DOMENICA 26 LUGLIO

Vigna in festa a Maso Martis
25 anni di Trentodoc con il cuore
PICNIC | dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Pic- nic sul prato nei suggestivi vigneti di Maso Martis a Martignano tra calici di vino e prodotti
tipici del nostro territorio.
Un vigneto, il sole dell’estate, ottima compagnia, local street food, vino e bollicine… sono gli
ingredienti per questa domenica unica e memorabile, una festa insieme per celebrare i 25 anni di
Maso Martis!
Puoi pranzare con la “cassetta picnic”:
“Wine Picnic Box “(per 2 persone): plaid, 4 local street food (a scelta) e 1 bottiglia Trentino Doc
Chardonnay 2013 Bio Maso Martis, acqua - 30,00 €
“Trentodoc Picnic Box “(per 2 persone): plaid, 4 local street food (a scelta) e 1 bottiglia Trentodoc
Maso Martis Brut, acqua - 40,00 €
Puoi acquistare ulteriori Ticket per consumazioni “Local Street Food” oppure “degustazione di
Maso Martis Trentodoc” a soli 3,00 €
“Local Street Food” puoi scegliere tra:
Bocconcini di smacafam a cura di Ristorante La Rotonda
Insalata di bovino nostrano con patate di montagna e cipolla a cura di Rifugio Maranza
Muffin al cioccolato con cuore di confettura a cura di Ristorante Antiche Contrade
Strudel di verdure con prosciutto e insalata di cavolo cappuccio a cura di Osteria Storica Morelli
Focaccina all’olio con speck ai fichi a cura di Ristorante al Vo’
crostata con confettura di fragole a cura di Agritur Le Pozze
Torta di cipolle a cura di Ristorante Boivin
Focaccia all’olio a cura di Osteria Le due Spade (da farcire a piacimento)
Su richiesta proponiamo un piatto indicato per persone celiache o vegetariane

POLENTATA | ore 12.00
a cura di Cà dei Baghi

L’ANGOLO DEL FRESCO| ore 16.00
gelato a cura della gelateria Peterle e Yogurt a cura dell’azienda agricola Le Madre
Inoltre saranno presenti con i loro prodotti in degustazione e vendita:
l’Azienda Agricola Le Mandre con Marco e i suoi formaggi e lo yogurt fresco
Cà dei Baghi con i suoi prodotti: confetture , succhi e frutta fresca
Gilberto Belli con i suoi salumi
Panificio di Centa San Nicolò Panificio Marchiori Laura/ Baldon Marco.
Caffè el Cibao con l’angolo del caffè

Gelateria Peterle con il gelato
Durante tutta la giornata tanti appuntamenti allieteranno la nostra “Vigna in festa” come
degustazioni, visite in cantina, il percorso fotografico, il percorso dei 5 sensi, momenti di
spettacolo e la musica del gruppo folkloristico die Schweinhaxen.
Da non perdere:
Ore 10.30 e ore 15.30 degustazione a pagamento euro 18,00 (min10 –max 20 su prenotazione)
Matteo Ferrari e Aurora Endrici vi guideranno alla scoperta dei nostri vini
Mattina: Degustazione Trento doc Magnum Riserva 2007, Brut 2009 Riserva e Brut Rosè 2010
Pomeriggio: Degustazione Trentodoc Madame Martis 2004 | 2005 e Moscato Rosa bio 2013

Ore 11.00 e ore 13.00 alla scoperta del territorio

Due trekking con gli accompagnatori di territorio dell’Ecomuseo dell’Argentario con visita al sito
archeologico e Riparo Gaban (partenza e arrivo a Maso Martis – tempo di percorrenza 2 ore)

ore 17.00 - spettacolo a cura di Maura Pettorruso e Stefano Detassis
Uno spettacolo-racconto sulle tappe salienti dei 25 anni di Maso Martis

I sensi del coltivare: vista, olfatto, udito, tatto e gusto in un percorso esplorativo in vigna.
Il percorso sensoriale e agricolo è stato ideato come gioco dei sensi emozionale ed alchemico da
Maddalena Stelzer e Stefano Delugan. Percorso libero. Tempo di percorrenza circa un ora.
Nel corso della giornata verranno organizzati piccoli gruppi e accompagnati nel percorso

Per tutta la durata dell’evento visite in cantina!
>> QUI PUOI PRENOTARE IL TUO POSTO IN VIGNA <<

Info e prenotazioni
+39 346 5721676
venticinque@masomartis.it
MASO MARTIS Via dell’Albera 52, Martignano

