
   

 

 
 
MOSTRA VINI DEL TRENTINO … TRA CALICI & FORCHETTE 
Le proposte menù  
 
HOSTERIA TOBLINO | Sarche di Madruzzo, via Garda 3 
tel. 0461 561113| hosteriatoblino.it  

I vini di Cantina Toblino incontrano i prodotti gastronomici di Brenta Salumi 

Taglierino di salumi e formaggi assortiti di Brenta Salumi  

in abbinamento a un calice di Trentodoc Antares Rosè 

€ 10,00 

 

L’ORA – RISTORANTE PIZZERIA | Riva del Garda , viale Rovereto 101  

tel. 0464 556100 | lorarivadelgarda.com 

I vini di Cantina Agraria Riva del Garda incontrano i prodotti gastronomici di Azienda Agricola Troticoltura Armanini e 

Macelleria Bertoldi Azienda Agricola 

Fritto misto di lago con Chardonnay Lorè  

€ 15,00 

 

Hamburger di carne salada con Lagrein Riserva 

€ 15,00 

LOCANDA DELLE TRE CHIAVI | Isera , via Vannetti 8  

tel. 0464 423721 | locandadelletrechiavi.it 

I vini di Azienda Agricola Grigoletti incontrano i prodotti gastronomici di OlioCRU e Agri ‘90 

Trittico di acque dolci ovvero " salmerino marinato in carpione , tartare di trota agli agrumi, polpetta di lavarello "                                    

Spaghetti al torchio con ragù di luccio e OlioCRU                                         

Lavarello al forno con polentina gialla di Storo                                                     

Semifreddo alla grappa di moscato Marzadro con scaglie di cioccolato Cisa2054                      

in abbinamento a un calice di Chardonnay e un calice di Retiko di Azienda Agricola Grigoletti 

€ 48,00 

LUSERNARHOF – RISTORANTE & STREET FOOD | Luserna , via Tezze 43  

tel. 347 1824006 | lusernarhof.it 

I vini di Fondazione Edmund Mach incontrano i prodotti gastronomici di Caseificio degli Altipiani e del Vezzena e Crucolo 

Crostini di pan brioches al cacao e segale con speck del Crucolo e burro di malga affumicato  

in abbinamento a un calice di Trentodoc Riserva del Fondatore - Fondazione Mach                                          

Culle di sfoglia fresca fatte in casa ripiene al Vezzena vecchio di Malga 

in abbinamento a un calice di Riesling Trentino - Fondazione Edmund Mach 

€ 24,00 

 

MASO FRANCH | Giovo, loc. Maso Franch 2  

tel. 0461 245533 | masofranch.it 

I vini di Cantina La Vis e Valle di Cembra incontrano i prodotti gastronomici di ASTRO - Ass. Troticoltori del Trentino e 

Macelleria Zanotelli 

Carpaccio di trota ASTRO marinata in casa con insalatina di zucchine e noci  

in abbinamento a un calice di Nosiola Classici La Vis    

Tortelli di farro fatti in casa ripieni alla trota affumicata con cipolla dorata  

in abbinamento a un calice di Schiava Classici La Vis  

Filetto di salmerino con crosta di rafano e salsa di Mueller su letto di spinacini freschi 
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in abbinamento a un calice di Müller Classici La Vis                                                                                            

Mousse al cioccolato e fragole gratinate             
acqua e caffè 

€ 35,00 

NIKY’S VINTAGE | Trento, via San Pio X 29 

tel. 0461 390828 | nikys.it  

I vini di Cantina Roverè della Luna Aichholz incontrano i prodotti gastronomici di Panificio Pasticceria Tecchiolli 

 

Busiate con le sarde d'acqua dolce di Troticoltura Armanini 

in  abbinamento a un calice di Sanct'Anna di Cantina Roverè della Luna Aichholz 

Torta Sacher 

€ 18,00 

 

OSTERIA A “LE DUE SPADE” | Trento, via Don A. Rizzi 11   

tel. 0461 234343 | leduespade.com 

I vini di Cantina Mori Colli Zugna incontrano i prodotti gastronomici di Latte Trento  

Degustazione di strangolapreti e canederli della tradizione                                                                                           

Filetto di maialino in manto d'olive                                               

in abbinamento a un calice di Marzemino Superiore d'Isera - Terre di San Mauro 2014                                                                                        

il caffè 

€ 35,00 

OSTERIA CA’ DEI GIOSI* | Covelo di Vallelaghi , via Villa Alta 9/a  

tel. 0461 862110 | cadeigiosi.it 

I vini di Cantine Mezzacorona-Rotari incontrano i prodotti gastronomici di Salumeria Belli 

 

Bocconcini di trota marinata in cestino di pasta brisè, su letto di misticanza e carpaccio di ananas  

in abbinamento a un calice di Rotari Cuveè28 Trentodoc 

€ 15,00 

Brasato di manzo al Teroldego con polenta taragna e funghi di bosco  

in abbinamento a un calice di Teroldego Rotaliano Riserva di Cantine Mezzacorona 

€ 18,00 

RISTORANTE AL VO’* | Trento, vicolo del Vò 11 

tel. 0461 985374 | ristorantealvo.it 

I vini di Azienda Agricola Zanini Luigi incontrano i prodotti gastronomici di Associazione per la tutela e la valorizzazione della 

farina della Valsugana e Cà dei Baghi 

Risotto carnaroli al Teroldego Rotaliano e salsiccia  

in abbinamento a un calice di Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi 

€ 11,00 

 

Costatina di cervo al Terolego Rotaliano con pera e confettura di ribes rosso e polentina biologica mais spin della Valsugana  

in abbinamento a un calice di Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi 

€ 18,00 

 

RISTORANTE ALFIO | Dro, Strada Gardesana Occidentale 7/a 

tel. 0464 504208 | ristorantealfio.it 

I vini di Cantina d’Isera incontrano i prodotti gastronomici di Frantoio Agraria Riva del Garda 

 

Spaghetti di kamut Felicetti ai carciofi croccanti, salmerino Armanini, bottarga di trota Armanini, olio evo biologico del Frantoio 
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Agraria Riva del Garda in abbinamento a un calice di Chardonnay Trentiono DOC  

€ 18,90 

RISTORANTE ANTICA GARDUMO | Ronzo Chienis, via ai Piani 1  

tel. 0464 802855 | anticagardumo.it 

I vini di Azienda Agricola Biologica Agriturismo Vallarom incontrano i prodotti gastronomici di Molino Pellegrini e Apicoltura 

Girardelli  

Filettini di maialino da latte con peverada ai porcini e polenta del Molino Pellegrini  

in abbinamento a un calice di Cabernet Sauvignon 2014 Vallarom 

€ 20,00 

Tortino di grano saraceno con nocciole e miele millefiori  

in abbinamento a un calice di Moscato Giallo Vallarom 

€ 8,50 

RISTORANTE DA PINO | Grumo di San Michele all’Adige, via G. Postal 39  

tel. 0461 650435 | ristorantedapino.it 

I vini di Cantina Endrizzi incontrano i prodotti gastronomici di Carni e salumi Troier e Caseificio Sociale di Sabbionara 

Strangolapreti trentini su fonduta di formaggio ‘Affogato di Sabbionara’    

in abbinamento a un calice di Müller Thurgau- I classici Cantina Endrizzi  

Il filettino di maialino in camicia di speck Abbinato  

in abbinamento a un calice di Pinot Nero Maso Poli                             

La torta di mele 

€ 35,00 

RISTORANTE OLD BAR & FOOD | Trento, via Roggia Grande 8 

tel. 0461 232414 | oldbar.it 

I vini di Bolognani Azienda Vinicola incontrano i prodotti gastronomici di Macelleria Massimo Cis e La Trentina 

Carne salada con mele e Trentingrana  

in abbinamento a un calice di Armillo Bolognani 

€ 12,50 

RISTORANTE TIPICO LA CASINA | Drena , Loc. Casina 1 

tel. 0464 541212 | ristorantelacasina.com 

I vini di Cantina Sociale Trento incontrano i prodotti gastronomici di Azienda Agricola “La Quadra” e Apicoltura Trentina Valle 

di Cavedine 

Taglierino di benvenuto con formaggi locali, miele e lucanica stagionata 

in abbinamento a un calice di Trentodoc Zell 

Gnocchetti alle ortiche su crema di fior di latte 

in abbinamento a un calice di Riesling Renano  

Medaglione di coniglio su sformatino di asparagi e polenta 

in abbinamento a un calice di Teroldego Cantina Sociale Trento 

€ 25,00 

SCRIGNO DEL DUOMO | Trento , piazza Duomo 29 

tel. 0461 220030 | scrignodelduomo.com 

I vini di Cavit incontrano i prodotti gastronomici di Trota Oro 

Spaghettone "Matt Felicetti" affumicato al ginepro e uova di trota 

in abbinamento a un calice di Trentodo Altemasi di Cavit    

€ 19,50 

 

Scopri le proposte su tastetrentino.it/calici&forchette 

 

* proposta valida solo a pranzo 
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