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09.02 / 02.06.2013
Food Collection Game.
Le forme del gusto dal Mart
di Rovereto lungo le Strade
del vino e dei sapori
Ristoranti, agriturismi, hotel,
pasticcerie aderenti alle Strade
del Vino e dei Sapori del Trentino
si alterneranno, da febbraio a
giugno, per rendere omaggio
alla mostra del Mart dedicata al
design del cibo. Gli operatori,
suddivisi in periodi e territori
diversi, propongono un piatto in
abbinamento a un calice di vino o
se pasticcerie, un dolce ispirato
alla Mostra. Con il pieghevole
alla mano richiedi un timbro al
momento del pagamento e con
3 timbri avrai la possibilità di
visitare gratuitamente la mostra.
Scopri i luoghi e le proposte
gastronomiche su:
www.stradedelvinodeltrentino.it
Partecipanti:
09.02 / 02.06.2013
Rovereto e Vallagarina
Ristorante Il Trivio (Rovereto),
Ristorante Novecento (Rovereto),
Ristorante San Colombano
(Rovereto), Ristorante Pizzeria
Tema (Rovereto), Locanda D&D

(Sasso di Nogaredo), Locanda Tre
Chiavi (Isera), Ristorante Maso
Palù (Brentonico), Ristorante
Hotel San Giacomo (Brentonico),
Ristorante Antica Gardumo
(Ronzo Chienis).
09.02 / 08.03.2013
Valli di Non e Sole
Locanda Alpina Romantik
Gourmet (Brez), Ristorante Alla
Corte dei Toldi (Terzolas),
Pasticceria Caffè Roma (Malè).
09.03 / 05.04.2013
Valli di Fiemme, Fassa e Primiero
Ristorante Costa Salici (Cavalese),
Ristorante Hotel Bellavista
(Cavalese), Ristorante Hotel
Ancora (Predazzo), Ristorante
Miola (Predazzo), La Cantinetta
(Varena), Ristorante La Stua de
Zach - Albergo Miralago (Passo
San Pellegrino), Ristorante Maso
Col (San Martino di Castrozza),
Osteria Bevi e Tasi (Transacqua),
Ristorante Cant del Gal (Val
Canali, Tonadico), Hotel Vienna
- ristorante riservato agli ospiti
dell’albergo (San Martino di
Castrozza), Active Hotel Olympic
- ristorante riservato agli ospiti
dell’albergo (Vigo di Fassa),
Pasticceria Cose Buone
da Paolo (Cavalese).
06.04 / 02.06.2013
Valle dell’Adige, Valsugana,
Altopiano di Pinè
Duo Ristorante Tapas Bar

(Trento), Osteria A Le Due Spade
(Trento), Locanda Margon (Ravina
Trento), Ristorante al Vò (Trento),
Ristorante Da Pino (San Michele
all’Adige), PerBacco Ristorante
Wine Bar (Mezzolombardo),
Trattoria Dolce Spina (Mezzocorona),
Maso Franch (Giovo), Castel
Pergine (Pergine Valsugana),
Ristorante Boivin (Levico
Terme), Ristorante Cà dei Boci
(Montagnaga di Pinè), Ristorante
Vecchia Segheria (Baselga di
Pinè), Pasticceria Bertelli (Trento),
Pasticceria Bronzetti (Lavis).
24.05 ore 19.30
DOC – Denominazione di
Origine Cinematografica. Un
nuovo modo di “bere e gustare”
il cinema lungo la Strada del
Vino del Trentino
Rovereto, Mart. Anteprima
speciale a cura della Strada del
vino e dei sapori del Trentino.
Negli spazi del Mart, dopo aver
visitato la mostra “Progetto
Cibo. La Forma del Gusto”, si
potrà saziare il palato con una
degustazione di vini e prodotti
dei soci della Strada del vino.
E al termine degli assaggi, la
proiezione del film: “Chef”,
Francia 2012 (di D. Cohen).
Evento su prenotazione.
Biglietto: 20 euro (degustazione,
calice, visita e visione del film)
T 0464 430 363
prenotazioni.doc@gmail.com
www.cinemaincantina.it

Manifestazioni
20.04 / 04.05.2013
Rovereto Città Fiorita
Rovereto, centro storico
Anche quest’anno Rovereto si
vestirà dei profumi e degli aromi
della nuova stagione che avanza
per farsi “Città Fiorita” e
trasmettere, attraverso la
riscoperta del fiore e della pianta
come abitudine di vita, un
messaggio di amore e di rispetto
per la natura. Nella cornice fiorita
del centro storico di Rovereto,
torneranno inoltre in “versione
primaverile” le casette in legno,
ricche di piccoli capolavori
artigianali e prelibatezze
gastronomiche ma anche di
piante e fiori.
www.visitrovereto.it
26.04 / 28.04.2013
NaturaMenteVino
Rovereto, Auditorium Melotti,
Piazza e Sala conferenze Mart
Il Comune di Rovereto con
l’organizzazione di ViniBuoni
d’Italia e Touring Editore, la
collaborazione del Mart e
delle associazioni sul territorio,
presenta “NaturaMenteVino
2013”.
L’evento ospita numerosi
produttori in rappresentanza
delle eccellenze nazionali,
propone percorsi di degustazione
alternativi e confronti all’ultima

goccia, strizzando un occhio
ai vini Bio e uno alla produzione
tradizionale.
www.vinibuoni.it
www.visitrovereto.it
10.05 / 12.05.2013
Artingegna 2013
Fiera Provinciale dell’Artigianato
Rovereto, centro storico
Nel centro storico di Rovereto
sarà ancora l’artigianato il vero
protagonista, con una mostra
d’eccellenza provinciale, vissuta
come evento di promozione di
tutto il territorio trentino e delle
sue peculiarità e come occasione
di confronto fra diversi soggetti
ed istituzioni, rimarcando le
eccellenze locali e i tratti distintivi
del nostro territorio. Gli artigiani
avranno così modo di mostrare
il loro lavoro nelle piazze e nei
suggestivi cortili roveretani, dove
si alterneranno, in tutte le loro
espressioni, le forme più creative
dell’artigianato trentino.

Proposta vacanza
in Trentino
09.02 / 02.06.2013
Arte con gusto
Un week-end a Rovereto
per scoprire curiosità, aneddoti
e segreti del legame tra cibo
e design.
Il pacchetto comprende:
- pernottamento (una o due
notti) con prima colazione,
- ingresso al Mart alla mostra
“Progetto Cibo. La forma
del gusto”,
- cena a tema con ricette
della tradizione trentina rivisitate
in chiave creativa,
- visita in una cantina con
degustazione vini locali,
- kit informativo di Rovereto
e Vallagarina.
Da 92 Euro in hotel;
da 71 Euro in B&B.
Info e prenotazioni:
T 0464 430 363
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

Mart Rovereto
Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto
corso Bettini, 43
38068 Rovereto – TN
Orari d’apertura
Mar - Dom 10.00 - 18.00
Ven 10.00 - 21.00
Lunedì chiuso
Info e prenotazioni
800 397760
T +39 0464 438 887
marketing@mart.trento.it
www.mart.trento.it/progettocibo
Seguici anche su

#foodcollectiongame

Eventi organizzati da

Food Collection Game
Con 3 timbri potrai recarti
al Mart di Rovereto e visitare
gratuitamente la mostra

