
Venerdì 25 ottobre
I vincitori del Concorso nazionale Merlot d’Italia
Palazzo Geremia - Trento 
Degustazione e premiazione coordinata da Adua Villa volto televisivo di Rai e Sky e dalla giornalista Elena Caccia.

(su prenotazione fino ad esaurimento posti)

17.00

Palazzo Piomarta - Rovereto 
Alessandro Torcoli e Nereo Pederzolli presentano:
Fojaneghe, il mito del primo bordolese d’Italia
In degustazione le annate 2009 - 2007 - 2005 - 2001 - 1993

(su prenotazione fino ad esaurimento posti)16.00

Aula consiliare Comune di Aldeno
L'enologo Stephan Filippi con i Delegati AIS Trentino presentano...
Siebeneich Merlot Riserva - Cantina Produttori Bolzano
Verticale di otto vendemmie 
2010 -2009 - 2004 - 2003 - 2000 - 1999 - 1997 - 1995
Contributo richiesto: € 25,00
Informazioni e prenotazioni: roberto.anesi@aistrentino.it

16.00

Cantina Aldeno 
Verticale di 3 annate di Merlot Trentino superiore Enopere abbinate a 3 stagionature di Trentingrana»
(ingresso gratuito solo su prenotazione al nr. 0461 843200 e nei giorni 26 e 27 ottobre al nr. 0461 843222 in orario apertura Mostra)

18.00

Baccanale di MondoMerlot  Serata dedicata all’enogastronomia e
spettacolo in collaborazione con Pasta Felicetti,  Cantina Aldeno 
e l’intrattenimento di Lucio Gardin. Sala ristorazione Cantina Aldeno (Euro 10,00)

20.00

Sabato 26 ottobre

Domenica 27 ottobre

Cucina d’Autore - Sala ristorazione Cantina Aldeno
A cura di Sebastiano Cont collaboratore dello chef Alfio Ghezzi
(Locanda Margon) in collaborazione con l’Associazione Cuochi Trentini.

12.30

Aula consiliare Comune di Aldeno 
I'Rennero uno dei grandi Merlot italiani
presentato da Barbara Tamburini - il suo enologo.
Durante la verticale verranno presentate le annate:
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2002 - 2001

(su prenotazione fino ad esaurimento posti)16.00

10.00 - 12.30
14.00 - 20.00

Mostra dei Merlot d’Italia -Teatro comunale (Euro 13,00)

Cantina Aldeno 
La tradizione dello speck trentino accompagna "il Merlot che verrà” 
In collaborazione con il salumificio Fratelli Corrà di Smarano.
(ingresso gratuito solo su prenotazione al nr. 0461 843200
e nei giorni 26 e 27 ottobre al nr. 0461 843222 in orario apertura Mostra)

15.00

Cantina Aldeno 
La Confraternita a MondoMerlot
Degustazione riservata alla Confraternita della Vite e del Vino

11.00

Gli altri avvenimenti
(Ex scuola elementare)

Rassegna “Alla riscoperta della manualità 
perduta” con esposizione di lavori realizzati 
nelle tecniche di ricamo, tombolo, merletto. La 
mostra rimarrà aperta fini a domenica 3 
novembre.

Esposizione di pittura su porcellana 3° fuoco, 
tecnica olietto, cuerda seca con smalti e 
tecnica scandinava (lustri).

Esposizione di lavori realizzati a maglia, taglio 
cucito e punto croce.

Il luogo dei sapori

presso la Tensostruttura allestita sul 
piazzale del teatro dalle 11.00 alle 20.00

In occasione di Mondo Merlot, i produttori  
della Strada del vino e dei sapori del Trentino 
saranno presenti in un goloso spazio nel cuore 
di Aldeno dove si potranno assaggiare ed 
acquistare i prodotti più gustosi della 
tradizione eno-gastronomica trentina.

MondoMerlot

www.mondomerlot.it - info@mondomerlot.it

Tel. 0461.842523/842711
(attivi solo in orario d’ufficio)

Tel. 0461.843222
(attivo solo nelle giornate di 
Sabato 26 e Domenica 27)

Comune di Aldeno: L’Orizzonte

Tel. 0461.843200   

18.00 - 22.30 Mostra dei Merlot d’Italia -Teatro comunale (Euro 13,00)
Il servizio sommelier in sala tasting
nei giorni della manifestazione è curato da AIS Trentino

15.00 - 22.30 Mostra dei Merlot d’Italia -Teatro comunale (Euro 13,00)

Torneo di tamburello

Piazza della Chiesa

Info
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