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La primavera sboccia 
lungo la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino

Gemme 
di gusto
Tutti i weekend
dal 7 maggio al 6 giugno 2021

#gemmedigusto
#trentinowinefest



info
www.stradavinotrentino.com
info@stradavinotrentino.com
Tel. 0461 921863

 
Strada Vino Trentino

  
@VinoDolomiti

#gemmedigusto 
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

Fotografie
Archivi fotografici di:
Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino – Ph. L. 
Campolongo e M. Facci, 
Mas dei Chini, Gelateria 
Pasticceria Dolcemente 
Marzari, Agraria Riva del 
Garda – Ph. E. Luti,
Madonna delle Vittorie, 
Cantina Endrizzi, Comitato 
Mostra Müller Thurgau, Casa 
Caveau del Vino Santo

Nota importante
Le singole iniziative sono 
su prenotazione: in ogni 
singola pagina potete trovare 
i contatti e le modalità di 
iscrizione. Al fine di garantire 
la sicurezza di tutti gli ospiti e 
gli operatori, chiediamo agli 
ospiti di astenerti dall’usufruire 
dell’attività prenotata in 
presenza dei seguenti fattori di 
rischio:
• Presenza di febbre superiore 

a 37,5 °C
• Presenza di sintomi influenzali 

per sé e i propri conviventi
• Contatto una persona 

contagiata negli ultimi  
14 giorni

• Provenienza da una zona  
a rischio (dichiarate tali  
dalle autorità competenti) 
negli ultimi 14 giorni

• Presentandosi 
all’appuntamento per fruire  
del servizio prenotato  
si conferma implicitamente 
l’assenza dei fattori di rischio 
sopra elencati; si richiede 
quindi di portare con sé  
la mascherina di protezione e 
di rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno  
1 metro.

Con le restrizioni vigenti,  
le visite nelle aziende vengono 
organizzati in piccoli gruppi: 
la prenotazione risulta quindi 
obbligatoria.
In caso di presenze numerose, 
sarà necessario suddividere  
gli ospiti in più gruppi



Per maggiori informazioni 
relative alle singole iniziative visitate 
tastetrentino.it/gemmedigusto

Trentino
Dal 7 maggio 
al 6 giugno 2021
 
Voglia di primavera? Gemme di 
gusto è un insieme di esperienze, 
un variegato bouquet di profumi, 
colori e sapori che raccontano gli 
incanti enogastronomici del Trentino 
attraverso il risveglio della natura.
Un susseguirsi di iniziative all’aria 
aperta tra vigneti, uliveti, boschi 
e prati in fiore. Passeggiate, 
escursioni in bici o ebike, visite libere 
con il naso all’insù arricchite da 
deliziose degustazioni di vini e cibi 
d’eccellenza.
Proposte da vivere alla giornata o, 
per i più appassionati, in un lungo 
weekend.



1° weekend

Venerdì 7 maggio

Taste&Bike  
tra laghi e panorami
Altopiano della Vigolana

Inkino Trekking 
Trento

La merenda del cuore 
Trento 

Sabato 8 maggio

Taste&Bike 
tra bollicine e 
contemporaneità
Trento 

Sentieri del gusto
Riva del Garda 

Spirito di primavera
Arco

Pic-nic vivi la vigna 
Trento 

La merenda del cuore 
Trento 

Domenica 9 maggio

Matinèe al Masetto
San Michele all’Adige

Pic-nic vivi la vigna 
Trento 

2° weekend

Venerdì 14 maggio

Taste&Bike  
tra Banale, Bleggio 
e Lomaso
Comano Terme 

Inkino Trekking 
Trento

La merenda del cuore 
Trento 

Sabato 15 maggio

Taste&Bike  
vista Brione
Riva del Garda  

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Spirito di primavera
Arco

La merenda del cuore 
Trento 

Domenica 16 maggio

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Il calendario 
di Gemme di Gusto



3° weekend

Venerdì 21 maggio

Aspettando  
la rassegna
Giovo

Taste&Walk tra storia, 
fontane e sapori
Trento

Inkino Trekking 
Trento

La merenda del cuore 
Trento

Sabato 22 maggio

Taste&Train lungo  
la via del Teroldego
Mezzocorona 

Nosiola by e-bike
Madruzzo 

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Spirito di primavera
Arco

Pietre
Isera 

La merenda del cuore 
Trento

Domenica 23 maggio 

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

4° weekend

Venerdì 28 maggio

Taste&Walk  
tra vigneti e 
panorami in collina
Trento

Inkino Trekking 
Trento

La merenda del cuore 
Trento

Sabato 29 maggio

Taste&Bike nel 
Comun Comunale 
Isera

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Spirito di primavera
Arco

La merenda del cuore 
Trento

Cantine Aperte
Trentino, varie località 

Domenica 30 maggio 

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Cantine Aperte
Trentino, varie località 

5° weekend

Venerdì 4 giugno 

Inkino Trekking 
Trento

La merenda del cuore 
Trento

Sabato 5 giugno

Taste&Walk  
tra porfidi e vigneti
Cembra Lisignago

Pic-nic vivi la vigna 
Trento

Spirito di primavera
Arco

La merenda del cuore 
Trento

Domenica 6 giugno 

Pic-nic vivi la vigna 
Trento
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Taste&Bike tra laghi e panorami

 Altopiano della Vigolana

2
 
Inkino Trekking 

 Trento

3
 
La merenda del cuore 

 Trento 

4
 
Taste&Bike tra bollicine 

 e contemporaneità
 Trento 

5
 
Sentieri del gusto

 Riva del Garda 

6
 
Spirito di primavera

 Arco

7
 
Pic-nic vivi la vigna 

 Trento 

8
 
Matinèe al Masetto

 San Michele all’Adige

9
 
Taste&Bike tra Banale,

 Bleggio e Lomaso
 Comano Terme 

10
 
Taste&Bike vista Brione

 Riva del Garda  
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Aspettando la rassegna

 Giovo

12
 
Taste&Walk, tra storia, 

 fontane e sapori
 Trento

13
 
Taste&Train lungo la via 

 del Teroldego
 Mezzocorona 

14
 
Nosiola by e-bike

 Madruzzo 

15
 
Pietre

 Isera 

16
 
Taste&Walk tra vigneti 

 e panorami in collina
 Trento

17
 
Taste&Bike nel Comun comunale 

 Isera 

18
 
Cantine Aperte

 Trento

19
 
Taste&Walk tra porfidi e vigneti

 Cembra Lisignago



In questa giornata, dedicata 
agli appassionati delle due 
ruote, si andrà alla scoperta 
della natura e dei panorami 
che caratterizzano questo 
territorio. Da Bosentino 
si raggiunge facilmente 
Calceranica sul Lago e qui, 
tra filari ordinati di vigne e 
meleti, si attraversa la vallata 
lungo la ciclabile. La meta è 
Levico Terme per gustare il 
pranzo presso un caratteristico 
ristorante nel centro con un 
abbinamento “a tutta birra”; il 
pomeriggio prevede il rientro 
a Vigolo Vattaro attraverso 
strade immerse nella natura 
incontaminata. Una volta 
raggiunto l’Altopiano, la meta 
finale è una pasticceria presso 
cui gustare un dolce originale 
abbinato alla birra. 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza
Dove: 
partenza da Vigolo Vattaro 
di Altopiano della Vigolana
Quota di partecipazione: 
€ 48 a persona 
Nella quota non è compreso 
il noleggio della bicicletta/e-bike
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 4 maggio 
contattando la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 32 km circa
Dislivello 540 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: questo percorso 
prevede tratti di ciclabile, percorsi su 
strada provinciale e strade sterrate.  

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Azienda Agricola Il Leprotto Bisestile 
illeprottobisestile.com 
Birrificio degli Arimanni
birrificiodegliarimanni.it
Pasticceria Marzari 
dolcementemarzari.it
Ristorante Boivin
boivin.it 

7 maggio
Altopiano della Vigolana
Taste&Bike,  
tra laghi e panorami



7, 14, 21, 28 maggio e 5 giugno 
Trento
Inkino trekking
Un’esperienza unica, una 
giornata intera in campagna 
passeggiando tra i vigneti 
guidati da un accompagnatore  
per conoscere i segreti dei vini 
aziendali, concludendo con  
un pranzo tipico ospitati 
presso un vecchio maso:  
il menù prevede naturalmente 
la degustazione di vini in 
abbinamento.  
Il pomeriggio è libero, in relax 
tra i filari vitati mentre la visita 
alla cantina prevede un dolce 
arrivederci.

Quando:
ore 10 inizio esperienza
Dove: 
Mas dei Chini 
via Bassano 3 - Martignano di Trento 
Quota di partecipazione: 
€ 60 a persona  
€ 30 per bambini  
e ragazzi fino a 14 anni
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro  
il giorno antecedente alla data 
prescelta contattando Mas dei Chini 
Tel. 0461 821513
info@masdeichini.it 
Note: 
Si consiglia un abbigliamento comodo 
per camminare tra i vigneti

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti: 
Mas dei Chini  
masdeichini.it
Agraria Riva del Garda
agririva.it 
Caseificio degli Altipiani 
e del Vezzena
caseificiovezzena.it
Latte Trento 
lattetrento.it 
Trota Oro
trotaoro.it
Trentingrana - Trento 



7-8, 14-15, 28-29 maggio  
e 4-5 giugno
Trento
La merenda del cuore 
Un pic-nic al parco dedicato 
a grandi e piccini, con una 
merenda speciale abbinata a 
curiosi giochi per trascorrere  
un pomeriggio all’aria aperta, 
in un grande parco inserito  
in un quartiere “d’autore” 
come quello de Le Albere.

Quando:
ore 15 inizio esperienza
Dove: 
Dolcemente Marzari,  
viale della Costituzione 
Trento
Quota di partecipazione: 
€ 12 o € 15 in base alla soluzione 
pic-nic scelta
Info e prenotazioni:
Prenotazione consigliata 
contattando Dolcemente Marzari  
Tel. 0461 036036
info@dolcementemarzari.it 
Note: 
Si consiglia un abbigliamento comodo 
per un pic-nic al parco

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Dolcemente Marzari 
dolcementemarzari.it
Birrificio degli Arimanni 
birrificiodegliarimanni.it 
Ca’ dei Baghi 
cadeibaghi.it
Pasticceria Marzari 
dolcementemarzari.it



Un nuovo appuntamento con 
Gemme di gusto tra vigneti  
ed oliveti dell’Alto Garda. 
Passeggiando si andrà alla 
scoperta dei vigneti “vista 
lago” – in particolare di 
“Vigna Lorè” per poi gustare 
le prelibatezze dei prodotti 
della Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. 

Quando:
ore 10 inizio esperienza 
Dove: 
ritrovo in Località Ceole 8/B 
Riva del Garda
Quota di partecipazione: 
€ 25 a persona 
€ 15 per bambini e ragazzi 
tra 6 e 12 anni
gratuito sotto i 6 anni 
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria  
entro il giorno 4 maggio 
tramite il link 
www.store.agririva.it/corsi-ed-eventi
Per informazioni contattare 
Agraria Riva del Garda
Tel. 0464 552133 
communication@agririva.it 
Note: 
Lunghezza totale 5 km circa
Dislivello 380 m circa
Si consigliano calzature e 
abbigliamento adeguati ad una 
passeggiata di media montagna; 
percorso non adatto a passeggini e 
carrozzine

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Agraria Riva del Garda
agririva.it 
Azienda Agricola Fontanel 
fontanel.it 
Azienda Agricola Troticoltura Armanini 
armanini.it 
Macelleria Bertoldi 
macelleriabertoldi.com 
Molino Pellegrini 
molinopellegrini.it 
Panificio Tecchiolli 
tecchiolli.it 

8 maggio
Riva del Garda
Sentieri del gusto 



Il tour è dedicato agli 
amanti delle due ruote, 
agli appassionati di arte 
contemporanea e di bollicine 
di montagna.  
Partendo infatti da via Verdi 
– viale ottocentesco moderno 
simbolo di funzionalità per 
l’epoca – si potrà raggiungere 
il quartiere delle Albere 
ammirando una serie di 
palazzi e strutture costruite 
tra fine ‘800 e ‘900 per 
terminare con “il naso all’insù” 
ammirando il Muse, progettato 
da Renzo Piano.  
Dal punto di vista 
enogastronomico il prodotto 
principe di questa giornata è 
naturalmente il Trentodoc! 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza
Dove: 
partenza da Via Verdi Trento
Quota di partecipazione: 
€ 57 a persona 
Nella quota non è compreso 
il noleggio della bicicletta/e-bike
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 5 maggio 
contattando la Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 21 km circa
Dislivello 80 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strada provinciali 
e strade sterrate.

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Agriturismo Maso Mirì 
masomiri.it 
Cantina Bailoni 
bailoni.it 
Cantina sociale di Trento 
cantinasocialetrento.it
Dolcemente Marzari 
dolcementemarzari.it
 

8 maggio
Trento
Taste&Bike, tra bollicine  
e contemporaneità



8-9, 15-16, 22-23, 29-30 maggio  
e 5-6 giugno 
Trento
Pic-nic vivi la vigna
Ecco l’occasione per vivere 
la vigna in maniera unica 
e originale: dotati di un 
goloso e ricco cesto da pic-
nic, un colorato plaid e una 
bottiglia di vino (una ogni due 
persone), da ritirare il tutto 
al Maso, si potrà poi partire 
alla scoperta del vigneto. In 
questo modo si potrà trovare 
l’angolino giusto per una 
pausa perfetta fatta di relax e 
panorami mozzafiato. 
 

Quando:
ore 10 inizio esperienza
Dove: 
Mas dei Chini
via Bassano 3 - Martignano di Trento 
Quota di partecipazione: 
€ 35 a persona 
€ 20 per bambini e ragazzi 
fino ai 12 anni
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria
entro il giorno antecedente alla data 
prescelta contattando Mas dei Chini 
Tel. 0461 821513
info@masdeichini.it 
Note: 
Si consiglia un abbigliamento comodo 
per camminare tra i vigneti

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Mas dei Chini 
masdeichini.it
Agraria Riva del Garda
agririva.it 
Caseificio degli Altipiani
e del Vezzena
caseificiovezzena.it
Latte Trento
lattetrento.it 
Trota Oro
trotaoro.it
Trentingrana - Trento 



8, 15, 22, 29 maggio e 5 giugno 
Arco
Spirito di primavera
Un sabato di primavera, alla 
scoperta dello Chardonnay, 
un vitigno internazionale che 
ben si è inserito nel panorama 
vitivinicolo trentino: attraverso 
una visita guidata in cantina 
che terminerà con un pranzo, 
si scopriranno le evoluzioni 
di quest’uva, dalle preziose 
bollicine espressione del 
Trentodoc, ad un prezioso 
vino fermo – nuova etichetta 
aziendale – per terminare 
idealmente il percorso in una 
elegante e morbida grappa.

Quando:
ore 10.30 inizio esperienza 
Dove: 
Madonna delle Vittorie
via Linfano 81 - Arco 
Quota di partecipazione: 
€ 45 a persona 
L’esperienza è comprensiva
di visita guidata aziendale 
e del pranzo a seguire
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giovedì antecedente 
alla data prescelta contattando 
Madonna delle Vittorie 
Tel. 0464 505542
info@madonnadellevittorie.com 

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Madonna delle Vittorie 
madonnadellevittorie.it
Distilleria Marzadro 
marzadro.it 
Trota Oro 
trotatoro.it 



La voglia di stare all'aperto, 
il buonumore della domenica 
mattina, il piacere di sedersi 
con calma ad un tavolo,  
l'allegria di brindare sotto la 
pergola insieme agli amici, 
la curiosità di scoprire le 
leccornie nella cesta preparata 
per te… la magia unica 
del Masetto.
Matinée - Il brunch che 
non ti aspetti.

Quando:
dalle 10 alle 14
Dove: 
Cantina Endrizzi - loc. Masetto 2
San Michele all’Adige 
Quota di partecipazione: 
€ 25 a persona 
€ 10 per bambini e ragazzi 
fino ai 12 anni
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 8 maggio 
contattando la Cantina Endrizzi
Tel. 0461 662672 
vinoteca@endrizzi.it
Note: 
Si consigliano calzature 
ed abbigliamento adeguati ad una 
passeggiata nel vigneto 

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Cantina Endrizzi 
endrizzi.it
AS.T.A Asparagicoltori Trentini 
Associati
tastetrentino.it/asta
Latte Trento
lattetrento.it
Ristorante da Pino 
ristorantedapino.it

9 maggio
San Michele all’Adige
Matinèe al Masetto



Una giornata dedicata alla 
conoscenza delle Giudicarie, 
terra che spazia da Stenico 
fino a Fiavé, toccando le zone 
del Lomaso e del Bleggio. 
Attraverso l’e-bike gli amanti 
delle due ruote possono 
conoscere i panorami di 
questo territorio caratterizzato 
da castelli suggestivi, meleti, 
campi coltivati e golosità a km 
zero! 

14 maggio
Comano Terme
Taste&Bike tra Banale, 
Bleggio e Lomaso 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza 
Dove: 
via Battisti 188 - Ponte Arche 
di Comano Terme 
presso Comano Cattoni Hotel
Quota di partecipazione: 
€ 40 a persona 
Nella quota non è compreso 
il noleggio della bicicletta/e-bike
Inoltre nella quota non sono compresi 
i biglietti di entrata alle strutture 
di Stenico
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 11 maggio 
contattando la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 28 km
Dislivello 730 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strada provinciali 
e strade sterrate.

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Agriturismo Maso Pra Cavai 
masopracavai.it 
Azienda Agricola 
Fontanel 
fontanel.it
Comano Cattoni Hotel 
comanocattoni.it 
 



15 maggio
Riva del Garda
Taste&Bike vista Brione 
Un’esperienza che permette 
di scoprire il monte Brione da 
diversi punto di vista: a lato, 
da sopra o da lontano. 
In sella alla bici o all’e-bike 
si potranno conoscere i 
segreti di questo “scoglio” 
roccioso anche da un punto 
di vista goloso – grazie 
all’avvicinamento all’oro 
verde, ovvero l’Olio DOP del 
Garda trentino e ai prodotti 
più caratteristici del luogo. 
Le tappe? Da Riva del Garda 
a Linfano per raggiungere 
Arco e quindi rientrare. 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza 
Dove: 
da Arco
Quota di partecipazione: 
€ 49 a persona
Nella quota non è compreso 
il noleggio della bicicletta/e-bike 
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 12 maggio 
contattando la a Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 21 km
Dislivello 240 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strada provinciali 
e strade sterrate. 

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Agraria Riva del Garda 
agririva.it 
L’Ora Ristorante 
lorarivadelgarda.com 
Madonna delle Vittorie 
madonnadellevittorie.it



21 maggio 
Giovo
Aspettando la rassegna 
Presentazione della XXXIV 
edizione della rassegna Müller 
Thurgau: Vino di Montagna 
arricchita da aperitivo 
musicale con performance 
live acustica e degustazione 
di Müller Thurgau e altri 
prodotti enologici della Valle 
di Cembra abbinati a finger 
food realizzati con alcune 
eccellenze gastronomiche del 
territorio.

Quando:
ore 18 
Dove: 
Maso Franch
Loc. Maso Franch 2 - Giovo
Quota di partecipazione: 
€ 5 a persona comprensivo 
di un calice di vino abbinato 
ad un finger food 
Info e prenotazioni:
Prenotazione consigliata
entro il giorno 20 maggio
contattando Maso Franch
Tel. 0461 245533

Durante l’iniziativa potrete scoprire 
i prodotti delle seguenti aziende: 
Comitato Mostra Valle di Cembra 
mostramullerthurgau.it
Azienda Agricola Pojer&Sandri 
pojeresandri.it
Cantina La Vis 
la-vis.com
Cembra cantina di montagna 
cembracantinadimontagna.it
Maso Franch 
masofranch.it 
Società Agricola Zanotelli 
zanotelliwines.com
Villa Corniole 
villacorniole.com



21 maggio
Trento
Taste&Walk tra storia, 
fontane e sapori 
La giornata è rivolta agli 
appassionati di storia e di 
enogastronomia. Attraverso un 
percorso nel cuore di Trento, 
l’ospite potrà ammirare e 
visitare alcuni degli edifici più 
belli e caratteristici della città. 
Tra una visita e l’altra si potrà 
sorseggiare un aperitivo e 
quindi gustare un menù tipico: 
al termine la passeggiata 
è d’obbligo e la meta è il 
Doss Trento, per ammirare 
la città dall’alto. Una volta 
contemplato il panorama, è 
previsto il rientro in città per 
chiudere in bellezza con una 
merenda golosa in una delle 
pasticcerie del centro. 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza
Dove: 
via Suffragio - Trento
Quota di partecipazione: 
€ 48 a persona 
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 18 maggio 
contattando la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 6 km
Dislivello 130 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti in 
ZTL, percorsi su strada cittadine e 
provinciali.

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende o ne scoprirete 
i prodotti:
Bar Pasi 
tastetrentino.it/barpasi 
Ristorante Enologico Il Libertino - 
Osteria Tipica Trentina 
illibertino.it 
Sosi
sositrento.it 



22 maggio
Madruzzo
Nosiola by e-bike
Una giornata alla scoperta 
del vitigno bianco autoctono 
del Trentino per eccellenza, la 
Nosiola. L’esperienza prevede 
un tour guidato utilizzando 
l’e-bike, lungo il percorso 
etnografico “il sentiero della 
Nosiola, dove il vino si fa 
Santo”. 
Nell’itinerario si farà tappa 
presso le 6 cantine produttrici  
di Vino Santo trentino: presso 
ognuna di loro è prevista  
una degustazione wine&food 
studiata ad hoc.

Quando:
ore 9
Dove: 
Sarche di Madruzzo
Quota di partecipazione: 
€ 20 a persona comprensivi di 
percorso enogastronomico con 6 calici 
di vino e 6 proposte gastronomiche 
abbinate, guida del territorio e 
ingresso a Casa Caveau. 
Nella quota non è compreso 
il noleggio dell’e-bike

Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro 
il giorno 20 maggio contattando 
l’Ecomuseo Valle dei Laghi
Tel. 353 4037389 
casacaveauvinosanto@gmail.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 8 iscritti 
Per partecipare è necessario tesserarsi 
preventivamente ad Ecomuseo 
Valle dei Laghi
Note: 
Lunghezza totale circa 20 km 
Dislivello circa 200 m
il percorso previsto è adatto alle sole 
e-bike

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende: 
Casa Caveau del Vino Santo 
casacaveauvinosanto.com
Azienda Agricola Francesco Poli 
s.massenza.net
Azienda Agricola Giovanni Poli 
S. Massenza 
giovannipolisantamassenza.it
Azienda Agricola Gino Pedrotti 
ginopedrotti.it
Cantina di Toblino 
toblino.it
Maxentia 
maxentia.it
Azienda Agricola Pisoni - Madruzzo



22 maggio
Mezzocorona
Taste&Train lungo la via  
del Teroldego
Una giornata alla scoperta 
della Piana Rotaliana, 
attraverso due dei suoi simboli 
più noti: il Teroldego Rotaliano 
– per la parte propriamente 
enogastronomica – e il trenino 
che l’attraversa ovvero la 
ferrovia Trento-Malé che 
permetterà di osservare  
il panorama e i vigneti da un 
originale punto di vista. 

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza 
Dove: 
Ferrovia Trento-Malé
via Dogana 3 - Trento 
Quota di partecipazione: 
€ 49 a persona 
Nella quota non è compreso il biglietto 
A/R della ferrovia Trento-Malé 
né il biglietto d’accesso al Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina

Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 19 maggio 
contattando la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo  
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 6,5 km
Dislivello 30 m circa
Percorso parzialmente ad anello, che 
si innesta sulle fermate della FTM 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strada provinciali 
e strade sterrate. 
Naturalmente il percorso può partire 
anche dalle stazioni di Malé/Cles 

Durante l’iniziativa visiterete 
alcune delle seguenti aziende:
Azienda Agricola Marco Donati 
cantinadonatimarco.it 
Azienda Agricola Zeni Roberto 
zeni.tn.it 
Cantina A. Martinelli 
cantinamartinelli.com
Dorigati 
dorigati.it
Ristorante Da Pino 
ristorantedapino.com 



22 maggio
Isera
Pietre
In occasione del festival Pietre, 
musica in viaggio tra borghi 
e chiese, castelli e palazzi in 
Vallagarina Isera apre alcuni 
scrigni poco noti al pubblico: 
guidati da un esperto di 
arte sacra infatti si potranno 
ammirare i dipinti della chiesa 
dei Santi Innocenti, nella 
frazione di Patone, e quindi 
raggiungere il suggestivo 
Castel Corno attraverso 
una tranquilla passeggiata 
immersa nel verde di boschi e 
vigneti.  
Al Castello dopo la visita 
guidata e le armonie proposte 
da un ensemble musicale, è 
prevista una degustazione 
curata dai produttori di Isera. 

Quando:
ore 9 inizio esperienza
Dove: 
Chiesa Santi Innocenti, piazza 
San Francesco - Patone di Isera
Quota di partecipazione: 
€ 20 a persona, comprensiva 
di visita guidata alla chiesa, ingresso 
al castello, concerto e degustazione
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 15 di venerdì 21 maggio
contattando Apt Rovereto e Vallagarina 
Tel. 0464 430363 
info@visitrovereto.it 
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 5 iscritti 
Note: 
Lunghezza totale 4 km 
Dislivello 150 m circa
Si consiglia un abbigliamento comodo 
per una passeggiata tra boschi e vigneti
In caso di mal tempo ci si sposterà 
verso Biodebiasi, dove si terranno 
il concerto e la degustazione

Durante l’iniziativa potrete scoprire 
i prodotti delle seguenti aziende: 
Comune di Isera 
comune.isera.tn.it 
Biodebiasi 
biodebiasi.com 
Cantina d’Isera 
cantinadisera.it
Panificio Moderno 
panificiomoderno.net



28 maggio
Trento
Taste&Walk tra vigneti 
e panorami in collina
Un pomeriggio che 
sicuramente premierà tti 
attraverso un percorso 
panoramico sulla città 
di Trento, si potranno 
raggiungere 2 aziende 
agricole dedite alla 
produzione di vini biologici 
e quindi degustare una 
selezione di etichette.  
Il percorso si concentrerà 
tra le incantevoli colline di 
Martignano e Cognola. 

Quando:
ore 14 inizio esperienza
Dove: 
Parcheggio Parco delle Coste
via dei Consolati - Trento
Quota di partecipazione: 
€ 20 a persona 
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 25 maggio 
contattando la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo  
con minimo 2 iscritti 
Note: 
Lunghezza totale 5 km
Dislivello 160 m circa
Percorso ad anello
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strada provinciali 
e strade sterrate. 

Durante l’iniziativa visiterete 
le seguenti aziende:
Azienda Agricola Maso Bergamini 
masobergamini.it
Maso Martis Azienda Agricola 
Biologica 
masomartis.it 
 



29-30 maggio
Trentino, vari luoghi 
Cantine Aperte
Torna, finalmente in presenza, 
l’evento "Cantine Aperte",  
la tradizionale manifestazione 
che il Movimento Turismo 
del Vino organizza da 29 
anni, da sempre nell'ultimo 
fine settimana di maggio: 
in Trentino - Alto Adige 
vi saranno 17 aziende 
aderenti aperte con visite e 
degustazioni mirate. 

Quando:
dalle 10 alle 18 
Dove: 
presso varie cantine e aziende 
agricole in Trentino - Alto Adige
Quota di partecipazione: 
Quote variabili, 
diverse presso ogni azienda 
Info e prenotazioni:
Per informazioni contattare Movimento 
Turismo Vino Trentino - Alto Adige 
info@mtvtrentinoaltoadige.it 
Note: 
per scoprire il programma 
nel dettaglio si consiglia 
di visitare il sito 
www.mtvtrentinoaltoadige.it

Durante l’iniziativa scoprirete 
le seguenti aziende:
Movimento Turismo del Vino 
Trentino - Alto Adige
mtvtrentinoaltoadige.it
Azienda Agricola A. Martinelli
cantinamartinelli.com
Cantina Endrizzi
endrizzi.it
Cantina La Vis
la-vis.com
Cantina Toblino
toblino.it 
Cantine Ferrari
ferraritrento.it
Cembra cantina di montagna 
cembracantinadimontagna.it 
Distilleria Marzadro 
marzadro.it
Gaierhof Azienda Vinicola 
gaierhof.com
Madonna delle Vittorie
madonnadellevittorie.it
Mas dei Chini
masdeichini.it
Maso Grener 
masogrener.it
Maso Poli
masopoli.com
Mezzacorona Rotari 
mezzacorona.it
Vivallis
vivallis.it
Arunda - Meltina
Bellaveder - San Michele all’Adige
Corvèe - Cembra Lisignago



29 maggio
Isera
Taste&Bike  
nel Comun comunale
La giornata permette di 
conoscere i territori del Comun 
comunale, antica istituzione 
medievale che univa i comuni 
lagarini presenti lungo la 
destra Adige. Partiti da Isera, 
dopo aver ritirato un goloso 
dolcetto da mangiare lungo 
la ciclabile che segue il 
fiume, si possono ammirare 
borghi e colline vitate. La 
meta è Aldeno, dove si 
avrà la possibilità di visitare 
un’azienda vocata alla 
produzione del Trentodoc. 
Riprendendo il percorso al 
contrario, si raggiungerà 
rapidamente Villa Lagarina e 
quindi Isera per il momento 
del pranzo. Sempre in bici 
si potrà salire in collina per 
ammirare un incantevole 
panorama sulla vallata e 
quindi scendere nuovamente 
verso l’Adige, per un’ultima 
visita con degustazione in 
cantina.

Quando:
ore 9.30 inizio esperienza
Dove: 
Panificio Moderno 
in via al Ponte 10 - Isera
Quota di partecipazione: 
€ 57 a persona 
Nella quota non è compreso 
il noleggio della bicicletta/e-bike
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 26 maggio contattando 
la Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo  
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 44 km
Dislivello 330 m circa
Percorso ad anello
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede tratti di 
ciclabile, percorsi su strade provinciali 
– comunali e strade sterrate.  

Durante l’iniziativa visiterete 
e scoprirete i prodotti delle 
seguenti aziende:
Locanda delle Tre Chiavi 
locandadelletrechiavi.it 
Panificio Moderno 
panificiomoderno.net 
Revì Trentodoc 
revispumanti.com 
Vivallis 
vivallis.it 



La giornata prevede di 
scoprire Cembra e il suo 
territorio con una camminata 
che condurrà gli ospiti alla 
scoperta del borgo e dei 
terrazzamenti vitati della 
vallata.
Il percorso inizia da una 
passeggiata nel centro storico,  
alla scoperta di vicoli e 
vicoletti suggestivi, per poi 
visitare una delle cantine 
presenti. Una volta ritirati i 
prodotti “formato pic-nic”, gli 
ospiti potranno “tuffarsi” tra 
i vigneti scoprendo così una 
nuova prospettiva della vallata 
e godersi il momento  
del pranzo. E prima di 
rientrare, si visita un’acetaia! 

Quando:
ore 9.30 
Dove: 
via IV Novembre
Cembra di Cembra Lisignago
Quota di partecipazione: 
€ 42 a persona 
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria
entro il giorno 2 giugno 
contattando la Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti
Note: 
Lunghezza totale 5,5 km
Dislivello 220 m circa
Percorso ad anello 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti: 
questo percorso prevede percorsi su 
strade provinciali – comunali e strade 
sterrate
Si consiglia di portare una coperta 
adatta per il pic-nic

Durante l’iniziativa visiterete 
alcune delle seguenti aziende 
o ne scoprirete i prodotti:
Acetaia Azienda Agricola 
Pojer e Sandri 
pojeresandri.com 
Agriturismo Maso Besleri 
pojeresandri.com/maso-besleri 
Cembra cantina di montagna 
cembracantinadimontagna.it 
Società Agricola F.lli Pelz 
tastetrentino.it/pelz
Zanotelli 
zanotelliwines.com
Zanotelli Macelleria 
Gastronomia Pasticceria
macelleriazanotelli.it

5 giugno
Cembra Lisignago
Taste&Walk  
tra porfidi e vigneti
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