
Il vino mi spinge, il vino folle, che fa cantare anche l’uomo più saggio e lo fa ridere 
mollemente e lo costringe a danzare e tira fuori la parola, che sta meglio non detta.  
(Omero) 

Care Consorelle, Cari Confratelli, Trento, 1 marzo 2020

Di seguito vi invio il programma di massima per il 2020, lasciando però spazio ad 
appuntamenti dell’ultimo minuto, che verranno comunicati in seguito.

Incominciamo dal Simposio di Primavera che si terrà presso il Ristorante Villa Margon 
venerdì 3 aprile ad ore 12,30, dove avremo modo di degustare i vini delle Tenute Einaudi 
di Dogliani, i vini saranno offerti dalla nostra Confraternita.  
Un evento particolare perché in quest’occasione potremo visitare la sede del Rettorato 
dell’Ateneo di Trento, Palazzo Sardagna, (in via Calepina di fronte alla Camera di 
Commercio) antico Palazzo allora di Proprietà dei Conti Sardagna, attuali proprietari delle 
Tenute Einaudi. Costo del pranzo 60 euro, prenotazioni entro il 31 marzo ai soliti numeri.

Sabato 18 aprile ad ore 10 Assemblea generale della Confraternita della Vite e del 
Vino; nel corso dell’Assemblea verrà presentato il Protocollo d’Intesa, prodotto dalla 
Fondazione Mach di San Michele e finanziato dalla nostra Confraternita, sull’Analisi delle 
Risorse Genetiche della Vite in Trentino, con il supporto della dssa Stella Grando che lo ha 
realizzato.  
Segue poi il pranzo presso Villa Madruzzo, costo  40 euro, da prenotare entro il 14 aprile, 
ai soliti numeri. 

Dal 5 maggio al 11 maggio viaggio in Francia che, come già comunicato, è da 
prenotare direttamente all’Agenzia Bolgia in questi giorni. Il viaggio è veramente 
interessante, per conoscere vini straordinari e per visitare luoghi e città ricchissime di 
storia e di castelli. 

Venerdì 5 giugno visita alla Cantina dell’Abbazia di Novacella , dove pranzeremo, nel 
pomeriggio visita ad Hansi Baumgartner, grande affinatore di formaggi, nei pressi della 
Cantina. Poi rientro a Trento; costo e prenotazioni ai soliti numeri.

Venerdì 4 settembre inaugurazione Settembre Rotaliano,
Sabato 17 ottobre giornata dedicata al peperoncino, mentre il 6 novembre è 

organizzata una visita alla Cantina Masi.
Per questi ultimi appuntamenti vi invieremo in prossimità dell’evento il programma 

completo. 
L’anno 2020 si concluderà sabato 28 novembre con il Simposio d’Inverno che, con la 

consueta nomina dei nuovi Confratelli, concluderà l’anno sociale.
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Grazie per la Vostra attenzione e buon anno a tutti.

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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