
      Aldeno, 12 ottobre 2014

Oggetto: MondoMerlot: 16a edizione “Mostra dei Merlot d’Italia” – Invito ufficiale.

Nell’ambito della 16a edizione di MondoMerlot il Comune di Aldeno organizza in collaborazione 
con la rivista “Civiltà del Bere” due prestigiosi eventi-degustazione che si svolgeranno a Trento e Rovereto:

1. Palazzo Geremia, Trento via Belenzani n. 20, il giorno Venerdì 23 ottobre ad ore 
17.00 protagonisti i produttori vincitori del 13° Concorso Nazionale Merlot d’Italia che 
presenteranno i loro vini. Coordineranno la sommelier Adua Villa, noto volto televisivo di Rai e Sky e 
Alessandro Torcoli direttore di “Civiltà del bere”.

2. Palazzo Piomarta, Rovereto corso Bettini n. 84, il giorno Sabato 24 ottobre ad ore 
10.00 si svolgerà l’evento “Il Merlot, un grande vitigno. Importanti espressioni che nascono in due 
Paesi vicini quanto diversi: l’Italia e il Canton Ticino – Svizzera”. Degustazione guidata dall’enologo 
Barbara Tamburini e dal giornalista Rocco Lettieri, con il coordinamento del giornalista Giacomo 
Mojoli. 

Nella certezza di farLe cosa gradita, con vivo piacere La invito ufficialmente a questi 
prestigiosi momenti di MondoMerlot e nel contempo La saluto cordialmente.

Comune di Aldeno
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Presentando questo invito alla cassa nei giorni della manifestazione verrà rilasciato un ACCREDITO 
STAMPA NOMINALE valido per l’accesso alla sala tasting del Teatro Comunale.

L’invito non comporta automaticamente la prenotazione per gli eventi indicati.
Per ragioni organizzative e per il limitato numero di posti disponibili l’adesione deve essere confermata entro il giorno 
martedì 20 ottobre telefonando al numero 0461.843200 (segreteria organizzativa), 
oppure inviando una mail a: info@mondomerlot.it
PRENOTAZIONI POSSIBILI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Si precisa che i posti saranno riservati ESCLUSIVAMENTE sino a 15 minuti prima dell’inizio dei due eventi; successivamente 
l’organizzazione avrà facoltà di destinare tali posti ad altre persone in lista d’attesa.
IMPORTANTE! Per accedere a questi eventi è necessario presentarsi con questa lettera.
Si raccomanda la puntualità.
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