VIGNAIOLI DI MONTAGNA
VINI E CINEMA DELLE TERRE ALTE
Appassionata partecipazione per Vignaioli di Montagna:
la settimana di appuntamenti, nel cuore di Milano, che ha messo al centro
i vini artigianali di piccoli produttori del Trentino e dell’Alto Adige,
il cinema del Trento Film Festival e il racconto profondo
del rapporto tra uomo e natura.

Comunicato stampa di chiusura evento
Si è appena conclusa una settimana di
appuntamenti nel cuore di Milano, che ha
visto protagonisti i Vignaioli Indipendenti del
Trentino e dell’Alto Adige: incontri nelle
librerie, dialoghi tra panificatori e vignaioli,
degustazioni nelle enoteche, verticali di
formaggi e soprattutto una giornata di
Mostra con la presenza di 50 Vignaioli e oltre
250

vini

in

degustazione,

oltre

a

tre

Masterclass dedicate alla viti - enologia delle
Terre Alte.

L’appuntamento milanese di Vignaioli di
Montagna si è chiuso con una grande
partecipazione di pubblico e l'entusiasmo di
un percorso nato per omaggiare il rapporto
profondissimo tra l’uomo e i suoi territori.

3 º Comunicato stampa – 16 marzo 2022
Si è chiusa con un’ottima e appassionata partecipazione di pubblico l’edizione milanese di
Vignaioli di Montagna; sono state un migliaio le persone che hanno preso parte ai banchi
d’assaggio e alle masterclass, oltre agli appuntamenti programmati la scorsa settimana in
diverse enoteche, librerie, panifici, e spazi della città. Una settimana culminata a BASE Milano
- centro culturale nel cuore di Tortona, quartiere della moda e del design - con la Mostra dei
Vignaioli (i banchi d’assaggio) e tre Masterclass dedicate alla viti-enologia delle Terre Alte, che
hanno visto la presenza di 50 Vignaioli del Trentino e dell’Alto Adige e oltre 250 vini in
degustazione.
Grande partecipazione, ma soprattutto grande interesse per i temi che gli eventi dedicati al
vino e al racconto della montagna hanno raccolto da parte di esperti, appassionati, mondo
Horeca e curiosi. Ancora una volta Vignaioli di Montagna, dopo l’edizione bolognese del
2020 e le precedenti svoltesi a Trento - lì dove la manifestazione è nata - si caratterizza per la
sua capacità di rivolgersi al rapporto tra uomo e montagna con sguardi diversi: quello del
cinema, e in particolare del Trento Film Festival, partner dell’iniziativa; quello dei produttori,
primi custodi di un territorio del quale hanno scelto di prendersi cura; ma anche quello di un
panificatore come Davide Longoni, di un illustratore come Guido Scarabottolo, di una realtà
culturale come il Cinemino, e di tanti e tante altre. Si scoprono così affinità tra mondi e
pratiche che sembrano lontane, ma che in realtà si avvicinano.
Quello che ha preso vita a Milano è stato e continua a essere un racconto a più voci che
mette al centro la terra e il lavoro di chi la coltiva nel solco della sostenibilità (della resistenza
e della resilienza) che portano ovviamente alla qualità; una dedica appassionata ai vini
artigianali di piccoli produttori di montagna indipendenti e alla ricerca di un equilibrio nella
relazione profonda tra uomo e natura, dove spesso la tecnica rimane nascosta e ne emerge la
personalità, perché un buon vino è il frutto della mano di chi lo trasforma, ma nello stesso
tempo del territorio nel quale l’uva cresce; senza uno o l’altro i vini dei Vignaioli non
esisterebbero.
Si dicono soddisfatti Hannes Baumgartner, Presidente dei Freie Weinbauern Südtirol, e
Clementina Balter, Presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino, per i quali “Vignaioli di

Montagna rappresenta, dopo due anni difficili, il ritorno all’incontro con gli appassionati, il
pubblico, i consumatori e i ristoratori, per far conoscere i nostri vini. Seppur con tutte le

attenzioni dovute, è stato entusiasmante tornare ad incontrare le persone per raccontare loro
le storie che ci sono dentro e dietro ai nostri vini. Abbiamo fortemente voluto organizzare
questo evento che è per noi l’occasione per rinsaldare il legame che unisce Trentino e Alto
Adige e che appartiene a chi decide di produrre in montagna, nel pieno rispetto del proprio
territorio”.
Tra poco più di un mese prenderà invece il via la settantesima edizione del Trento Film Festival,
in programma a Trento dal 29 aprile al 5 maggio 2022, di cui Milano ha rappresentato un
primo assaggio. Un’edizione speciale non solo per l’importante anniversario, ma anche perché
il Festival tornerà a coinvolgere pienamente il suo pubblico, riprendendosi i luoghi della città
che hanno segnato la sua lunga storia, e invitando gli appassionati a tornare al cinema per
assaporare la magia del grande schermo. Ad aprire l'edizione, l'anteprima assoluta del
restauro di Italia K2 curato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con il Centro di
Cinematografia e Cineteca del CAI e con il sostegno del Ministero della Cultura. Il
documentario è stato realizzato nel 1955 dal regista trentino Marcello Baldi con le
straordinarie riprese effettuate nel 1954 dal noto operatore e regista Mario Fantin: al centro,
l'avventura della vittoriosa spedizione italiana sulla seconda montagna più alta della Terra.
www.vignaiolidimontagna.it
_____________________________

I VIGNAIOLI PRESENTI IN MOSTRA
I Vignaioli Trentini
Balter / Cantina Bellaveder / Bongiovanni / Borgo dei Posseri / Castel Noarna / Cesconi /
Comai / De Vescovi Ulzbach / De Vigili / Eredi di Cobelli Aldo / Filanda de Boron / Furletti
Gabriele / Grigolli Bruno / Klinger / Longariva / Martinelli / Maxentia / MOS / F.lli Pisoni /
Pojer e Sandri / Francesco Poli / Giovanni Poli / Villa Persani / Zanotelli / Zeni Roberto
www.vignaiolideltrentino.it
I Vignaioli Altoatesini
Baron Longo / Bergmannhof / Brunnenhof Mazzon / Glassierhof / Klosterhof / Manincor /
Mauracher SS / Messnerhof / Schloss Englar / Strasserhof / Untermoserhof / Weingut
Abraham / Weingut Ebner / Weingut Eichenstein / Weingut Falkenstein / Weingut Klaus
Lentsch / Weingut Larcherhof / Weingut Niklas / Weingut Obermoser / Weingut Oberstein /
Weingut Pitzner / Weingut Plonerhof / Weingut Thurnhof / Weinhof Kobler / Widum
Baumann
www.fws.it

I VINI PRESENTI IN MASTERCLASS
I Bianchi di Montagna | a cura di Massimo Zanichelli
Senza Temere il vento e la vertigine
Balter | Rovereto, Trentino | Trento Doc Riserva Pas Dosé, 2014
Klinger | Pressano, Lavis, Trentino | Nosiola, 2019
Zanotelli | Cembra-Lisignago, Trentino | Müller Thurgau , 2019
Filanda de Boron | Tione, Trentino | Tre, 2020
Schloss Englar | Appiano sulla S. del Vino, Alto Adige Südtirol | Pinot Bianco Riserva, 2018
Manincor | Caldaro sulla S. del Vino, Alto Adige Südtirol | Tannenberg, 2020
Strasserhof | Novacella, Alto Adige Südtirol | Kerner, 2020
Falkenstein | Naturno, Alto Adige Südtirol | Riesling Alte Rebe, 2018
Pisoni | Pergolese, Lasino, Trentino | Vino Santo Trentino, 2006
I Rosa di Montagna | a cura di Sara Missaglia
Nessuno mi pettina bene come il vento
Pojer e Sandri | Faedo, S. Michele a/A, Trentino | Zero Infinito Cremisi, s.a.
Eichenstein | Merano, Alto Adige Südtirol | Rosé Carina, 2020
MOS | Cembra-Lisignago, Trentino | Para se, 2020
Larcherhof | Lana, Trentino | Lagrein Kretzer, 2020
Zeni | Grumo, San Michele a/A, Trentino | Rossara, 2020
Kobler | Magrè sulla strada del Vino, Trentino | Kotzner, 2020
De Vescovi | Mezzocorona, Trentino | Teroldego Rotaliano Kretzer, 2020
Plonerhof | Marlengo, Alto Adige Südtirol | Rosea, s.a.
Eredi di Cobelli Aldo | Sorni, Lavis, Trentino | Schiava, 2016
I Rossi di Montagna | a cura di Fabio Giavedoni
Vorrei esser foglia per volare nel profondo rosso
Bongiovanni | Sabbionara, Avio, Trentino | Marzemino, 2019
Glassierhof | Egna, Alto Adige Südtirol | Vernatsch, 2021
Weingut Pitzner | Cornedo all’Isarco, Alto Adige Südtirol | St. Magdalener Malanders, 2018
Francesco Poli | Santa Massenza, Vallelaghi, Trentino | Massenza Rosso, 2018
Brunnenhof | Egna, Alto Adige Südtirol | Pinot Nero Mazzon Riserva, 2018
Martinelli | Mezzocorona, Trentino | Teroldego Rotaliano, 2018
Klaus Lentsch | Appiano sulla Strada del Vino, Alto Adige Südtirol | Lagrein Riserva, 2018
Grigolli | Mori, Trentino | Trilogia, 2016

_____________________________
VIGNAIOLI DI MONTAGNA

Vignaioli di Montagna nasce nel 2017 nel contesto del Trento Film Festival, su iniziativa
della Camera di Commercio di Trento e della Camera di Commercio di Bolzano, in
collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino e i Freie Weinbauern Südtirol. Le
passate edizioni dell’appuntamento biennale hanno avuto luogo a Trento nelle sale di
Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca provinciale del Trentino (palazzoroccabruna.it).
Nel 2020, pochissime settimane prima dello stop alle iniziative conseguente l'esplodere

della pandemia, Vignaioli di Montagna esce dai confini regionali e trova ospitalità presso
la Cineteca di Bologna, dove raccoglie l’interesse del pubblico bolognese.
Pur appartenendo a realtà socio-culturali molto diverse, i Vignaioli del Trentino e quelli
dell’Alto Adige mantengono vivo un rapporto fatto di dialogo e di confronto costante: a
Milano nel 2022 si presentano ancora insieme, per raccontare una storia dove la
montagna non è solo il fondale di scena, ma una protagonista assoluta, che con i suoi
ritmi, i suoi ambienti naturali, i suoi cicli stagionali scandisce la vita di chi, come i
Vignaioli, si prende cura e produce in territori di altura, quali il Trentino e l’Alto Adige.
I VIGNAIOLI INDIPENDENTI

Chi è il Vignaiolo Indipendente?
Il Vignaiolo è colui che non si limita a produrre vino; ma coltiva il territorio ed il
paesaggio, e produce cultura territoriale.
La sua opera è spesso innovativa, ma affonda le radici nella tradizione. Egli coltiva le sue
vigne, imbottiglia il proprio vino, e cura personalmente il proprio prodotto; vende tutto o
parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la sua responsabilità, con il suo nome e la sua
etichetta; rinuncia all’acquisto di uva o vino a fini commerciali; concentra la sua
attenzione sul lavoro in vigna, nella produzione di uve sane e nel rispetto della
biodiversità. I Vignaioli si riconoscono in quattro valori fondamentali: la sintesi del loro
modo di coltivare la terra e produrre vino.
Artigianalità: il Vignaiolo è artigiano di territorio e coltivatore di paesaggio. L’intero ciclo
produttivo, dalla vite alla bottiglia, si svolge all’interno delle aziende familiari.
Territorialità: ogni Vignaiolo coltiva il proprio territorio, e ne racconta l’unicità attraverso i
propri vini.
Qualità: il Vignaiolo produce meno per produrre meglio, seguendo la natura senza
forzarla. Uno dei suoi obiettivi è l’eccellenza e la riconoscibilità territoriale.
Sostenibilità: il territorio è la materia prima del Vignaiolo, ma anche di chi verrà dopo di
lui. Per questo egli presta la massima attenzione all’ambiente, riducendo il più possibile
l’impiego di prodotti chimici di sintesi.
Per tutte queste ragioni i vini del Vignaioli sono vivi, donano piacere, sono figli dei
territori, ed espressione autentica di una cultura.

TRENTO FILM FESTIVAL
MONTAGNE E CULTURE
Il 2022 è un anno speciale per il Trento Film Festival: festeggia il suo settantesimo
compleanno, confermandosi uno dei più longevi festival di cinema al mondo. Vignaioli di
Montagna, un progetto nato e cresciuto nell’ambito del Festival, nella sua edizione
milanese rappresenta dunque una sorta di anteprima di una 70ª edizione che si annuncia
entusiasmante.
Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è il primo e più antico festival internazionale di
cinema dedicato ai temi della montagna, dell’avventura e dell’esplorazione. Per questi

argomenti il Trento Film Festival è ormai da settant’anni un evento di riferimento in Italia
e nel mondo, diventando negli anni un vero laboratorio di visioni e riflessioni sulle terre
alte del Pianeta.
Ogni anno il Trento Film Festival presenta i migliori documentari, film di fiction e
cortometraggi che hanno per scenario montagne e regioni estreme del mondo e
raccontano il rapporto affascinante e complesso tra uomo e natura, promuovendo la
conoscenza e la difesa dei territori, approfondendo i legami con popoli e culture,
celebrando le grandi e piccole imprese alpinistiche e degli sport di montagna.
In occasione del Festival la città di Trento si trasforma nella capitale internazionale della
montagna, luogo di incontro per alpinisti, appassionati, registi e scrittori. Fin dalle prime
edizioni gli incontri alpinistici hanno rappresentato il fiore all’occhiello del Festival e anche
oggi le serate evento, tra rievocazione storica e attualità, sono l’occasione per conoscere i
più grandi protagonisti dell’alpinismo internazionale.
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