
8 Settembre 
Biancavigna 

Tobia Scarpa. 
L'anima segreta delle cose 
Elia Romanelli
Italia 2015, 31', italiano

Un delicato racconto umano, ritratto 
suggestivo di un architetto che preferisce 
essere considerato un designer ‘poeta’ 
innamorato della vita e delle sue molteplici 
forme.

BIANCAVIGNA

La famiglia Moschetta coltiva i vigneti 
di famiglia sulle colline del territorio 
proclamato Patrimonio Unesco sin dai primi 
del ’900 e inizialmente conferisce le uve 
alla cantina sociale di zona. Alla fine degli 
anni ’90 i fratelli Elena ed Enrico rendono 
possibile il realizzarsi dell’ambizione di 
nonno e papà: una nuova cantina dove 
produrre vini e spumanti con le uve 
provenienti dai vigneti impervi coltivati con 
tanta caparbietà, grazie alla ventennale
esperienza enologica di Enrico e alla visione 
imprenditoriale di Elena aiutati nella
distribuzione italiana ed estera dal marito 
Luca Cuzziol. L'azienda conta oggi oltre 
30 ettari vitati la maggior parte in collina 
nel territorio Unesco, coltivati seguendo il 
protocollo di produzione integrata SQNPI ed 
in parte certificati biologici.
Tradizione e innovazione questo il motto 
della giovane azienda, che in pochissimi 
anni si è imposta per il rigore qualitativo e 
per la costanza produttiva con vini molto 
minerali, poco dosati e ad alta espressività 
territoriale. La nuova cantina sorge sulle 
colline di Ogliano a Conegliano.
Un edificio progettato e costruito in 
equilibrio con il paesaggio, dentro e 
fuori, certificato CasaClima Wine. Frutto 
di un’architettura sostenibile, realizzata 
con materiali eco-compatibili e riciclati, 
nell’assoluto rispetto del territorio con 
l’utilizzo di fonti rinnovabili, riducendo 
al mimino il consumo energetico della 
struttura e dell’intero ciclo produttivo.

Parola chiave: 
Mambor 
Gianna Mazzini
Italia 2017, 47', italiano

Uno sguardo intimo e inedito sulle opere e 
la biografia di Renato Mambor, artista della 
Scuola Romana di Piazza del Popolo, oltre 
che attore, autore e regista teatrale.

IL CASTELLO DI RONCADE

Il Castello di Roncade, ricostruito nel 1508, 
è una delle rare ville pre-palladiane cinte da 
mura medievali. Sorge al centro della città 
di Roncade, nella campagna veneta tra 
Treviso e Venezia. Un maestoso complesso 
rinascimentale abitato per quattro secoli 
dalla famiglia Giustinian, i cui membri illustri 
l’hanno legata a doppio filo con la storia 
della Serenissima Repubblica di Venezia. La 
famiglia Ciani Bassetti, di antiche tradizioni 
agricole, ne ha rilevato la proprietà all’inizio 
del Novecento, con la ristrutturazione del 
Castello e il reimpianto dei vigneti. Questo 
luogo, tra i cru più interessanti di Treviso, 
negli anni ha alimentato la passione vinicola 
della famiglia e la continua ambizione di 
elevare la qualità dei vini prodotti. Negli 
ultimi anni la produzione è in continua 
crescita, la proprietà conta 110 ettari vitati, 
una moderna cantina per la vinificazione 
situata in Mogliano Veneto e l’originale 
bottaia per l’invecchiamento dei vini più 
pregiati. Il Castello oggi offre la possibilità 
di effettuare visite guidate della proprietà 
con degustazione dei vini di produzione 
dell’azienda, nonché di alloggiare nelle 
lussuose stanze della villa.

12 settembre 
Castello di Roncade CINEMA  
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Contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo DM 57504 del 08 agosto 2019



29 agosto 
Tenuta Santomè 

Gualtiero Marchesi. 
The great Italian
Maurizio Gigola
Italia 2018, 80', italiano

Un film per celebrare il più grande chef 
italiano di sempre, Gualtiero Marchesi. Il 
film racconta la vita e il pensiero dell'uomo 
che ha rivoluzionato la cucina italiana, 
portandola ai vertici della gastronomia 
internazionale.

TENUTA SANTOMÈ

Nell’Italia delle meraviglie, c’è una gemma 
inconfondibile: Venezia. Siamo nel Veneto: 
terra di fiumi, di città d’arte, di verdi pianure 
e soleggiate colline.
La Tenuta Santomè, una casa colonica 
comprendente una struttura adibita a 
cantina e con annesso un agriturismo con 
servizio di ospitalità, è sbocciata proprio 
qui, nella “Marca Trevigiana”, il “Giardino di 
Venezia”, nel cuore del Prosecco e del Pinot 
Grigio.
La Tenuta, si estende su 75 ettari di vigneto, 
di cui 40 nel centro aziendale di Biancade, 
30 nelle grave di Papadopoli, isola nel fiume 
Piave, e 3 ettari nel comune di Susegana, 
in una soleggiata collina chiamata “Bosco 
Coste”.
Santomè produce i propri vini solo ed 
esclusivamente con uve di proprietà 
in modo da avere un controllo totale 
di tutta la filiera a garanzia di un alto e 
inalterato standard qualitativo per poter 
rappresentare al meglio il territorio della 
“Marca Trevigiana”.
Dal 2018 la Santomè ha ottenuto la 
certificazione di Sistema di Qualità 
Nazionale Produzione Integrata SQNPI, 
il marchio di qualità sostenibile per 
eccellenza.

 30 agosto 
 I Magredi 

Renzo Piano. 
L’architetto della luce 
Carlos Saura 
Spagna 2018, 80’, italiano

Documentario dedicato alla figura 
e ai processi creativi di Renzo Piano, 
l'acclamato architetto genovese che ha 
progettato alcuni dei più significativi edifici 
contemporanei in tutto il mondo.

I MAGREDI

La fondazione de I Magredi risale al 1968, 
anno in cui l’imprenditore opitergino Otello 
Tombacco acquista la proprietà in cui 
coltiverà vigneti ed alberi da frutto.
Nel 1989 è l’ambizione del figlio 
Michelangelo che porta un radicale 
cambiamento in azienda con la messa 
a dimora di soli vigneti; nel 1990 viene 
costruita la prima cantina poi rinnovata ed 
ampliata negli anni 2000, 2008 e 2018. 
Tutti i vigneti della proprietà affondano le 
loro radici in un terreno alluvionale ricco 
di sassi e ciottoli provenienti dalle Pre 
Alpi Carniche che caratterizzano questa 
porzione di Friuli Venezia Giulia, cuore della 
Doc Friuli Grave. 
La permeabilità di questo suolo fa sì che 
l’acqua e gli elementi nutritivi scendano 
in profondità: la risultante magrezza del 
terreno e le escursioni termiche permettono 
di ottenere uve di ampia complessità 
aromatica e freschezza che donano vini fini 
ed eleganti.
I Magredi è anche il nome dell'area 
della pianura friulana occidentale in cui 
l’azienda è situata; un’estesa macchia 
sassosa levigata dal vento e dalle acque 
che rappresenta ad oggi uno degli ultimi 
esempi di paesaggio steppico.
La sostenibilità ambientale distingue la 
filiera produttiva de I Magredi dal vigneto 
alla cantina.
Per la famiglia Tombacco una terra non si 
può mai completamente possedere, si può 
nobilmente prendersene cura e custodirla 
per poterla un giorno tramandare alle 
generazioni a venire.

Il paese dove gli alberi volano 
Davide Barletti e Jacopo Quadri 
Italia 2015, 77', italiano

Un film dedicato a Eugenio Barba, 
rivoluzionario innovatore della scena 
teatrale internazionale, e all'Odin 
Teatret, compagnia teatrale e comunità 
cosmopolita attiva da 50 anni.

LA CANTINA PIZZOLATO

Cinque generazioni di storia e tradizioni, 
un lungo impegno nella produzione 
biologica fin dagli anni ’80, rispettando 
la genuinità del vino e l’alta qualità delle 
uve, la cui certificazione è arrivata nel 1991. 
Queste sono le salde radici a cui la famiglia 
Pizzolato è legata e sulle quali si basa l’intera 
filosofia produttiva dell’azienda.
Settimo Pizzolato è stato sicuramente uno 
dei primi produttori di vino a scegliere una 
gestione biologica, vegan e sostenibile della 
cantina, allo scopo di produrre dei vini che 
incontrino le aspettative dei consumatori 
particolarmente attenti alla propria salute 
e che vengano prodotti con uve cresciute 
in un ambiente incontaminato, senza l’uso 
di prodotti chimici o di origine animale.  Il 
risultato oggi è una cantina nuova costruita 
in bioedilizia, in continuo movimento, con 
eventi e manifestazioni, punto di riferimento 
di Treviso e aperta al pubblico e ai suoi 
visitatori, i quali possono toccarla con 
mano attraverso i Bio tour e le degustazioni 
guidate dallo staff, oltre che visitare i vigneti 
biologici attraverso la Bio Pedalata, per 
gli appassionati di bicicletta. Un’azienda 
il cui focus è la continua ricerca e le 
sperimentazioni, oggi, dei vitigni resistenti 
verso un’agricoltura 100% sostenibile, oltre 
il biologico.

Cinema in cantina 
— Italian genio
 
Cinque serate 
speciali organizzate 
in cantina con 
proiezioni di film 
documentari con 
il tema Italian 
Genio con la 
selezione di ritratti 
di personaggi che 
hanno portato la 
creatività italiana 
nel mondo, 
dalla cucina 
all'architettura. Le 
proiezioni saranno 
accompagnate 
da degustazioni 
delle eccellenze 
enologiche delle 
aziende del 
Consorzio di Tutela 
del Prosecco Doc.

programma delle serate
19.00 — 21.00 
visita alla cantina con degustazione 
e a seguire proiezioni
 
ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria

tutte le info su solelunadoc.org 

—

per prenotare

29 agosto
Tenuta Santomè
via Carboncine 71 — Biancade (Treviso) 
tel. 0422 848189

30 agosto
I Magredi
via del Sole, 15 —  Domanins (Pordenone) 
tel. 0427 94720

5 settembre
La Cantina Pizzolato
via IV Novembre, 12 — Villorba (Treviso) 
tel. 0427 928166

8 settembre
BiancaVigna
via Monte Nero, 8 — Conegliano (Treviso) 
tel. 0438 788403 

12 settembre
Castello di Roncade 
via Roma 141 — Roncade (Treviso) 
tel. 391 3737605

—

un progetto di Sole Luna Doc film festival
sponsor Consorzio Tutela Prosecco Doc

5 settembre 
La Cantina Pizzolato


