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Trentino, 11-13 maggio 2018 
 
Durante l’Adunata degli Alpini non scordatevi di visitare una cantina o una distilleria della Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. 
I nostri produttori saranno lieti di accogliervi, raccontarvi la loro storia e quella dei loro prodotti, proponendovi una 
speciale degustazione. 
 
 

Visite guidate e apertura punto vendita 
 
Azienda Agricola Andrea Martinelli  
Via del Castello 10 |38016 Mezzocorona  
www.cantinamartinelli.com 

Punto vendita 
dalle 9 alle 19, venerdì – domenica;   
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 19, venerdì – domenica;   
info: visita con degustazione di 3 vini abbinati a prodotti gastronomici del territorio 
prezzo: € 10,00 a persona 
prenotazioni: Andrea Martinelli, T. 338 8288686 – andreamartinelli86@gmail.com   

 
Azienda Agricola De Vescovi Ulzbach 
Piazza Garibaldi 12 | 38016 Mezzocorona  
www.devescoviulzbach.it 

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 13 – dalle 14 alle 19, da venerdì a domenica  
Visite guidate 
orari: 8.30 alle 13 – dalle 14 alle 19 da venerdì a domenica  
info: visita con degustazione di 4 vini abbinati a prodotti gastronomici del territorio 
prezzo: € 12,00 a persona  
prenotazioni: Giulio De Vescovi, T. 333 2434454 – info@devescoviulzbach.it     
note: visita guidata per gruppi di massimo 15-16 persone 

 
Azienda Agricola Donati Marco*  
Via C. Battisti 41 |38016 Mezzocorona  
www.cantinadonatimarco.it  

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 19, venerdì – sabato;   
domenica su prenotazione 
Visite guidate 
orari: dalle 8.30 alle 19, venerdì – sabato;  domenica su prenotazione 
info: visita con degustazione di prodotti aziendali a scelta tra 25 etichette  
prenotazioni: Elisabetta Donati T. 0461 604141– info@cantinadonatimarco.it 
note: visita guidata per gruppi fino ad un massimo di 50 persone  

 
Azienda Agricola Giovanni Poli   
Via del Lago 3 |38096 Santa Massenza di Vallelaghi  
www.giovannipolisantamassenza.it   

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 – dalle 13.30 alle 18, venerdì – domenica;   
Visite guidate 

http://www.cantinamartinelli.com/
mailto:andreamartinelli86@gmail.com
http://www.devescoviulzbach.it/
mailto:info@devescoviulzbach.it
http://www.cantinadonatimarco.it/
mailto:info@cantinadonatimarco.it
http://www.giovannipolisantamassenza.it/
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orari: dalle 9 alle 12 – dalle 13.30 alle 18, venerdì – sabato;   
info: visita con degustazione di prodotti aziendali a scelta  
prenotazioni: Graziano Poli T. 347 9345803  
note: visita guidata per gruppi fino ad un massimo di 25 persone  

 
Azienda Agricola Francesco Poli  
Via del Lago 13 | 38096 Santa Massenza di Vallelaghi  
www.s.massenza.net 

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 13 - dalle 14 alle 19, venerdì - sabato 
dalle 8.30 alle 13, domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 8.30 alle 13 - dalle 14 alle 19, venerdì, sabato; dalle 8.30 alle 13, domenica 
prenotazioni: Alessandro e Alberta Poli, T. 335 6314920 – info@s.massenza.net 

 
Azienda Agricola Grigoletti Bruno  
Via G. Garibaldi 12 |38060 Nomi  
www.grigoletti.com 

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 – dalle 14 alle 19, venerdì – domenica;   
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 – dalle 14 alle 19, venerdì – domenica;   
info: visita con degustazione di 4 vini  
prezzo: € 6,00 a persona  
prenotazioni: Carmelo Grigoletti T. 368 3887019 – info@grigoletti.com  
note: per gruppi organizzati necessaria prenotazione anticipata, per singoli possibilità di vista con 
degustazione senza prenotazione; in regalo il  bicchierino speciale usato nella degustazione 

 
Azienda Agricola Zanini Luigi * 
Via Degasperi 42 | 38017 Mezzolombardo  
www.zaniniluigi.com 

Punto vendita 
dalle 8 alle 12 – dalle 13.30 alle 17, venerdì - sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 8 alle 12 – dalle 13.30 alle 17, venerdì, sabato   
info: visita con degustazione di 3 prodotti aziendali abbinati a salumi di territorio  
prezzo: € 5,00 a persona  
prenotazioni: Oscar Zanini, T. 349 7633471 - info@zaniniluigi.com  
note: visita guidata per gruppi di massimo 10 persone 

 
Azienda Vinicola del Revì * 
Via Pascoli 10 | 38060 Aldeno  
www.revispumanti.it  

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 14 alle 18, venerdì - sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 14 alle 18, venerdì - sabato  
info: visita con degustazione di 5  vini  
prezzo: € 15,00 a persona  
prenotazioni: Giacomo Malfer, T. 346 6651853 – info@revispumanti.com   
note: visita guidata su prenotazione, per gruppi di massimo 30 persone 

http://www.s.massenza.net/
mailto:info@s.massenza.net
http://www.grigoletti.com/
http://www.zaniniluigi.com/
mailto:info@zaniniluigi.com
http://www.revispumanti.it/
mailto:info@revispumanti.com
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Antica Erboristeria Dott. Cappelletti  
Viale Europa 9 | 38060 Aldeno  
www.cappellettinovasalus.it   

Punto vendita 
dalle 8 alle 12.30 – dalle 14 alle 17.30 venerdì, lunedì; su prenotazione sabato, domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 8 alle 12.30 – dalle 14 alle 17.30, venerdì e lunedì; sabato - domenica su prenotazione 
info: visita con degustazione di una selezione di prodotti aziendali a scelta tra 15 etichette, abbinati a salumi di 
territorio  
prezzo: € 5,00 a persona  
prenotazioni: Maddalena Cappelletti T. 0461 841009 info@cappellettinovasalus.it 
note: sconto 10% sugli acquisti  

 
Cantina Aldeno  
Via per Roma 76|38060 Aldeno  
www.cantinaaldeno.com  

Punto vendita 
dalle 9 alle 12.30 -  dalle 15 alle 19, venerdì 
dalle 9 alle 19, sabato-domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 – dalle 15 alle 18, da venerdì a domenica  
info: visita con degustazione di 5 vini  
prezzo: € 8,00 a persona  
prenotazioni: Walter Webber, T. 0461 842511 (int. Enoteca) – enoteca@cantinaaldeno.com  
note: visita guidata per gruppi di minimo 10 persone 
 

Cantina Bailoni 
Via delle Masere 7a | 38123 Ravina di Trento 
www.cantinabailoni.it   

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 18, venerdì - domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 18, venerdì - domenica 
info: visita con degustazione di 3 vini abbinati a prodotti gastronomici del territorio 
prenotazioni: Stefano Bailoni, T. 348 2416517 – bailoni@tecnotn.it   
note: visita guidata per gruppi di massimo 15 persone 
 

Cantina Endrizzi 
Loc. Masetto 2 | 38010 San Michele all’Adige  
www.endrizzi.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 19, venerdì - domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 19, venerdì - domenica 
info: possibilità di più tipologia di visita guidata con degustazione 
prenotazioni: sigg. Marina e Fabio Scottini, T. 0461 662672 – vinoteca@endrizzi.it   
note: visita guidata per gruppi di minimo 10 persone 

 
Cantina La Vis * 
Via Carmine 7 | 38015 Lavis  
www.la-vis.com 

http://www.cappellettinovasalus.it/
mailto:info@cappellettinovasalus.it
http://www.cantinaaldeno.com/
mailto:enoteca@cantinaaldeno.com
http://www.cantinabailoni.it/
mailto:bailoni@tecnotn.it
http://www.endrizzi.it/
http://www.la-vis.com/
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Punto vendita 
dalle 9 alle 19, venerdì - sabato 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 18, venerdì - sabato 
info: visita con degustazione di 3 vini abbinati a prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 5,00 a persona  
prenotazioni: Rosario Pilati, T. 0461 440150 – rosario.pilati@la-vis.com  
note: visita guidata per gruppi di massimo 50 persone 

 
Cantina Rotaliana di Mezzolombardo* 
Via Trento 65/b | 38017 Mezzolombardo 
www.cantinarotaliana.it   

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 - dalle 15 alle 19, venerdì - sabato 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 - dalle 15 alle 19, venerdì - sabato 
info: visita con degustazione di 3 vini  
prezzo: € 15,00 a persona  
prenotazioni: Anna Perini, T. 0461 601010 – info@cantinarotaliana.it  
note: visita guidata per gruppi di minimo 30 persone – prenotazione obbligatoria per le visite guidate del 
sabato 

 
Cantina Toblino  
Via Garda, 3 | 38076 Sarche di Madruzzo 
www.cantinatoblino.it  

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 14 alle 19, venerdì – sabato 
dalle 9 alle 12.30 – dalle 14. alle 19, domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 10 alle 12 – dalle 14 alle 17, venerdì - domenica 
info: visita con degustazione Wine tasting | negli stessi orari possibilità di prenotare la sola degustazione.   
Degustazione “Toblino” di 3 vini, 1 vino dolce, tagliere di salumi e formaggi, assaggio di olio extravergine di 
oliva e aceto balsamico, selezione di grappa  
Degustazione “Food&Wine” di 3 vini, salumi e formaggi con focaccia, torta salata, strudel di verdure, assaggio 
di olio extravergine di oliva e aceto balsamico, selezione di grappa  
Degustazione “Extra” di 1 calice di Vino Santo 
prezzo: Degustazione “Toblino” € 10,00 a persona| Degustazione “Food&Wine” € 15,00 a persona | 
Degustazione “Extra” € 3,00 a persona  
prenotazioni: Franco Zanella, T. 0464 561113 – franco.zanella@toblino.it  
note: visita guidata per gruppi di minimo 15 persone  

 
Cantine Mezzacorona – Rotari 
Via Tonale 110 |38010 San Michele all'Adige 
www.mezzacorona.it 

Punto vendita 
dalle 8 alle 19, da venerdì a domenica  
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 17, da venerdì a domenica  
info: visita con degustazione di 2 vini abbinati a Trentingrana 
prezzo: € 6,00 a persona  
prenotazioni: Elena Pasquazzo, T. 0461 616300 – visite@mezzacorona.it 

 

mailto:rosario.pilati@la-vis.com
http://www.cantinarotaliana.it/
http://www.cantinatoblino.it/
mailto:franco.zanella@toblino.it
http://www.mezzacorona.it/
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Cantine Monfort* 
Via Carlo Sette, 21 |38015 Lavis  
www.cantinemonfort.it  

Punto vendita 
dalle 8 alle 12 – dalle 14 alle 19, venerdì – sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 8 alle 12 – dalle 14 alle 19, venerdì – sabato  
info: visita con degustazione di 3 vini  
prezzo: € 6,00 a persona  
prenotazioni: Lorenzo Simoni, T. 0461 246553 – info@cantinemonfort.it  

 
Cembra Cantina di montagna * 
Via IV Novembre 76 | 38034 Cembra di Cembra Lisignago  
www.cembracantinadimontagna.it  

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 15 alle 19 venerdì - sabato 
Visite guidate 
orari: dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 15 alle 18.30 venerdì - sabato 
info: visita con degustazione di 3 vini abbinati a prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 5,00 a persona  
prenotazioni: Valentino Ferrazza, T. 0461 680010 – lavis.vinotecembra@la-vis.com  
note: visita guidata per gruppi di massimo 50 persone 
 

Cenci Trentino*** 
loc. Ceggio 3 |38050 Castelnuovo 
www.cencitrentino.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 12, sabato 
dalle 10 alle 12 – dalle 15 alle 19, domenica  
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12, sabato 
dalle 10 alle 12 – dalle 15 alle 19, domenica  
info: visita con degustazione di 1 vino abbinato a prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 2,50 a persona  
prenotazioni: Silvia, T. 338 7580333 – info@cencitrentino.it 

 
Distilleria Azienda Agricola Casimiro   
Via di Maiano 41 | 38096 Santa Massenza di Vallelaghi  
www.casimiro.it 

Punto vendita 
dalle 8 alle 12 – dalle 13.30 alle 18 venerdì – domenica 
Visite guidate 
dalle 8 alle 12 – dalle 13.30 alle 18 venerdì – domenica 
info: visita con degustazione di una selezione di prodotti aziendali  
prezzo: € 3,00 a persona per gruppi fino a 25 persone 
prenotazioni: Bernardino Poli T. 0461 864140 – info@casimiro.it   

 
Distilleria Bertagnolli*  
Via del Teroldego 11/13 | 38016 Mezzocorona 
www.bertagnolli.it  

Punto vendita 

http://www.cantinemonfort.it/
mailto:info@cantinemonfort.it
http://www.cembracantinadimontagna.it/
http://www.cencitrentino.it/
mailto:info@cencitrentino.it
http://www.casimiro.it/
mailto:info@casimiro.it
http://www.bertagnolli.it/
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dalle 9 alle 18 venerdì – sabato 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18 venerdì – sabato;  
info: visita con degustazione di una selezione di 6 grappe  
prenotazioni: T. 0461 603800 – alpini@bertagolli.it  
note: visita guidate su prenotazione, per gruppi di massimo 35-40 persone  

 
Distilleria Giacomozzi Renzo   
Via Stedro, 12 | 38047 Segonzano  
bargiacomozzi@alice.it  

Punto vendita 
dalle 8 alle 22, venerdì – domenica 
Visite guidate 
dalle 9 alle 11 – dalle 15 alle 18 venerdì – domenica 
info: visita con degustazione di 3 grappe  
prenotazioni: Pietro e Paolo Giacomozzi,  T. 0461 686100-696006 – bargiacomozzi@alice.it  

 
Distilleria Marzadro  
Via per Brancolino 10 | 38060 Nogaredo  
www.marzadro.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 18.30 venerdì – sabato 
dalle 9 alle 18 domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 17.30 venerdì – sabato; dalle 9 alle 17 domenica 
info: visita con degustazione di una selezione di prodotti aziendali  
prezzo: € 5,00 a persona per gruppi fino a 15 persone, € 3,00 per gruppi superiori a 15 persone 
prenotazioni: Fabio Soldi T. 0464 304554 – distilleria@marzadro.it  

 
Distilleria F.lli Pisoni * 
Via San Siro 7a |38076 Pergolese di Madruzzo  
www.pisoni.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 12 – dalle 14 alle 18, venerdì – sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 10 alle 12 – dalle 14 alle 17, venerdì – sabato  
info: visita con degustazione di 1 calice di Trentodoc e 2 grappe 
prezzo: € 10,00 a persona  
prenotazioni: Andrea Pisoni, T. 0461 564106 – info@pisoni.it  

 
Dorigati * 
Via Dante 5 |38016 Mezzocorona  
www.dorigati.it   

Punto vendita 
dalle 8 alle 12 - dalle 14 alle 18, venerdì 
dalle 8 alle 12 – dalle 14 alle 17, sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 8 alle 12 - dalle 14 alle 18, venerdì 
info: visita con degustazione di 3 vini  
prezzo: € 10,00 a persona  
prenotazioni: Paolo Dorigati, T. 329 0059746 – vini@dorigati.it   
note: visita guidata per gruppi di massimo 10 persone 

mailto:alpini@bertagolli.it
http://www.casimiro.it/
mailto:bargiacomozzi@alice.it
http://www.marzadro.it/
mailto:distilleria@marzadro.it
http://www.pisoni.it/
mailto:info@pisoni.it
http://www.dorigati.it/
mailto:vini@dorigati.it
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Madonna delle Vittorie   
Via Linfano 81 |38062 Arco  
www.madonnadellevittorie.it   

Punto vendita 
dalle 9 alle 19, venerdì – domenica 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 15, venerdì – sabato  
info: visita con degustazione di 4 vini ed olio, abbinati a prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 10,00 a persona  
prenotazioni: Matteo Santoni, T. 0464 505432 – info@madonnadellevittorie.t  
note: visita guidata per gruppi di massimo 30 persone 

 
Mas dei Chini* 
Via Bassano 3 |38121 Martignano di Trento  
www.masdeichini.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 18, venerdì – sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 18, venerdì – sabato  
info: visita con degustazione di 7 vini abbinati a prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 15,00 a persona  
prenotazioni: Andrea Tiefenthaler, T. 0464 505432 – info@madonnadellevittorie.t  
note: visita guidata per gruppi di minimo 5 persone 

 
Pedrotti Spumanti* 
Via Roma 6 |38060 Nomi  
www.pedrottispumanti.it  

Punto vendita 
dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 15.00 alle 18, venerdì – sabato  
Visite guidate 
orari: dalle 11 alle 16, venerdì - sabato  
info: visita con degustazione di 3 spumanti abbinati stuzzicheria salata (grissini e Trentingrana)  
prezzo: € 16,00 a persona  
prenotazioni: Benedetta Dolecki, T. 0464 835111 – visite@pedrottispumanti.it 
note: visita guidata per gruppi di minimo 4 persone  

 
Società Agricola Fratelli Pelz  
Viale 4 novembre 61|38034 Cembra di Cembra Lisignago  
fratelli.pelz@gmail.com    

Punto vendita 
Apertura previo telefonata  
Visite guidate 
orari: da concordare telefonicamente  
info: visita con degustazione di 2/3 vini abbinati ad una selezione di prodotti gastronomici locali  
prezzo: € 10,00 a persona  
prenotazioni: Laura Holler, T. 340 4679136 – fratelli.pelz@gmail.com    

 
Vivallis* 
Via per Brancolino 4 |38060 Nogaredo  
www.vivallis.it 

Punto vendita 

http://www.madonnadellevittorie.it/
mailto:info@madonnadellevittorie.t
http://www.masdeichini.it/
mailto:info@madonnadellevittorie.t
http://www.pedrottispumanti.it/
mailto:visite@pedrottispumanti.it
mailto:fratelli.pelz@gmail.com
mailto:fratelli.pelz@gmail.com
http://www.vivallis.it/
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dalle 9 alle 12 – dalle 15 alle 19, venerdì - sabato 
Visite guidate 
orari: dalle 9 alle 12 – dalle 15 alle 17, venerdì 
info: visita con degustazione di 2 vini  
prenotazioni: Saharon Marzadro, T. 0464 412073 – info@vivallis.it   
note: visita guidata per gruppi di minimo 5 persone  

 
 
 

Apertura punto vendita 
 
Agraria Riva del Garda  
Via San Nazzaro 4 | 38066 Riva del Garda  

www.agririva.it   
Punto vendita 
dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 15 alle 19, venerdì - sabato  
dalle 8.30 alle 12.30 domenica  

 
Azienda Agricola Benazzoli Onorio* 
Corso General Cantore 52 | 38061 Serravalle all’Adige di Ala 
www.aziendabenazzoli.it 

Punto vendita 
dalle 8 alle 18, venerdì - sabato  

 
Cantina d’Isera*  
Via al ponte 1|38060 Isera  
www.cantinaisera.it  

Punto vendita 
dalle 8 alle 19.00, giovedì - sabato  
note: sconto del 10% sull’acquisto ai possessori della Adunata Card Trento 2018 

 
Cantina Sociale di Trento 
Via dei Viticoltori 2-4 |38123 Trento  
www.cantinasocialetrento.it    

Punto vendita 
dalle 8.15 alle 20.00, venerdì - domenica  

 
Concilio** 
Zona industriale 2, Volano   
www.concilio.it  

Punto vendita  
dalle 8.15 alle 12 – dalle 14 alle 17.45, venerdì 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@vivallis.it
http://www.agririva.it/
http://www.aziendabenazzoli.it/
http://www.cantinaisera.it/
http://www.cantinasocialetrento.it/
http://www.concilio.it/
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Apertura Enoteche  
 
Enoteca Grado 12 
Largo Carducci, 12 | 38122 Trento  
grado12tn@libero.it  

Punto vendita 
dalle 9 alle 20, venerdì – domenica  
 

Stappo alla regola  
via della Villa 2/a | 38123 Villazzano di Trento 
www.stappoallaregola.com 

Punto vendita 
dalle 8.30 alle 21, venerdì – domenica  
 

 
 
 
*solo venerdì e sabato 
**solo venerdì 
***solo sabato e domenica 
 
 
 
 
Info 
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
tel. 0461 921863 – info@stradavinotrentino.com  

mailto:grado12tn@libero.it
http://www.stappoallaregola.com/
mailto:info@stradavinotrentino.com

