
• Partecipa anche tu alla tappa 
del tour de il Bello dell’Italia

registrandoti su
www.corriere.it/bello-italia

• Scopri gli eventi diffusi 
nella tua città e contribuisci 

a celebrare la Bellezza 
del nostro Paese

Ingresso gratuito fi no ad esaurimento posti

2016 
martedì 27
settembre l Rovereto  

Mart
Corso Angelo Bettini 43 - Rovereto

ore 18.00

Menù 
(fu)turistico 
la bellezza 
della sapienza radicata 
nel territorio, 
il futuro del passato.

Performance di danza

Compagnia Abbondanza-Bertoni
Conversazione con

Masbedo 
Videoartisti

Alessandro Bergonzoni
dialoga con

Gianfranco Maraniello 
Direttore Mart

Enrico Franco 
Direttore Corriere del Trentino
intervista

Matteo Lunelli 
Presidente delle Cantine Ferrari

A cura di

Roberta Scorranese
Corriere della Sera

A seguire

Percorsi del gusto #vallagarinafoodwine
In collaborazione con APT Rovereto e Vallagarina
_____
dj set – Progetto stregoni 

Johnny Mox e Above the Tree
Casa d’Arte Futurista Depero
A cura di Mart e Associazione Offset

La grande inchiesta che racconta l’Italia 
attraverso la bellezza, un patrimonio 

di realtà, progetti e visioni



Percorsi del gusto #vallagarinafoodwine

il Bello dell’italia è anche scoprire  
le tradizioni culinarie legate al territorio:  
in occasione della tappa di Rovereto  

scopri i sapori locali della Vallagarina!

in collaborazione con

e inoltre…  
invito alla degustazione

Le proposte comprendono:  
un piatto unico, un calice di vino,  
acqua e caffè al costo di € 15.
Partecipa alle speciali degustazioni  
pomeridiane!
www.visitrovereto.it

 Ristorante Novecento   
Corso Rosmini 82/D

 Gnocchetti di ricotta  
e finferli, Nosiola  
di Castel Noarna

 Osteria del Pettirosso   
Corso Bettini, 24

 Gnocchi di pane e formaggio, 
goulasch, verdure alla griglia, 
Marzemino

 Ristorante  
La terrazza sul Leno  
Via Setaioli, 2 
Risotto con finferli   
e Vezzena, Marzemino

 Ristorante Il Doge  
Scala del Redentore, 4  
Bis di tagliatelle al ragù  
di cervo e canederli  
allo speck, Marzemino

 Ristorante Tema  
Corso Bettini, 49

 Orzotto alle verdure della val  
di Gresta+carne salada ai ferri  
con patate

 Collezione  
Bontadi CoBo    
Vicolo del Messaggero, 10

 Visita con Degustazione caffè  
per gli ospiti de Il Bello dell’Italia  
in orario di apertura. 
Ore 17 Visita guidata alla zona di 
produzione e stoccaggio dei crudi

 Enocioccoteca  
Exquisita    
Via Fratelli Fontana, 10 

 Degustazione cioccolato per  
gli ospiti de Il Bello dell’Italia 
in orario di apertura

 Pasticceria  
Zaffiro  
Vicolo Parolari, 2 bis 

 Degustazione cioccolatini  
artigianali per gli ospiti de  
Il Bello dell’Italia in orario  
di apertura


