poligiovanni.it
5. Grappa di Teroldego 

distilleria Marzadro spa
info@marzadro.it – www.marzadro.it
6. Grappa di Teroldego 

distilleria Pezzi snc
info@distilleriapezzi.it 
www.distilleriapezzi.it
7. Memora Teroldego 

distilleria Pilzer srl
info@pilzer.it – www.pilzer.it
8. Grappa di Teroldego

distillerie Trentine sas 
info@distillerietrentine.it 
www.distillerietrentine.it
9. Silver Silentium 

giori distillati Trentini
info@gioridistillati.it 
www.gioridistillati.it
10. Grappa da monovitigno 
 Teroldego  antico alambicco 



a TUTTo TeRoLdego

1 - 30 settembre 
a tavola con il Teroldego: 
proposta menù a cura 
di Old Bar & Food, Trento

1 - 30 settembre
Menù 100% Teroldego: 
proposta menù  
a cura di Antica Trattoria 
Due Mori, Trento

1 - 30 settembre
Teroldego nel piatto: 
proposta menù a cura 
di Osteria Cà dei Giosi, 
Covelo di Terlago 

1 - 30 settembre
Sapori di montagna: 
proposta menù a cura 
di Ristorante al Vò, 
Trento

1 - 30 settembre
è L’ora ... del Teroldego: 
proposta menù a cura 
di L’Ora Ristorante, Riva 
del Garda

1 - 30 settembre
Il principe a tavola: 
proposta menù a cura 
di Ristorante Da Pino, 
Grumo di San Michele 
all’Adige 

2 settembre
Teroldego “spiritoso”: 
visita con degustazione 
a cura di Distilleria 
Bertagnolli di 
Mezzocorona

2-9-16-23-30 settembre
Il Teroldego Rotaliano 
incontra la Valsugana: 
proposta menù a cura 
di Ristorante Antiche 
Contrade, Pergine 
Valsugana

3 e 10 settembre
corso di cucina: i funghi 
del bosco - ed. Teroldego 
Rotaliano: corso di cucina 
a cura di Locanda 2 
Camini, Baselga di Pinè

5 settembre
Sale aromatizzato alle 
erbe e al ... Teroldego 
Rotaliano: laboratorio a 
cura di Azienda Agricola 
Il Leprotto Bisestile, 
Bosentino di Altopiano 
della Vigolana

Trentino, dal 1 al 30 settembre 2016

Per info 
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
www.stradavinotrentino.com - bit.ly/aTuttoTeroldego

Il Settembre Rotaliano - Alla scoperta del Teroldego prosegue lungo la Strada 
del Vino e dei Sapori del Trentino per tutto il mese di settembre: 
menù a tema, corsi di cucina, speciali degustazioni e molto altro vi attendono! 

11 settembre 
#Bertagnolliexperience: 
visita con degustazione in 
compagnia dei Campioni 
del Rugby Azzurro a cura 
di Distilleria Bertagnolli, 
Mezzocorona 

12 - 25 settembre
Vendemmiamo ... il 
Teroldego Rotaliano: 
iniziativa a cura di 
Consorzio Turistico Piana 
Rotaliana Koenigsberg, 
Piana Rotaliana

17 e 24 settembre
Pane al Teroldego in 
assaggio al ponte: 
degustazione a cura 
di Panificio Moderno, 
Isera

18 e 25 settembre
Un assaggio di pane 
al Teroldego: 
degustazione del pane 
di Panificio Moderno, 
Mezzocorona 

24 settembre
Il Teroldego Rotaliano 
incontra i prodotti 
trentini: 
proposta menù a cura 
di Comano Cattoni 
Holiday, Ponte Arche di 
Comano Terme

Seguici
#atuttoteroldego

iniziativa proposta da: Consorzio turistico Piana 
Rotaliana Königsberg - Info Point: Corso del 
Popolo, 35 - 38017 Mezzolombardo (TN), 
T  +39 0461 1752525 - info@pianarotaliana.it

Un mese intero di esperienze uniche 
nelle migliori aziende vitivinicole trentine

VendemmiAmo!

Soggiorno per 2  persone 
a  p a r t i r e  d a  € 6 0



44 45

Mezzolombardo, TN – Via A. Degasperi 34c
T. 0461 601510 

www.studiotonioli.com



Caffè MOSER
Piazza Chiesa 7
Mezzocorona (TN)
Tel. 0461 603884
www.caffemoser.it

thomastrapin@hotmail.it

thomastrapin@hotmail.it

fotovoltaico e domotica



www.settembrerotaliano.it

CONSORziO dEi COMuNi
dElla PROviNCia di TRENTO
B.i.M. dEll’adigE

Seguici sui Social!


