Presentazione del progetto: “Cene del concilio di Trento”
Il Museo Diocesano Tridentino propone un percorso alla scoperta dei luoghi e dei
protagonisti del concilio di Trento, che inizia nelle sale del Museo e prosegue nelle vie e
nelle piazze del centro, tra chiese, palazzi e torri che recano ancora le tracce
dell'avvenimento che ha reso celebre Trento nel mondo. Al termine dell’itinerario i
partecipanti potranno vivere l’esperienza di un banchetto rinascimentale ispirato ai
veri convivi descritti dai protagonisti dello storico evento, accompagnati dalle sapienti
spiegazioni di un esperto di cucina, che illustrerà i piatti e le curiose modalità dello
stare a tavola nel XVI secolo.
Il progetto “Cene del concilio di Trento” nasce nell’ambito della strategia di apertura a nuovi segmenti di
visitatori che sta intraprendendo il Museo Diocesano Tridentino. Esso in particolare prevede
l’organizzazione di un pacchetto, da ripetersi più volte durante estate, che comprende una visita
approfondita al Museo, un percorso cittadino con la visione dei principali luoghi del Concilio, per chiudersi
con un’esperienza diversa, data dalla rivisitazione di una cena del concilio. Esistono infatti presso il Museo
vari documenti che descrivono alcune cene conciliari, liste della spesa, ad esempio del Principe Vescovo
Vanga, che possono rappresentare un validissimo punto di partenza per riproporre questa particolare
esperienza culturale, prima che ludica.
Come accennato, il format dell’evento è organizzato nel seguente modo:
• Visita mirata al Museo, con una selezione delle opere legate al concilio di Trento: la prima sala del piano
terra parlando di Trento all'epoca del concilio, per passare al secondo piano ed entrare nel merito delle
assemblee conciliari e delle decisioni prese all'epoca attraverso i dipinti delle collezioni, per concludere in
sala arazzi con la preziosa collezioni di “panni di fiandra” di Bernardo Cles, un ciclo di opere che è stato
testimone delle sessioni solenni in cattedrale. Tempo 60 minuti, sede del Museo presso Palazzo Pretorio
(Piazza Duomo)
• Percorso cittadino con i luoghi del concilio: 30 minuti, centro storico di Trento
• Cena: l’organizzazione della cena sarà in linea con le consuetudini del tempo; i partecipanti potranno
vivere l’esperienza di un banchetto rinascimentale, accompagnati dalle sapienti spiegazioni di un esperto
di cucina, che illustrerà i piatti e le curiose modalità dello stare a tavola nel XVI. La cena sarà servita nella
splendida cornice di un giardino segreto, illuminato a fuoco per l’occasione.
L’evento è a numero chiuso ed è basato su gruppi relativamente ristretti, massimo 30 partecipanti. Questo
vincolo si impone sia per l’esclusività del pacchetto, sia soprattutto per un’ottimale gestione di un’iniziativa
che ha come obiettivo principale quello di essere di grande qualità.
Sia la visita al Museo, che il percorso cittadino, saranno guidati da personale e collaboratori qualificati del
Museo.

Lo staff organizzativo è composto da:
• Chef: Fiorenzo Varesco, Osteria Storica Morelli
• Consulenza Scientifica: dott.ssa Marta Villa, dott.ssa Lorenza Liandru
• Organizzazione: staff Museo Diocesano, Marta Villa, Fiorenzo Varesco
Il menù delle cene varia in base a quello che la natura, i campi e i boschi del Trentino offriranno in quel
momento. Il trinciante organizzerà per i commensali le carni di maiale, vitello, capretti o agnelli, fagiani,
anatre e polli preparate con diversi tipi di cotture e marinature. Non mancheranno i pesci del lago di Garda
come tinche, lucci o trote, accompagnati da verdure cotte e crude di stagione e pane di grano saraceno.
Completeranno il pasto la zuppa con la pasta all'uovo e tanto altro, con i vini del Trentino scelti dal mastro
coppiere per la convivialità dell’epoca.

INFORMAZIONI
Il Calendario delle cene è il seguente:
1 giugno ore 18.00
22 giugno ore 18.00
13 luglio ore 18.00
27 luglio ore 18.00
10 agosto ore 18.00
24 agosto ore 18.00
7 settembre ore 18.00
Il costo è di 100,00 euro a testa comprensivo di ingresso al Museo, visita guidata, cena (vino e bevande
incluse).

Modalità di partecipazione:
Prenotazione obbligatoria via mail ceneconcilio@mdtn.it o tramite modulo online qui. Le iscrizioni per ogni
appuntamento si chiudono due giorni prima della data dell’evento. Il numero di posti è limitato (massimo
30 persone). L’attività è confermata con un minimo di 20 iscritti.
In collaborazione con Osteria Storica Morelli, Proposta Vini, Pastificio Felicetti, Dolomiti Energia, Ferruzzi
Service, Distilleria Villa de Varda.
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