CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO - TRENTO

Ma sopra tutto nel buon vino ho fede, credo che sia salvo chi lo crede
(Luigi Pulci)
Care Consorelle, Cari Confratelli,

Trento, 12 settembre 2020

Questo è stato finora un anno particolare per i nostri momenti di ritrovo, qualcuno è
stato rimodulato, altri sono rimandati all’anno prossimo. Ma, con le dovute attenzioni e
prudenza, vi proponiamo un nuovo programma, anche se ridotto.
Sabato 17 ottobre, pomeriggio dedicato al peperoncino, visita all’azienda agricola
“Peperoncino Trentino” a Mori, con illustrazione delle tipologie di peperoncino e merenda.
Seguiranno dettagli. Iscrizioni entro il 12 ottobre.
Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre la scelta e la nomina del Vino Confratello 2020. La
degustazione sarà dalle 10.00 del mattino fino alle 12.30 circa a Palazzo Roccabruna.
Viste le necessità legate ad evitare gli affollamenti e ad organizzare gli spazi sono
ammesse le prime 12 persone iscritte entro il 21 ottobre.
Mercoledì 28 ottobre alle 9,30 avremo modo di degustare i vini delle Tenute Einaudi di
Dogliani (i vini saranno offerti dalla nostra Confraternita); questo è un evento particolare, 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. Ci trasferiremo poi
per il pranzo alla Locanda Margon (costo 60 euro) prenotazioni entro il 23 ottobre.
Sabato 28 novembre il Simposio d’Inverno che, con la nomina dei nuovi Confratelli,
concluderà l’anno sociale. Segue poi il pranzo presso Villa Madruzzo, (costo 40 euro), da
prenotare entro il 23 novembre.
Ad inizio novembre Assemblea generale della Confraternita della Vite e del Vino (per
questi ultimi appuntamenti vi invieremo in prossimità dell’evento il programma completo).
Grazie per la Vostra attenzione.
Il Gran Maestro
Enzo Merz
(ps: i Confratelli che intendono proporre nuovi nominativi per la Confraternita sono invitati
a farlo entro ottobre 2020)
Per le necessarie prenotazioni o altre informazioni i nostri contatti sono:
Confraternita della Vite e del Vino
Enzo Merz
348 3060982
Giorgio Caprini
335 8267684
Paola Gottardi
340 2704730

confraternitavitevino@gmail.com
enzomerz41@gmail.com
giorgio.caprini@gmail.com
atta.trento@gmail.com
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