
VIGNAIOLI DI MONTAGNA OFF
4-12 marzo 2022

Una settimana di incontri e appuntamenti nelle librerie, enoteche, panifici e cinema
di Milano per incontrare i Vignaioli del Trentino e dell’Alto Adige, ascoltare i loro
racconti e assaggiare i frutti del loro lavoro.

Venerdì 4 marzo - ore 20.00 // Enoteca HIC, via Savona 26
Alle radici del Vino.
Degustazione guidata a cura di ONAV Milano, dedicata ad antichi vitigni.
costo: 30€ // necessaria prenotazione

Sabato 5 marzo // Vino Vino, c.so S. Gottardo 13
Vino Vino incontra l’Alto Adige.
Mescita dei vini dei Vignaioli di Montagna, in compagnia di un vignaiolo dell’Alto Adige.

Domenica 6 marzo - ore 19.00 // Ristorante Delicatessen, viale Tunisia 14
Territori e vini di Montagna.
Degustazione con introduzione ai territori del Trentino e dell’Alto Adige, a cura di FISAR Milano.
costo: 30€, dedicato ad associati FISAR // necessaria prenotazione

Lunedì 7 marzo - ore 18.00 // Enoteca Il Secco, via Fumagalli 2
Montagne di bollicine.
Degustazione di 4 calici, accompagnata dai racconti dei vignaioli trentini e altoatesini.
costo: 30€ // consigliata prenotazione

Lunedì 07 marzo - ore 21.00 // Il Cinemino, via Seneca 6
The Alpinist-Uno spirito libero.
Proiezione del film, introdotta da una degustazione a cura dei Vignaioli Indipendenti del
Trentino e dell’Alto Adige.
costo: 10€ // consigliata prenotazione

Martedì 8 marzo - dalle ore 18.30 // Say CHEESE Bistrot, via Luisa Battistotti Sassi 12
Tempo. Stagioni e stagionature.
Degustazione di vini e formaggi di malga trentini, accompagnata dal racconto di vignaioli e
casari.
costo: 30€ // consigliata prenotazione

Mercoledì 9 marzo - ore 18.00 // Libreria 121+ Corraini Edizioni, via Savona, 17/5
Fare bene le cose.
Un dialogo sul fare artigiano con Guido Scarabottolo, illustratore, e i Vignaioli di Montagna.
appuntamento gratuito // necessaria prenotazione

Venerdì 11 marzo ore 18.00 // Davide Longoni Pane Terra, Mercato del Suffragio
Territori. Vignaioli di montagna e panificatori di città.
Incontro con vignaioli e panificatori e degustazione accompagnata di 3 pani e 3 vini.
costo: 20€ // consigliata prenotazione

Sabato 12 marzo // Vino Vino, c.so S. Gottardo 13
Vino Vino incontra il Trentino.
Mescita dei vini dei Vignaioli di Montagna, in compagnia di un vignaiolo del Trentino.

Il programma potrebbe subire variazioni. Tieni d’occhio il sito www.vignaiolidimontagna.it.

Vignaioli�di�Montagna�è�organizzato�da�Consorzio�Vignaioli�del�Trentino,
Freie�Weinbauern�Südtirol�e�Trento�Film�Festival,�in�collaborazione�con
Camera�di�Commercio�di�Trento�e�Camera�di�Commercio�di�Bolzano.

http://www.vignaiolidimontagna.it

