
Cinema in cantina
7 settembre, Castello di Roncade

21 settembre, La Cantina Pizzolato
5 ottobre, Tenuta Santomè

Cinema in cantina 
 
Tre serate speciali organizzate in cantina con
proiezioni di film documentari sul mondo del vino
accompagnate da degustazioni delle eccellenze
enologiche di tre aziende del Consorzio di Tutela
del Prosecco Doc: Castello di Roncade, La Cantina 
Pizzolato, Tenuta Santomè.

Programma delle serate:
19.00 – 21.00 visita alla cantina 
con degustazione e a seguire proiezioni 

per prenotare
 
7 settembre
Castello di Roncade
via Roma 141 — Roncade (TV)
tel. +39 0422 708736

21 settembre
La Cantina Pizzolato
via IV Novembre 12 — Villorba (TV)
tel. +39 0422928176

5 ottobre
Tenuta Santomè
via Carboncine 71 — Biancade (TV)
tel. 0422 848189

Cinema in cantina

ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria
tutte le info su solelunadoc.org
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 7 SETTEMBRE 

 CASTELLO DI RONCADE 

Le rupi del vino
Ermanno Olmi
Italia, 2009, 54', italiano

Ermanno Olmi torna al genere documentario e 
intraprende un viaggio tra la cultura della Valtellina, le 
sue tradizioni, le sue vallate, le sue coltivazioni, i suoi 
vigneti sulle rupi e tutto quello che in quelle terre è 
prodotto dall’uomo per l’uomo.

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.

 21 SETTEMBRE 

 LA CANTINA PIZZOLATO 

Red Obsession
Warwick Ross, David Roach
Australia, 2013, 75', italiano

Film documentario australiano che raccoglie interviste a 
viticultori e amanti del vino in tutto il mondo. Il film è narrato da 
Russell Crowe.

LA CANTINA PIZZOLATO

Cinque generazioni di storia e tradizioni, un lungo impegno della 
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.

 5 OTTOBRE 

 TENUTA SANTOMÈ 

Barolo Boys. Storia di una rivoluzione
Paolo Casalis, Tiziano Gaia
Italia, 64', italiano

Il meraviglioso paesaggio delle Langhe fa da sfondo alla 
storia di un gruppo di amici, i “ragazzi ribelli” che hanno 
reso grande il vino italiano, tra conflitti generazionali, 
geniali intuizioni e polemiche mai sopite.

LA 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”.


