CANTINE VITIVINICOLE
ABBAZIA DI NOVACELLA
Varna (BZ)

MARCHESI DI BAROLO
Barolo (CN)

BELLAVEDER
Faedo (TN)

CANTINA MERANO
Marlengo (BZ)

CANTINA BOLZANO
Bolzano (BZ)

DISTILLERIA PILZER
Cembra (TN)

CANTINA DI CEMBRA
Cembra (TN)

POJER E SANDRI
Faedo (TN)

CANTINA COLTERENZIO
Cornaiano (BZ)

SAN LEONARDO
Borghetto all’Adige (TN)

CORVÈE
Cembra (TN)

CANTINA ST. PAULS
San Paolo (BZ)

DE VIGILI
Mezzolombardo (TN)

TERRE DEL LAGORAI
Borgo Valsugana (TN)

FRANZ HAAS
Montagna (BZ)

CANTINA TRAMIN
Termeno (BZ)

CANTINA KURTATSCH
Cortaccia (BZ)

CANTINA VALLE ISARCO
Chiusa (BZ)

LETRARI
Rovereto (TN)

CANTINA ZANOTELLI
Cembra (TN)

La partecipazione al Top Wine 2950 ha un costo di
€ 70,00 comprensivo di biglietto funivia andata
e ritorno, bicchiere serigrafato e porta bicchiere,
degustazione vini, stuzzichini, gadget e voucher
sconto per Piatto Top Wine.
La partecipazione alla Masterclass - Teroldego
Evolution ha un costo di € 40,00 comprensivo di
biglietto funivia andata e ritorno e degustazione
guidata da Mariano Francesconi.

Prenotazione obbligatoria
Inquadra il Qr code per acquistare il tuo
biglietto Top Wine

14 - 15
ottobre 2022

Canazei • Rifugio Maria • Sass Pordoi
La più alta degustazione al mondo di grandi vini
del Trentino Alto-Adige e Piemonte

Con la partecipazione di: Pastificio Felicetti, Cedea
Mineral Water, Thrill, Sommelier di Fassa e Fiemme,
Associazione Cuochi Fassa, Centro Formazione
Professionale ENAIP Tesero
Società Incremento Turistico Canazei S.p.A
tel: 0462 608811 | e-mail: marketing@canazei.org
web: www.valdifassalift.it
#pordoiwine | valdifassalift
www.valdifassalift.it | topwine_sasspordoi

Masterclass - Teroldego Evolution
14 ottobre dalle 14:00 alle 16:30

La Terrazza delle Dolomiti

Simposio Top Wine 2950
15 ottobre dalle 10:00 alle 17:00
È la più alta degustazione di vini al mondo. Un evento
ideato da Armin Detone e Giuliano Cadrobbi unico nel
suo genere che si contraddistingue per la particolare
location: il Rifugio Maria sulla vetta del Sass Pordoi a
un’altezza di 2950 m nel cuore delle Dolomiti. Giunto
alla sua 22^ edizione questo evento vuole essere ed
è un simposio alla scoperta di grandi vini del TrentinoAlto Adige e quest’anno anche del Piemonte. Non
mancherà la parte culinaria con il piatto Top Wine
e finger food, un momento di altissima qualità
garantito da preziose collaborazioni.
Prezzo: € 70 a persona
Iscrizioni: tramite qr code presente sulla brochure

È un luogo dove la maestosità e l’arte della natura
si esprimono alla massima potenza immersi nello
spettacolo delle Dolomiti viste dai 2950 metri
d’altezza della terrazza del Rifugio Maria. Il Sass
Pordoi si raggiunge in soli 4 minuti con la funivia dal
Passo Pordoi. Quest’impianto entrò in funzione nel
1963 e venne realizzato per iniziativa della “Mare
del Pordoi”, Maria Piaz, insieme al figlio Francesco.
Presso la stazione a valle si può ammirare oggi la
galleria fotografica della storia del Passo Pordoi.

Piatto Top Wine
Ricetta e preparazione a cura degli chef Associazione
Cuochi Val di Fassa.

Un pomeriggio dedicato a un viaggio enologico
e culturale alla scoperta della Piana Rotaliana in
relazione alla storia del Teroldego. Dal passato fino a
oggi per scoprire aneddoti storici e curiosità legate al
territorio e al vitigno autoctono attraverso la nuova
generazione di viticoltori. Dalla collaborazione tra Ais
Trentino e Teroldego Evolution si potranno degustare
nove vini rappresentativi della zona interpretati
dai giovani produttori di Teroldego Evolution. Una
presentazione inedita al Sass Pordoi dove gli ospiti
saranno guidati in un’esperienza indimenticabile.
Prezzo: € 40 a persona
Iscrizioni: al numero 0462 608853

