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COMUNICATO STAMPA 
 
GIOVEDì 23 LUGLIO A PALAZZO ROCCABRUNA 

MASO MARTIS: 25 ANNI DI TRENTODOC NEL 
CUORE 
NELL'ANNIVERSARIO DELLA CANTINA DI ANTONIO E ROBERTA 
STELZER, PALAZZO ROCCABRUNA DEDICA ALL'AZIENDA AGRICOLA DI 
MARTIGNANO UNA STRAODINARIA OCCASIONE DI ASSAGGIO DEI 
SUOI MIGLIORI METODO CLASSICO. 
 
In collaborazione con Maso Martis, ed in occasione dei 25 anni di 
attività della cantina, Palazzo Roccabruna organizza giovedì 23 luglio 
una serata-evento dal titolo “Maso Martis: 25 anni di Trentodoc nel 
cuore”. 

Gli ospiti dell’Enoteca avranno la possibilità di degustare quattro 
tipologie di Trentodoc Maso Martis in bottiglia formato magnum, 
significative per lo stile della Cantina e distintive per il territorio: 
Trentodoc Maso Martis 2009 Dosaggio Zero, Trentodoc Maso Martis 
2009 Brut, Trentodoc Maso Martis Rosé 2010 Brut, Trentodoc Maso 
Martis Riserva 2007 Brut.  

Le etichette saranno in degustazione per tutta la sera dalle 17.00 alle 
22.00 e anche nei successivi giorni di apertura, venerdì 24 e sabato 25 
luglio quale anteprima dei festeggiamenti che si terranno presso la 
Cantina a Martignano domenica 26 luglio dalle 10.00 alle 18.00. 

Giovedì 23 luglio dalle 19.30 alle 21.30 saranno presenti in Enoteca 
anche i titolari di Maso Martis per accompagnare le degustazioni e 
raccontare al pubblico la storia di un’azienda che in 25 anni ha 
collezionato grandi successi nel mondo dell’enologia. 

Per Palazzo Roccabruna l’iniziativa sarà anche l’occasione per 
inaugurare una nuova formula di evento, “Le degustazioni d’Autore”, 
che a partire dall’autunno si affiancheranno ai tradizionali laboratori del 
gusto e che vedranno la presenza fra i tavoli dell’Enoteca dei produttori 
a diretto contatto con il pubblico. Quale modo migliore per apprezzare 
tutti i segreti di un vino se non quello di degustarlo seduti accanto a chi 
lo ha fatto nascere? 

(P.M.) 
Trento, 20 luglio 2015 


