
La conferenza-dialogo guiderà i partecipanti in un “viaggio nel tempo” alla scoperta del vino: dalla Protostoria, momento durante il quale si diffuse anche in 
ambito alpino centro-orientale la coltivazione della vite ed ebbe inizio un’importante e apprezzata produzione vinicola, si giungerà all’impatto che la 
viticoltura ebbe sull’economia regionale tra XIX e XX secolo e infine ai progetti di viticoltura sperimentale di oggi. Interverranno il Dott. Franco Marzatico, 
Soprintendente ai beni culturali della Provincia autonoma di Trento, il Dott. Francesco Fellin, enologo della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige 
e il Prof.  Andrea Leonardi, docente di storia economica dell’Università degli Studi di Trento.

Seguirà un dialogo con gli spettatori, degustazione di Teroldego Rotaliano offerta dalle cantine della Piana Rotaliana a cura di Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino, Pro Loco di Mezzolombardo, Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg e assaggi di prodotti locali a cura della Condotta delle Terre del Noce di 
Slow Food con il contributo del Comune di Mezzolombardo. Saranno presenti in sala  e guideranno  la degustazione i sommelier dell’AIS Trentino.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   FINO A ESAURIMENTO POSTI

11 DICEMBRE ORE 20.30• MEZZOLOMBARDO, SALA CIVICA DEL COMUNE 
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Cassa Rurale
Mezzolombardo e S.Michele a/A

Banca di Credi to Cooperat ivo

PREMIO ALLO STUDIO

REGOLAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa 
Rurale di Mezzolombardo e San Michele 
all’Adige intende proseguire nella tradizione di 
sostegno alla categoria dei giovani attraverso il 
concorso Ragazzi di Mezzomondo.

Quest’edizione del concorso si svilupperà nel suo 
filone classico:

Premio allo studio 2012/2013, 
che premierà il risultato e il 
profitto scolastico.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione 
del regolamento.
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