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UMBERTO SAINI FASANOTTI : IMPRENDITORIA ED ENOGASTRONOMIA 

 
Un mercoledì insolito per i soci Rotariani, un'ottima serata 
all'insegna della scoperta delle eccellenze del nostro territo-
rio. Si presenta Umberto Saini Fasanotti, classe 1944 al quale 
piace vincere. Un industriale già proprietario di Dani Instru-
ments poi ceduta in maggioranza alla multinazionale Perkin 
Elmer, imprenditore della gascromatografia con la passione 
per la viticoltura, che ha deciso di investire in Trentino.  
Secondo Fasanotti il Trentino, è un bellissimo territorio che 
risalta nel panorama turistico italiano grazie alle sue bellezze 
naturali e alla sua dedizione nei confronti della coltivazione di 
vigneti. È proprio il clima ad essere uno dei principali artefici 
dell’altissima qualità dei vini prodotti tra queste montagne. 
Terra e cielo, elementi chiave nella crescita delle uve, donano 
a questa terra italiana un eccellente habitat per la viticoltura. 

Uno dei principali protagonisti è il sole, perseverante, simbolo del Bel Paese, che conferisce alle valli trentine 
lunghe giornate soleggiate e un'ottima escursione termica, indispensabile per la produzione di vini di alta qua-
lità.  
Grazie a queste peculiarità Umberto Saini Fasanotti decide di rischiare fondando nel 2019 Tenute Sajni Fasa-
notti, un nome nuovo tra i produttori del vino trentino. La tenuta comprendeva inizialmente una proprietà im-
mobiliare, Maso Palt, immersa tra le viti ma scomoda da raggiungere e in ogni caso difficile da adattare a un 
progetto di cantina, mescita, vendita e ristorazione. Fasanotti decide perciò di acquistare una ex concessiona-
ria di automobili a Mori e trasformarla in un centro di degustazione per i suoi vini. «Abbiamo strutturato un 
ristornate» racconta Fasanotti, «prevediamo la costruzione di un bar a cielo aperto di 600 mq posto sulla ter-
razza della struttura. Al posto dell’officina è stata ricavata una cantina e, infine, stiamo terminando una rostic-
ceria per i più giovani dove degustare piatti più semplici e veloci». Dopo il racconto del suo atto di “follia”, ab-
biamo avuto il piacere di sederci e degustare 3 vini eccellenti: Crescendo, un grigio ramato, dato dalle uve di 
pinot Grigio dal quale emerge la forza del vitigno il carattere dell’habitat trentino, un rosato carezzevole dalla 
fresca sapidità. Primo Dominie, Spumante da meditazione, un Trento DOC che nella sua assoluta complessità si 
distende con pura energia ed eleganza. Per finire con Conte Alessandro definito dall’enologo austriaco Chri-
stian Bauer “un vino che dà i brividi”, un vino bianco che amalgama perfettamente il carattere dei due vitigni, 
Riesling renano e Pinot Bianco generando finezza ed eleganza. Abbiamo poi avuto il piacere di degustare un 
ottimo riso accompagnato da un Marzemino 2019 Podere Casette terminando poi con un ottimo dolce sempre 
al marzemino.  
Una serata conclusa con i festeggiamenti per il compleanno del socio Filippo Tranquillini che, dopo i lunghi me-
si passati a distanza, scanditi dalle riunioni online, ha saputo rallegrarci e farci sorridere con il racconto di una 
spiritosa barzelletta. Conclusione di una serata passata all'insegna della ritrovata serenità e amicizia rotariana. 
Il presidente, infine, ricorda i prossimi 2 appuntamenti da non perdere: 
il primo lunedì 25 ottobre ad ore 19.00 in sede, la Senatrice Donatella Conzatti parlerà del Pnrr, Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza, poi mercoledì 27 ottobre ore 17.00 saremo ospiti di Trentino Sviluppo presso il 
“Progetto Meccatronica” con una visita riservata al laboratorio “ProM Facility”un centro di innovazione con i 
più moderni sensori e sofisticati sistemi di prototipazione virtuale accompagnati dal nuovo Direttore Generale 
dottor Marco Baccanti. 
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ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA IN AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 16 ottobre 2021 il Rotaract Rovereto Riva del Garda con il suo presidente ed alcuni soci e 

aspiranti hanno collaborato alla distribuzione delle “mele della solidarietà”, splendido service ideato e 

organizzato dagli amici della Round Table 48 Riva del Garda. 

In una soleggiata giornata d’autunno sotto il gazebo posto in piazza Cavour di Riva del Garda sono 

state raccolte le offerte in cambio delle ottime mele trentine raccolte e confezionate dagli amici della 

Round Table 48 e che quest’anno portano un sorriso a favore dell’associazione fibrosi cistica on-

lus. 

Oltre alle donazioni raccolte e interamente devolute all’associazione è stata fatta un’opera di sensibi-

lizzazione verso questa terribile malattia riscontrando anche qualche storia personale tra i passanti 

più aperti. Un bellissimo service esempio di sinergia, condivisione e nuove amicizie tra i club ser-

vice e associazioni del territorio. 

                                                                                                   Rotaract Rovereto Riva del Garda 

 
 



Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto 
è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto  

è il seguente: 

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLON-
CINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

PRESENZE  
 
 
 

Ambrosini, Baldessarini, Bruschetti, Ceccaroni, Fri-
singhelli, Gabrielli, Gentilini. Malossini, Marega, 
Marzadro, Michelini, Piccoli, Pizzini, Sannicolò, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2021/2022 
Presidente: Andrea Gentilini 
Vice Presidente: Pietro Lorenzi 
Past President: Paolo Baldessarini 
Segretario: Christian Ceccaroni 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Marco Sannicolò 
Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 
Webmaster: Daniele Bruschetti 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 
 
 
 
 

Lunedì 25 ottobre ad ore 19.00  
in sede  

 
Relazione della Senatrice  

Donatella Conzatti dal titolo: 
“Pnrr, opportunità  

e criticità - ultima chiamata “ 

 

   

  
Mercoledì 3 novembre  

 
Messa in ricordo dei defunti 

ore 18.00 come da tradizione  
presso la chiesa 

dei frati di Santa Caterina 

 

Mercoledì 27 ottobre ore 17.00  
“Alla scoperta delle 

eccellenze del territorio” 
 

Ospiti di Trentino Sviluppo visiteremo il 
“Progetto Meccatronica” con una visita riser-

vata al laboratorio “ProM Facility”  
accompagnati dal nuovo Direttore Generale  

dottor Marco Baccanti  

http://rovereto.rotary2060.org

