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ARGOMENTO DEL GIORNO

“Il vino: piacere dei sensi”
Relatore: Ing. Marco Larentis, Sommelier.
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 27 maggio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Don Guetti: rispondere al proprio tempo”
Relatore: don Marcello Farina
Lunedì 3 giugno
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“La Maculopatia retinica legata all'età: impatto
sanitario e socio-economico”
Relatore: dr Paolo Conci
Sabato 8 giugno
50 anni di gemellaggio RC Trento – RC
Innsbruck
Ore 11:00 – Innsbruck
Partenza in pullman ore 8 piazzale Zuffo.
Lunedì 10 giugno - COMPENSATA
Con gemellaggio RC Innsbruck.
Lunedì 17 giugno
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
Presentazione del libro"La forza delle idee”
Relatore: l’autore dr Ivo Tarolli
Lunedì 24 giugno
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Ricordo dell’amico Zane”
Codorico e Merzliak

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Lunedì 1 luglio
Conviviale con signore
Festa del “Passaggio di consegne”
Ore 20:00 – Villa Margon
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APPUNTAMENTI


Si conferma che per i “50 anni di Gemellaggio RC Trento - RC Innsbruck " la partenza è
confermata ad ore 8 in pullman da piazzale Zuffo - ore 11 cerimonia Hotel Europa (Si veda
programma in Allegato)
COMUNICAZIONI



Giovedì 6 giugno 2013 sull’ Isola di Alberella si festeggerà la 25° edizione dell’Handicamp
intitolato a Lorenzo Nadalini alla presenza del Governatore. Il RC Trento partecipa al services con
l’iscrizione di due persone. Allegato al bollettino il programma dettagliato dell’evento.

“Il vino: piacere dei sensi”
Relatore: Ing. Marco Larentis, Sommelier.
La serata inizia con la visita alla cantina del Maso Bellaveder posto in una splendida posizione sopra San
Michele A.A. con un magnifico panorama accompagnati dal titolare sig.Tranquillo Lucchetta.
L'azienda si estende sul conoide di Faedo (TN), immediatamente a monte dei terreni dell'Istituto Agrario
di San Michele all'Adige, nel cuore di uno dei più bei vigneti d'Europa (ndr zonazione del Falcetti, 1994).
L'amore per questo posto bellissimo, già Mansum Bellaveder nel catasto del 1780, hanno permesso di
ampliare la proprietà dall'originario "Mas Pìcol" all'attuale estensione, tramite l'acquisto di particelle
limitrofe.
I terreni di medio impasto, calcarei, moderatamente profondi e ricchi di scheletro, le condizioni
climatiche caratterizzate da alte escursioni termiche, l'esposizione completamente rivolta a Sud SudOvest, offrono la possibilità di valorizzare sia varietà a bacca bianca, quali Chardonnay, Traminer
Aromatico, Pinot Bianco, Sauvignon, sia varietà a frutto rosso, quali Lagrein, Teroldego e Pinot Nero.
La conviviale è accompagnata dalle informazioni che, con dovizia instancabile ci fornisce l’ing. Marco
Larentis – sommelier – che illustra le proprietà dei vini che accompagnano le pietanze in perfetta
sintonia con le stesse. Si inizia dallo spumante metodo classico “nature”a quello personalizzato con
aggiunte di pinot nero che accompagna gli aperitivi. Il Souvignon accompagna invece, legato al mondo
vegetale, il primo involtino di lasagnette vegetariane. Il rosso Maso Lagrein Dunkel accompagna il
secondo arrosto di porchetta,
vino particolarmente indicato
per arrosti e brasati. Infine una
biscotteria
aromatizzata
al
teroldego conclude la cena,
seguita dall’esame di tutti i tavoli
degli amici di un Lagrein
Dunkel
riserva.
L’esame
prevede il colore, la sensazione
olfattiva, il gusto e il corpo del
vino con i suoi possibili
abbinamenti.
La serata, piacevole e condotta
con perizia dall’ing. Larentis si
conclude con i ringraziamenti
del Presidente Lorenz e di tutti i
partecipanti al titolare e al
sommelier per l’accoglienza
ricevuta.

2

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 38 del 20-05-2013

Allegato
Programma 50 anni di Gemellaggio RC Trento – RC Innsbruck
Sabato 8 giugno - Innsbruck
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Allegato: Programma 25° Handicamp
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