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Ottimo è veramente il Vino, figliol della vite.  (Pindaro) 

Care Consorelle, Cari Confratelli, 

doppio appuntamento il 13 aprile: alle ore 10 presso la sala convegni dell’Albergo Villa Madruzzo 
di Cognola di Trento si terrà la nostra Assemblea che prevede in questa occasione la nomina di 
ben sei nuovi Soci Onorari.  

Saranno accolti nel nostro sodalizio il Presidente del Consiglio Provinciale Maurizio Fugatti, la 
nuova Assessora all’Agricoltura Giulia Zanotelli, il nuovo Commissario del Governo Sandro 
Lombardi, il nuovo Questore Giuseppe Garramone, il Rettore dell'Università degli Studi di Trento 
Paolo Collini e il nostro Assistente Spirituale don Bruno Tomasi. 
Seguirà poi alle ore 13 il Simposio di Primavera nel Ristorante dell’Albergo. Costo del pranzo 40 
euro, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 10 aprile.  

Alle ore 17 dello stesso giorno spremitura delle uve “Nosiola” destinate a diventare Vino Santo 
Trentino dopo almeno 5 anni di fermentazione.  

Dal 27 aprile al 1 maggio visita nella Wachau, il regno del Riesling, Sempre in maggio ma 
venerdì 17, con partenza da Piazzale Zuffo, visita alle Cantine San Leonardo di Avio poi si 
prosegue per Rovereto con sosta per il pranzo presso l’Hotel Rovereto; nel pomeriggio visita a 
Castel Noarna e alla Cantina dei Fratelli Zeni. Costo della giornata 50 euro, prenotazione 
obbligatoria entro martedì 14 aprile ai soliti numeri.  

Ancora venerdì 24 maggio visita della nuova e bella Cantina di Bolzano, pranzo e visita della 
Cantina di Girlan. In questa occasione avremo l’occasione di assaggiare i migliori Lagrein dell’Alto 
Adige e le migliori Schiave (leggi Sleier). Un periodo interessante per la nostra esperienza viticola 
e per la nostra cultura del settore. Costo della trasferta 50 euro, prenotazione obbligatoria entro 
martedì 21 maggio.  

Vi ricordo che per statuto è obbligatoria la partecipazione ad almeno uno dei due Simposi, questo 
di Primavera o quello d’Autunno.  
La Partecipazione all’Assemblea richiede che i Soci indossino le insegne del rango e, per chi la 
possiede, la nostra “Tonaca”. 

Mi è gradita l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

           Il Gran Maestro 
  Enzo Merz 

Come sempre i nostri contatti sono: 

Confraternita della Vite e del Vino confraternitavitevino@gmail.com 
Enzo Merz  348 3060982 enzomerz41@gmail.com 
Giorgio Caprini  335 8267684 giorgio.caprini@gmail.com 
Paola Gottardi  340 2704730 atta.trento@gmail.com 
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