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Voglia d’estate e di stare all’aria aperta?
Gemme di gusto è un insieme 
di esperienze, un variegato bouquet di 
profumi, colori e sapori che raccontano 
gli incanti enogastronomici del Trentino 
attraverso la natura.
Un susseguirsi di iniziative all’aria aperta 
tra vigneti, castagneti, boschi e prati 
in fiore.
Passeggiate, escursioni, visite guidate 
di storia e cultura arricchite da deliziose 
degustazioni di vini e cibi d’eccellenza.
Proposte da vivere alla giornata o, 
per i più appassionati, in un lungo 
weekend.

info
www.tastetrentino.it/
gemmedigusto
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, Cembrani Doc, 
Cantina Endrizzi, 8 Grappoli 
Agritur, Maso Franch, Comune 
di Borgo Valsugana, Azienda 
Agricola F. Poli, Paganella 
Rifugi, Hosteria Toblino, 
Villa Corniole, MTV Trentino 
Alto Adige – Ph. C. Boni, 
APT Folgaria Lavarone e 
Luserna – Ph Gober, Ecomuseo 
della Valle dei Laghi – Ph. 
P. Aldrighetti, Viaggiando si 
impara – Ph. C. Ruggeri

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.



sabato 1 agosto

Baiti en festa
Giovo 

Open pergola
San Michele a/A

domenica 2 agosto

Pin nic in vigna 
Trento

lunedì 3 agosto 

Taste & bike  
Brentonico
Brentonico

martedì 4 agosto 

Taste & bike 
Ala e Avio
Ala

mercoledì 5 agosto

Tra passi e sapori 
Altavalle 

Alla scoperta  
del maso
Giovo

giovedì 6 agosto

Fra cascate  
e bollicine 
Trento

Gustando  
la Valle dei Laghi
Vallelaghi

Borgo, storia  
e sapori 
Borgo Valsugana

venerdì 7 agosto

Il Sentiero Argentato 
Fai della Paganella 

Aspettando  
San Lorenzo 
Madruzzo

sabato 8 agosto

Fiabe al forte
Civezzano 

AperiWine
Giovo

Calici di stelle 
Madonna di Campiglio

Notturna al  
Forte Belvedere 
Lavarone 

domenica 9 agosto

Vino Santo, dal  
calice al vigneto
Vallelaghi

Musica&Müller
Altavalle

lunedì 10 agosto 

Taste & bike 
Alpe Cimbra
Lavarone
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P A S U B I O

B A L D O

D O L O M I T I  D I  B R E N T A

1
 
Baiti en festa

 Palù di Giovo

2
 
Open pergola 

 San Michele all’Adige

3
 
Pin nic in vigna 

 Povo di Trento

4
 
Taste & bike - Brentonico 

 Castione di Brentonico

5
 
Taste & bike - Ala e Avio 

 Ala

6
 
Tra passi e sapori

 Grumes di Altavalle 

7
 
Alla scoperta del maso

 Palù di Giovo

8
 
Fra cascate e bollicine

 Martignano di Trento

9
 
Gustando la Valle dei Laghi

 Santa Massenza di Vallelaghi

10  
Borgo, storia e sapori 

 Borgo Valsugana
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TRENTO
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Grumes di Altavalle

Palù di Giovo

Lavarone
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11  
Sentiero Argentato 

 Fai della Paganella 

12  
Aspettando San Lorenzo 

 Sarche di Madruzzo 

13  
Fiabe al forte 

 Civezzano 

14  
AperiWine 

 Verla di Giovo

15  
Calici di stelle 

 Madonna di Campiglio

16  
Notturna al Forte Belvedere 

 Lavarone 

17  
Vino Santo, dal calice al vigneto

 Padergnone di Vallelaghi

18  
Musica&Müller

 Altavalle

19  
Taste & bike - Alpe Cimbra

 Lavarone
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Apericena all’aperto in 
dieci tappe tra le campagne 
terrazzate e i baiti lungo 
un percorso di circa 5 km 
tra i muretti a secco di Palù 
di Giovo, alla scoperta dei 
sapori del territorio, dei 
vini, spumanti e grappe 
dei Cembrani DOC in 
degustazione con piatti 
preparati dai ristoranti della 
Valle di Cembra.

Quando: dalle 16 alle 18.30 
Dove: Palù di Giovo 
Quota di partecipazione: 
€ 35 (+ € 5 di cauzione per calice 
e sacchetta da versare in loco in 
contanti) per il percorso completo
€ 20 per il percorso analcolico - quota 
per bambini e ragazzi fino ai 18 anni
Note: si consiglia abbigliamento 
adatto al trekking leggero.
Il ticket sarà consegnato il giorno 
dell’evento, dopo il controllo della 
temperatura corporea da parte del 
personale sanitario presente.
Qualora la temperatura fosse 
maggiore di 37,5 C°, non si potrà 
partecipare all’evento e si verrà 
rimborsati per intero.
Dovrà essere portata la mascherina 
da indossare solo al momento della 
partenza per gli opportuni controlli 
sanitari il ritiro di ticket e calice.
L’evento è organizzato in 
ottemperanza dei protocolli 
per l’emergenza COVID per 
la salvaguardia e tutela della salute 
di tutti
Info e prenotazioni: 
Cembrani DOC
Tel. 393 5503104 
info@cembranidoc.it

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola Bio GioVe Officinali
Via Santa Lucia 8 - 
Grumes di Altavalle 
Tel.348 3340168 
www.gioveofficinali.com
Cembra cantina di montagna 
Viale IV Novembre 72 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 680010
www.cembracantinadimontagna.com
Maso Franch 
Loc. Maso Franch 2 - Giovo 
Tel. 0461 245533
www.masofranch.it 
Villa Corniole
via al Grec 23 - Verla di Giovo
Tel. 0461 690567
www.villacorniole.com
Zanotelli 
Viale IV Novembre 52 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 683131
www.zanotelliwines.com
Alfio Nicolodi azienda Vitivinicola 
Cemba Lisignago 
Azienda Agricola Fernanda Zendron
Albiano 
Azienda Agricola Nardin Mauro
Altavalle
Azienda Agricola Simoni Michele 
e Ferruccio
Giovo
Caseificio Sociale 
Val di Fiemme Cavalese
Carano
Distilleria Paolazzi 
Cembra Lisignago 
Distilleria Pilzer-
Altavalle 
Happy Ranch
Cembra Lisignago
Hotel Fior di Bosco
Giovo
Il Caprificio
Segonzano
Macelleria Paolazzi Luigi
Cembra Lisignago

sabato 1 agosto
Palù di Giovo
Baiti en festa



sabato 1 agosto
San Michele all’Adige 
Open pergola

Open Pergola, Cena in cesta: 
la nostra estate!
Le serate di luce più lunghe 
dell’anno, la voglia di stare 
all’aperto, i profumi di 
lavanda e rose, il piacere 
di stare con gli amici seduti 
ad un tavolo, l’allegria di 
brindare sotto la pergola, 
la curiosità di scoprire le 
leccornie nella cesta preparata 
per te… la magia unica del 
Masetto.

Quando: dalle ore 18 alle 21
Dove: Cantina Endrizzi
Quota di partecipazione: 
€ 30 a persona
€ 15 a bambini e ragazzi 
Note: si consigliano calzature adatte 
ad una passeggiata tra i vigneti
Info e prenotazioni: 
Tel. 0461 662672
vinoteca@endrizzi.it 
oppure social@endrizzi.it 

Aziende ed enti partecipanti: 
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto 2 - San Michele all’Adige
Tel. 0461 650129 
www.endrizzi.it 
ASTRO - 
Associazione Troticoltori Trentini
Via G. Galilei 43 - Lavis
Tel. 0461 242525 
www.troteastro.it
Ristorante Da Pino
Via Postal 39 - San Michele all’Adige 
Tel. 0461 650435 
www.ristorantedapino.it
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 - Sopramonte di Trento
Tel. 0461 866130 
www.salumeriabelli.it 



8 Grappoli Agritur vi invita a 
scoprire l’azienda agricola, 
accompagnandovi in una 
passeggiata tra i vigneti di 
famiglia, dove si potranno 
incontrare anche gli amici 
animali. Si racconterà la storia 
del vigneto Manci, spiegando 
cosa significa coltivare uva 
biologica. Ci si potrà infine 
rilassare su una coperta sotto 
le pergole di Chardonnay 
assaporando un aperitivo con 
prodotti locali e degustando il 
vino prodotto in azienda.

Quando: ore 17 
Dove: 8 Grappoli Agritur 
Quota di partecipazione: 
€ 20 a persona comprensivi di visita 
guidata e aperitivo in formula pic-nic
€ 10 a persona per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 18 anni; 
gratuito fino ai 3 anni
Note: si consigliano calzature adatte 
ad una passeggiata tra i vigneti
Info e prenotazioni: 
Prenotazioni entro il giorno 27 luglio 
direttamente presso 8 Grappoli Agritur
Tel. 392 530 6450 
info@8grappoliagritur.com 

Aziende ed enti partecipanti: 
8 Grappoli Agritur
Via Graffiano 14/E - Trento
Tel. 392 530 6450 
www.8grappoliagritur.com 
Caseificio Sociale degli Altipiani 
e del Vezzena 
Via Marconi 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it 
Panificio Sosi
Via del Commercio 4 - Trento
Tel. 0461 822266 
www.sositrento.it
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 - Sopramonte di Trento
Tel. 0461 866130 
www.salumeriabelli.it

domenica 2 agosto
Povo di Trento 
Pic nic in vigna



lunedì 3 agosto
Castione di Brentonico 
Taste & bike – Brentonico

Una giornata alla scoperta del 
lato più enogastronomico del 
Baldo, scoprendo il territorio 
che caratterizza il comune 
di Brentonico, composto da 
boschi, castagneti e pascoli. 
In sella alla bici, si parte 
alla scoperta delle aziende 
aderenti alla Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino: gli 
operatori aspettano gli ospiti 
negli orari prestabiliti per far 
degustare loro i prodotti più 
interessanti, far scoprire loro 
i segreti del castagno o far 
assaggiare succulenti piatti 
tipici.

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.

Programma:

Ore 9.30: partenza da Castione di 
Brentonico – da sempre legata alla 
produzione del castagno e dei pregiati 
marroni: visita al museo dedicato a 
questo prezioso frutto, passeggiata nel 
vicino bosco di castagni e colazione 
con un dolce a base di castagne 

Ore 12: pranzo presso un ristorante 
a conduzione famigliare con una 
selezioni di piatti tipici abbinata ai vini 
lagarini

Ore 15.30: il pomeriggio “in salita” 
verso il Baldo, verso San Giacomo 
per raggiungere un agriturismo per un 
momento di pausa golosa

Ore 16.30: visita libera a Brentonico 
con una sosta rilassante al parco 
cittadino C. Battisti

Ore 18.30: rientro a Castione per 
terminare la degustazione a base 
di liquore di castagne

Quando: ore 9.30
Dove: Castione di Brentonico
Quota di partecipazione: 
€ 45 a persona
La quota comprende: visita guidata 
al museo e al castagneto, spuntino 
goloso, pranzo con primo e secondo, 
1 calice di vino, acqua e caffè, 
merenda con bevanda, visita libera 
al Palazzo Eccheli Baisi, degustazione 
di liquori a base di castagne
La quota non comprende: tutto ciò che 
non è stato citato sopra
Note: 
Lunghezza totale: 23 km 
Dislivello: + 700 m 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti 
Il tour è percorribile in bici, e-bike, 
scooter oppure automobile; il percorso 
prevede delle pendenze 
Il percorso prevede di percorrere 
anche tratti di strada statale, non solo 
piste ciclabili
Il tour può essere svolto nell'arco 
di tutto l'anno ad eccezione dei mesi 
di dicembre-febbraio
Possibilità di noleggio bicicletta, 
e-bike, automobile con/senza 
conducente
Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 29 luglio 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Tel. 0461 921863 
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti 

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola La Cadalora
Via Trento 44 - 
Santa Margherita di Ala
Tel. 0464 696443 
www.lacadalora.com
Associazione Tutela Marroni 
di Castione
Piazza C. Benedetti 7 - 
Castione di Brentonico
Tel. 328 3676993 
www.marronicastione.it 
Agritur Malga Mortigola
Loc. Mortigola 4 - Brentonico 
Tel. 0464 391555 
www.agriturmalgamortigola.it 
Comune di Brentonico
Via Fabio Filzi 35 - Brentonico 
Tel. 0464 399111
www.comune.brentonico.tn.it
Locale Tipico Maso Palù
Via Graziani 56 - Brentonico
Tel. 0464 395014 
www.masopalu.com 



Una giornata alla scoperta 
del lato più enogastronomico 
della Vallagarina, nella zona 
riccamente vitata dei comuni 
di Ala ed Avio. In sella alla 
bici si potranno scoprire le 
aziende aderenti alla Strada 
del Vino e dei Sapori del 
Trentino: gli operatori saranno 
lieti di accogliere “a casa 
propria” gli ospiti negli orari 
prestabiliti per far degustare 
loro i prodotti più interessanti, 
scoprire i vigneti o far 
assaggiare succulenti piatti 
tipici.

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.

Programma:

Ore 9.30: visita dell’affascinante 
centro storico del Comune di Ala

Ore 12: passeggiata nei vigneti e 
visita in cantina e pranzo presso 
l’agriturismo interno 

Ore 16: il pomeriggio riprende per 
salire in montagna e concedersi una 
passeggiata enogastronomica tra i 
vigneti

Quando: ore 9.30 – orario partenza 
consigliata
Dove: Ala
Quota di partecipazione: 
€ 52 a persona 
La quota comprende: visita 
guidata con degustazione, pranzo 
in agriturismo, e enotour con 
degustazioni di 6 vini abbinato a 
salumi e formaggi; visita libera del 
centro storico di Ala. La quota non 
comprende quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota 
comprende” 
Note: 
Lunghezza totale: 23,50 km 
Dislivello: + 435 m 
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti 
Il tour è percorribile in bici, e-bike, 
scooter oppure automobile;
Il percorso prevede di percorrere 
anche tratti di strada statale, non solo 
piste ciclabili
Il tour può essere svolto nell'arco 
di tutto l'anno ad eccezione dei mesi 
di dicembre-febbraio
Possibilità di noleggio bicicletta, 
e-bike, automobile con/senza 
conducente
Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 30 luglio 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti 

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola Biologica Vallarom
Frazione Masi 21 - Avio
Tel. 0464 684297 
www.vallarom.com
Borgo dei Posseri
Loc. Pozzo Basso 1 - Ala
Tel. 0464 671899 
www.borgodeiposseri.com
Caseificio Sociale di Sabbionara
Via Morielle 40/a -
Sabbionara di Avio
Tel. 0464 684262 
www.caseificiosabbionara.com 
Comune di Ala
Piazza San Giovanni 1 - Ala 
Tel. 0464 674068 
www.comune.ala.tn.it
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 - Sopramonte di Trento 
Tel. 0461 866130 
www.salumeriabelli.it 

martedì 4 agosto
Ala
Taste & bike – Ala e Avio 



mercoledì 5 agosto
Grumes di Altavalle 
Tra passi e sapori

L’iniziativa prevede 
un’escursione guidata lungo il 
Sentiero dei Vecchi Mestieri, 
un itinerario etnografico che 
ripercorre la storia degli 
opifici legati alla forza 
dell’acqua e degli artigiani 
che un tempo vi lavoravano e 
a seguire un goloso aperitivo 
panoramico sulla romantica 
terrazza del Green Grill 
a Grumes per degustare 
i sapori tipici del territorio 
- letteralmente a km zero - e 
ammirare la splendida Valle 
di Cembra. Naturalmente la 
merenda è pensata per grandi 
e piccini!

Quando: ore 14.30 
Dove: Green Grill - info e sapori, 
SS 612 Bivio Masi - Grumes di Altavalle 
Quota di partecipazione: 
€ 8 a persona, comprensiva 
di degustazione vini e prodotti 
gastronomici;
€ 5 per bambini e ragazzi fino 
ai 18 anni; il trekking è gratuito 
Note: si consiglia di avere 
abbigliamento idoneo al trekking
Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria,
fino ad esaurimento posti, 
entro le 18 di martedì 4 agosto
Rete Riserve della Val di Cembra - 
Avisio
Tel. 349 5805345 - 327 1631773 
(anche su whatsapp)
reteriservecembra@gmail.com 

Aziende ed enti partecipanti: 
Green Grill - Info e Sapori
SS 612 - bivio Masi di Grumes - 
Grumes di Altavalle
Tel. 346 2799154 
www.greengrill.it 
Azienda Agricola Bio GioVe Officinali
Via Santa Lucia 8 - 
Grumes di Altavalle 
tel.348 3340168 
www.gioveofficinali.com
Azienda Agricola Pojer e Sandri
Via Molini 4 - Faedo di S. Michele a/A 
Tel. 0461 650342 
www.pojeresandri.it
Macelleria Zanotelli
Via 4 Novembre 35 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 683012 
www.macelleriazanotelli.it



L’iniziativa comincia con una 
visita guidata del vigneto 
attorno al maso, ammirando 
il panorama verso la Val 
di Cembra e per scoprire i 
segreti dell’omonimo vino che 
verrà degustato al termine 
del tour, abbinato ai golosi 
stuzzichini preparati dalla 
cucina. Naturalmente è 
prevista anche una golosa 
proposta per i più piccoli 
a base di succo di mela e 
focaccia fatta in casa. 

L’idea in più? La serata può 
proseguire in bellezza in 
terrazza, dove la griglia 
accesa attende gli ospiti per 
l’appuntamento di Trentino 
Barbecue. Sarà presente 
il macellaio di fiducia del 
maso, che preparerà la carne 
migliore della Val di Cembra, 
proposta nel menù della 
serata.

Quando: ore 18 
Dove: Maso Franch
Quota di partecipazione: 
€ 10 a persona comprensivi di visita 
guidata al vigneto e degustazione 
di vino
€ 5 a persona per bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni 
Il costo della cena che seguirà – 
inserita in Trentino Barbecue – varia in 
base al menù e alla carne scelta
Note: si consigliano calzature adatte 
ad una passeggiata tra i vigneti
Info e prenotazioni: 
Maso Franch
Tel. 0461 245533 info@masofranch.it 

Aziende ed enti partecipanti: 
Maso Franch
Loc. Maso Franch 2 - Giovo
Tel. 0461 245533 www.masofranch.it
Cantina La Vis
Via del Carmine 7 - Lavis
Tel. 0461 440111 
www.la-vis.com
Macelleria Paolazzi
Via Perlaia 6 - loc. Faver di Altavalle 
Tel. 0461 683073 
infopaolazzi@libero.it

mercoledì 5 agosto
Giovo 
Alla scoperta del Maso 



giovedì 6 agosto
Borgo Valsugana 
Borgo, storie e sapori 

Un appuntamento speciale, 
dedicato alla scoperta di 
Borgo Valsugana attraverso 
il suo centro storico 
caratterizzato dall’elegante 
Corso Ausugum, l’antica 
via imperiale romana, 
raffinata commistione tra 
rigorosa architettura alpina 
e caloroso stile veneto, da 
palazzi tardorinascimentali 
affrescati e portici che 
seguono via via il fiume 
Brenta, per terminare nel 
suggestivo ponte Veneziano, 
d’origine quattrocentesca. 
La visita terminerà alla Casa 
dell’artista per gustare un 
originale aperitivo a base di 
vini e sapori rigorosamente 
locali.

Quando: ore 17
Dove: Ufficio Apt Valsugana, in 
piazza De Gasperi a Borgo Valsugana
Quota di partecipazione: 
€ 15 comprensiva di visita guidata 
e degustazione enogastronomica 
al termine
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria 
entro le 18 del 5 agosto
APT Valsugana
ufficio di Borgo Valsugana
Tel. 0461 727740

Aziende ed enti partecipanti: 
Apt Valsugana
via Slucca de Matteoni 8 - 
Levico Terme 
Tel. 0461 727700 
www.visitvalsugana.it
Acqua Levico
Piazzale Stazione 6 - Levico Terme 
Tel. 0461 702311 
www.levicoacque.it 
Cenci Trentino
loc. Ceggio 3 - Castelnuovo 
Tel. 338 7580333 
www.cencitrentino.it 
Crucolo
Loc. Lagarine 20 - Scurelle
Tel. 0461 763707
www.crucolo.it
Comune di Borgo Valsugana 
Borgo Valsugana



Un originale aperitivo 
a base di bollicine di 
montagna accompagnato da 
prelibatezze gastronomiche 
locali che caricherà le batterie 
per attraversare la collina di 
Trento, raggiungere e visitare 
con una visita guidata sul far 
del tramonto, l’Orrido di Ponte 
Alto.

Quando: ore 17.30 
Dove: Maso Martis Azienda Agricola 
Biologica
Quota di partecipazione: 
€ 15 a persona comprensivi 
di degustazione guidata, escursione 
con accompagnatore di territorio 
e visita all’Orrido
€ 7 per bambini e ragazzi 
fino a 14 anni
Note: si consigliano calzature adatte 
ad un trekking leggero; 
si consiglia di lasciare l’automobile 
presso il parcheggio Parco 
Martignano in via dei Bergamini
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria entro 
il 4 agosto tramite apposito modulo 
on line sul sito www.orridpontealto.it
(scorrere le varie offerte nel modulo 
di prenotazione scegliendo l’opzione 
“Fra cascate e bollicine”) 
Ecomuseo Argentario
Tel. 335 6514145 (in orari di ufficio)
info@ecoargentario.it

Aziende ed enti partecipanti: 
Ecomuseo Argentario
c/o Biblioteca Comunale
Via Cesare Battisti 1 - Civezzano 
Tel. 0461 858400 
www.ecoargentario.it
Azienda Agricola Le Mandre
Via Sant’Osvaldo 36 - Bedollo
Tel. 0461 556709 
lemandre.bedollo@gmail.com
La Corte dei Ciliegi
via de Praòl 52 - Sopramonte di Trento 
Tel. 329 7254216 
www.cortedeiciliegi.it 
Maso Martis 
Azienda Agricola Biologica
Via dell’Albera 52 - 
Martignano di Trento 
Tel. 0461 821057 
www.masomartis.it
Panificio Moderno
via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196 
www.panificiomoderno.net

giovedì 6 agosto
Martignano di Trento 
Fra cascate e bollicine 



Scoprire la Valle dei Laghi 
attraverso le evoluzioni di uno 
dei vini più rappresentativi del 
territorio: la Nosiola. 
Dal vigneto alla cantina, 
passando attraverso l’arelaia 
e la distilleria: un excursus 
che permetterà agli ospiti di 
degustare 4 differenti tipologie 
produttive enologiche. E ogni 
calice sarà abbinato a golosi 
accostamenti gastronomici con 
i prodotti del territorio.

Quando: ore 18 
Dove: Azienda Agricola 
Francesco Poli 
Quota di partecipazione: 
€ 25 a persona comprensivo di visita 
guidata all’azienda e 4 abbinamenti 
eno-gastronomici; 
€ 7 a persona comprensivo di visita 
guidata all’azienda e 1 abbinamento 
eno-gastronomico; 
€ 4 per bambini e ragazzi fino 
a 18 anni comprensivo di visita 
guidata all’azienda ed 1 proposta 
gastronomica
Note: si consigliano calzature adatte 
ad una passeggiata nel vigneto 
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria entro 
il 4 agosto 
Azienda Agricola Francesco Poli 
Tel. 335 6314920 
info@s.massenza.net 

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola Francesco Poli
Via del Lago 13 - 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 340090 
www.s.massenza.net
Azienda Agricola Troticoltura Armanini
Loc. Ponte dei Tedeschi 2 - Storo
Tel. 0465 685057 
www.armanini.it 
Azienda Agricola “La Quadra”
via Castello 4 - Drena
Tel. 340 6815714 
www.bortolottilaquadra.it 
Panificio Pasticceria Tecchiolli
Viale Alcide Degasperi 1/D - 
Cavedine
Tel. 0461 864019 
www.tecchiolli.it 

giovedì 6 agosto
Santa Massenza di Vallelaghi
Gustando la Valle dei Laghi 



Un’occasione unica 
per vivere una magica 
esperienza: perché non 
godersi un aperitivo al 
tramonto sul sentiero 
dell’amore con bollicine 
Trento Doc abbinati a 
sapori trentini. A rendere 
l’atmosfera romantica 
e suggestiva ci penserà 
poi Lorenzo, con il suono 
soave del suo violino. 
Gran finale con la cena 
preparata dai nostri chef 
che ci accompagneranno 
in un viaggio speciale ed 
indimenticabile tra i sapori e 
le tradizioni locali.

Quando: ore 17 
Dove: Alpine Lounge Meriz
Quota di partecipazione: 
€ 38 a persona comprensivo di A/R 
seggiovia, aperitivo e cena in rifugio 
€ 25 per bambini e ragazzi fino 
a 12 anni, comprensivo di A/R, 
aperitivo analcolico e cena in rifugio
possibilità di pacchetti family 
€ 93 (2 adulti e 1 bambino) 
oppure € 110 (2 adulti e 2 bambini) 
Punto di ritrovo:
Seggiovia Santel – Meritz
SP64, 26 - Fai della Paganella
17 orario previsto per la risalita
21.30 - 22 orario previsto 
per la discesa
Note: si consigliano calzature adatte 
ad un trekking leggero in montagna 
Info e prenotazioni: 
Alpine Lounge Meriz
Tel. 0461 1636378 
meriz@paganellarifugi.it 

Aziende ed enti partecipanti: 
Alpine Lounge Meriz
Loc. Rocca - Fai della Paganella 
Tel. 0461 1636378 
www.paganellarifugi.it
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto 2 - San Michele all’Adige
Tel. 0461 650129 
www.endrizzi.it
Latte Trento
via Monaco 5 - 
Spini di Gardolo, Trento
Tel. 0461 960848 
www.lattetrento.it

venerdì 7 agosto
Loc. Rocca di Fai della Paganella
Il Sentiero Argentato 



Aspettando una delle notti più 
poetiche dell’anno, perché 
non godersi -- magari in 
terrazza in attesa del buio 
della sera -- un lungo aperi-
cena con una selezione 
di proposte food d’autore 
abbinate ad una selezione di 
Trentodoc davvero “siderali”? 
L’idea in più? La serata può 
proseguire con una golosa 
cena a base di specialità.

 

Quando: ore 19 
Dove: Hosteria Toblino
Quota di partecipazione: 
€ 15 a persona 
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria 
entro il 6 agosto
Hosteria Toblino
Tel. 0461 561113
hosteria@toblino.it 

Aziende ed enti partecipanti: 
Cantina Toblino
via Longa 1 - Sarche di Madruzzo
Tel. 0461 564168 
www.toblino.it
Hosteria Toblino
Via Garda 3 - Sarche di Madruzzo
Tel. 0461 561113
www.hosteriatoblino.it 
Molino Pellegrini
Via Varoncello 27 - Riva del Garda
Tel. 0464 521323 
www.molinopellegrini.it
Maso Botes - Agriturismo
Loc. Olif de Botès - Varignano di Arco
Tel. 0464 791014 
www.masobotes.it

venerdì 7 agosto
Sarche di Madruzzo
Aspettando San Lorenzo



Un evento dedicato ai più 
piccoli, alla scoperta della 
storia e del territorio: in un 
pomeriggio d’estate, nei pressi 
della Tagliata di Civezzano, 
circondati da vigneti, i piccoli 
ospiti – accompagnati dai 
genitori – potranno ascoltare 
alcune fiabe che parlano di 
guerra ma con parole adatte 
a loro, raccontante attraverso 
gli scritti di autori come 
Gianni Rodari, Leo Lionni 
o Gek Tessaro. Al termine 
si potrà gustare una golosa 
merenda a base di prodotti 
enogastronomici locali (adatta 
naturalmente anche ad un 
pubblico adulto!). Il tutto verrà 
organizzato in formula pic-nic, 
attraverso comode coperte 
sparse nel verde dei filari, in 
piena sicurezza. 

Quando: ore 17.30 
Dove: Tagliata Superiore 
di Civezzano presso 
Maso Cantanghel, via della 
Madonnina 33 - Civezzano 
Quota di partecipazione: 
€ 12 a nucleo famigliare, comprensiva 
di merenda in formula pic-nic
Dove: si consiglia un abbigliamento 
adeguato ad una passeggiata 
nel vigneto; si richiede di portarsi 
appresso una coperta adatta ad un 
pic nic nel vigneto; in caso di pioggia 
l’evento sarà annullato.
Info e prenotazioni: 
Biblioteca comunale di Civezzano
Tel. 0461 858400 
civezzano@biblio.infotn.it 
Prenotazione obbligatoria, fino 
ad esaurimento posti, 
entro le 12 di venerdì 7 agosto

Aziende ed enti partecipanti: 
Cantine Monfort
Via Carlo Sette 21 - Lavis
Tel. 0461 246353 
www.cantinemonfort.it
Azienda Agricola “La Quadra”
via Castello 4 - Drena
Tel. 340 6815714 
www.bortolottilaquadra.it
Panificio Pasticceria Tecchiolli 
Viale Alcide Degasperi 1/d - 
Cavedine 
Tel. 0461 864019 
www.tecchiolli.it
Comune di Civezzano 
Civezzano
Circuito dei Forti del Trentino
Trento 
Maso Cantanghel 
Lavis 

sabato 8 agosto 
Civezzano
Fiabe al forte



Aperitivo serale sulla terrazza 
di Villa Corniole, con i vini 
e le bollicine Trentodoc di 
montagna, abbinati ai golosi 
prodotti di alcuni soci, il 
tutto accarezzati dalla dolce 
brezza serale.

Quando: dalle 18 alle 22
Dove: Villa Corniole 
Quota di partecipazione: 
€ 10 a persona, comprensiva 
di degustazione vini e prodotti 
gastronomici
Info e prenotazioni: 
Villa Corniole 
Tel. 0461 695067 - 331 8504759
Email info@villacoroniole.com

Aziende ed enti partecipanti: 
Villa Corniole
Via al Grec’ 23 -
Verla di Giovo
Tel. 0461 695067 
www.villacorniole.com 
Cà dei Baghi - 
Az. Agr. Valcanover Tullio
Via Miralago 5 - 
Altopiano della Vigolana
Tel. 0461 848184 
www.cadeibaghi.com
Trota Oro
Loc. Isolo 1 - Preore di Borgo Lares
Tel. 0465 322773 
www.trotaoro.it

sabato 8 agosto 
Verla di Giovo
AperiWine 



Le 19 cantine e distillerie 
associate al Movimento 
Turismo del Vino, sezione 
Trentino-Alto Adige, aspettano 
gli ospiti per trascorre insieme 
una magica serata dedicata 
a eccellenti vini, godendo di 
prelibatezze gastronomiche e 
di una vista panoramica sulle 
Dolomiti, il tutto reso ancor più 
scintillanti dalle stelle cadenti.

Quando: dalle 19 alle 22.30 
Dove: Chalet Fiat, Monte Spinale
Madonna di Campiglio  
Quota di partecipazione:  
€ 50 a persona, comprensiva 
di apericena, degustazione vini e 
prodotti gastronomici e A/R in funivia
€ 35 per i bambini e ragazzi 
fino ai 18 
Punto di ritrovo:
Cabinovia Spinale,
Via Spinale 26, 
Madonna di Campiglio
18.30 – 19 orario previsto 
per la risalita
22- 22-30 orario previsto 
per la discesa
Pagamento in loco presso ingresso 
Chalet Fiat
Dove: si consiglia di avere 
abbigliamento idoneo al contesto 
montano
Info e prenotazioni: 
info@campigliodolomiti.it oppure 
info@matvtrentinoaltoadige.it
Prenotazione obbligatoria fino 
ad esaurimento posti a
info@chaletfiat.net
Tel. 0465 946090

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola Maso Grener
Loc. Masi 21 - Lavis
Tel. 0461 871514 
www.masogrener.it
Borgo dei Posseri
Loc. Pozzo Basso 1 - Ala
Tel. 0464671899 
www.borgodeiposseri.com
Cantina Aldeno
Via Roma 76 - Aldeno
Tel. 0461 842511 
www.cantinaaldeno.com
Cantina La Vis
Via del Carmine 7 - Lavis
Tel. 0461 440111 
www.la-vis.com
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto 2 - San Michele all’Adige
Tel. 0461 650129 www.endrizzi.it
Cantina Madonna delle Vittorie
Via Linfano 81 - Arco
Tel. 0464 505542 
www.madonnadellevittorie.it
Cantina Roveré della Luna Aichholz
Via 4 Novembre 9 - Roveré della Luna
Tel. 0461 658530 
www.csrovere1919.it

Cantina Toblino
via Longa 1 - Sarche di Madruzzo
Tel. 0461 564168 
www.toblino.it
Cantina Sociale Trento
Via dei Viticoltori 2/4 - Trento
Tel. 0461 920186 
www.cantinasocialetrento.it 
Cantine Ferrari 
Via del Ponte 15 - Ravina di Trento
Tel. 0461 972311 
www.ferraritrento.it 
Cantine Mezzacorona – Rotari
Via Tonale 110 - 
San Michele all’Adige
Tel. 0461 616339 
www.rotari.it
Cembra cantina di montagna
Via IV Novembre 72 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.com
Distilleria Bertagnolli
Via del Teroldego 11/13 - 
Mezzocorona
Tel. 0461 603800 
www.bertagnolli.it
Distilleria Marzadro
Via per Brancolino 10 - Nogaredo
Tel. 0464 304554 
www.marzadro.it
Gaierhof Azienda Vinicola
Via IV Novembre 51 - 
Roveré della Luna
Tel. 0461 658514 
www.gaierhof.com 
Mas dei Chini
via Bassano 3 - Martignano di Trento
Tel. 0461 821513 
www.masdeichini.it
Maso Poli
Strada del Vino 33 - Pressano di Lavis
Tel. 0461 871519 
www.masopoli.com
Bellaveder 
San Michele all’Adige
Corvée 
Cembra Lisignago
Arunda 
Arunda (Bz)

sabato 8 agosto 
Madonna di Campiglio 
Calici di stelle 



Forte Belvedere illuminato da 
tante lanterne, una compagnia 
teatrale che narra le storie 
vissute nel forte e il sotto fondo 
musicale delle dolci note di un 
quartetto d’archi…un luogo 
suggestivo da scoprire in una 
sera d’estate.
Un tempo i nostri Forti erano 
luoghi di Guerra, oggi sono 
simboli di Pace e dimora di 
mostre, concerti ed eventi 
suggestivi. E per godere 
in assoluta tranquillità del 
paesaggio bucolico che si può 
ammirare dalle mura di Forte 
Beldevere, la serata è allietata 
da una golosa degustazione 
di vini trentini e dei formaggi 
dell’Alpe.
 

Quando: ore 20.30
Dove: Forte Belvedere 
Via Tiroler Kaiserjäger 1 - Lavarone
Quota di partecipazione: 
€ 15 a persona, comprensiva di visita 
teatralizzata e degustazione di vini e 
prodotti gastronomici
€ 7 per bambini e ragazzi 
fino a 12 anni 
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria, 
entro le 12 di sabato 8 agosto
APT Alpe Cimbra
0464 724144
info@alpecimbra.it
Aziende ed enti partecipanti 

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda Agricola Balter
Via Vallunga II 24 - Rovereto
Tel. 0464 430101
www.balter.it
Cantina Toblino
via Longa 1 - Sarche di Madruzzo
Tel. 0461 564168
www.toblino.it
Caseificio degli Altipiani 
e del Vezzena
Via Marconi 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it
Alpe Cimbra
Azienda per il turismo Folgaria,
Lavarone e Luserna
Folgaria 

sabato 8 agosto 
Lavarone
Notturna al Forte Belvedere 



Un pomeriggio alla scoperta 
dei segreti del più prezioso 
tra i vini trentini, il Vino 
Santo: dopo aver visitato 
la Casa Caveau del Vino 
Santo e aver degustato 
questo prezioso nettare, si 
potrà raggiungere Sarche 
per ripercorrere un tratto 
del Sentiero della Nosiola e 
quindi terminare l’esperienza 
con una tappa alla Cantina 
Toblino.

Quando: ore 15
Dove: Parco Due Laghi 
via Nazionale 108 - 
Padergnone di Vallelaghi 
Quota di partecipazione: 
€ 5 a persona, comprensiva di visita, 
degustazione e passeggiata nel 
vigento
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria entro l’8 agosto
Casa Caveau Vino Santo
Tel. 353 4037389 (in orari di ufficio)
casacaveauvinosanto@gmail.com

Aziende ed enti partecipanti: 
Azienda agricola Francesco Poli 
Via del Lago 13 - 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 340090 
www.distilleriafrancesco.it
Azienda Agricola Gino Pedrotti
Via Cavedine 7 - Lago di Cavedine 
Tel. 0461 564123
www.ginopedrotti.it
Azienda Agricola Giovanni Poli 
S. Massenza
Via del Lago 3 - 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 864119
www.giovannipolisantamassenza.it
Cantina Toblino 
Via Lónga 1 - Sarche di Madruzzo 
Tel. 0461 564168
www.toblino.it
Maxentia
Via del Lago 9 - 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 864116 
www.maxentia.it 
APT Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi 
Trento 
Azienda Agricola F.lli Pisoni
Pergolese di Madruzzo
Ecomuseo della Valle dei Laghi 
Vallelaghi

domenica 9 agosto
Padergnone di Vallelaghi
Vino Santo, dal calice al vigneto



Un prato su cui stendere 
una coperta, la brezza del 
tramonto, la possibilità di 
ascoltare la performance 
live di Adriano Viterbini, 
degustando un ottimo calice 
di vino, accompagnato da 
una selezione di salumi e 
formaggi del territorio. Questi 
sono gli ingredienti per una 
serata unica ed imperdibile… 
concerti dal vino en plein air. 
Per gli amanti della musica e 
delle cose belle della vita!

Quando: ore 18 
Dove: Loc. Baita Penna Nera, 
Grumes di Altavalle
Quota di partecipazione: 
€ 15 a persona, comprensiva 
di concerto e degustazione 
enogastronomica
€ 7 per bambini e ragazzi fino ai 18 
anni o per chi non consuma vino
Note: si consiglia di portare una 
coperta per sedersi sul prato
Info e prenotazioni: 
Iscrizione obbligatoria entro l’8 agosto 
Associazione Sorgente 90
Tel. 349 3036644 - 347 6853617

Aziende ed enti partecipanti: 
Comune di Altavalle
Piazza Chiesa 2 - Faver di Altavalle
Tel. 0461 683029
www.comune.altavalle.tn.it
Comune di Cembra Lisignago 
Piazza Marconi 7 - 
Cembra di Cembra Lisignago 
Tel. 0461 683018 
www.comune.cembralisignago.tn.it
Comitato Mostra Valle di Cembra 
Via Bonfanti 7 - 
Cembra di Cembra Lisignago
www.mostramullerthurgau.it
Cembra cantina di montagna 
Via IV Novembre 72 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.com
Macelleria Zanotelli 
Via 4 novembre 35 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 683012
www.macelleriazanotelli.it
Villa Corniole 
Via al Grec’ 23 - Verla di Giovo 
Tel. 0461 695067 
www.villacorniole.com
Zanotelli
Via IV Novembre 52 - 
Cembra di Cembra Lisignago 
Tel. 0461 683131 
www.zanotelliwines.com
Cembrani Doc
Cembra Lisignago
Cantina Simoni
Giovo
Corvée 
Cembra Lisignago
Alfio Nicolodi
Cembra Lisignago

domenica 9 agosto
Grumes di Altavalle
Musica&Müller



Una giornata alla scoperta 
del lato più enogastronomico 
dell’Alpe Cimbra, scoprendo 
il territorio che caratterizza 
il territorio tra Lavarone e 
Luserna.
In sella alla bici, si parte 
alla scoperta delle aziende 
aderenti alla Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino: negli 
orari prestabiliti gli operatori 
aspettano gli ospiti per far 
degustare loro i prodotti più 
interessanti, far scoprire loro 
i vigneti o far assaggiare 
succulenti piatti tipici.

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.

Programma:

Ore 15: partenza dal ristorante in 
località Millegrobbe, con una bevanda 
di benvenuto

Ore 17: dopo una pedalata tra 
i boschi e i pascoli dell’altipiano 
attraverso Passo Vezzena, si 
raggiunge il Lago di Lavarone

Ore 17.30: prima di rientrare a 
Millegrobbe, sosta al Caseificio locale 
dove degustare diverse tipologie di 
Vezzena e magari acquistare uno dei 
formaggi più conosciuti del Trentino

Ore 18.30: rientro passando da 
Luserna, ultima isola linguistica cimbra

Ore 20: cena presso il ristorante 
Millegrobbe, con una golosa proposta 
tipica abbinato

Quando: ore 15 
Dove: Loc. Millegrobbe di Lavarone 
Quota di partecipazione: 
€ 39 a persona 
a quota comprende: bevanda di 
benvenuto, degustazione di 4 tipologie 
di Vezzena e cena con piatto unico, 
dolce, 1 calice di vino, acqua e caffè 
La quota non comprende: tutto ciò che 
non è stato citato sopra
Note: 
Lughezza totale: 35 km
Dislivello: + 820 m
Agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi autonomamente 
presso i soci coinvolti 
Il tour è percorribile in bici, e-bike, 
scooter oppure automobile;
Il percorso prevede di percorrere 
anche tratti di strada statale, non solo 
piste ciclabili
Il tour può essere svolto nell'arco 
di tutto l'anno ad eccezione dei mesi 
di dicembre-febbraio
Possibilità di noleggio bicicletta, 
e-bike, automobile con/senza 
conducentew
Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno 3 agosto 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
L’iniziativa avrà luogo 
con minimo 2 iscritti 

Aziende ed enti partecipanti: 
Caseificio degli Altipiani
e del Vezzena
Via Marconi 5 - Cappella di Lavarone 
Tel. 0464 783106
www.caseificiovezzena.it 
Malga Millegrobbe
Località Millegrobbe - Lavarone
Tel. 340 953 3476
www.malgamillegrobbe.it 
Vivallis
Via per Brancolino 4 - Nogaredo 
Tel. 0464 412073
www.vivallis.it

lunedì 10 agosto
Loc. Millegrobbe di Lavarone
Taste & bike – Alpe Cimbra 





Rassegna a cura di

Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino 

 

 
Strada Vino Trentino

 
@VinoDolomiti

#gemmedigusto
#stradavinotrentino
#trentinowinefest 

www.stradavinotrentino.com
info@stradavinotrentino.com
Tel. 0461 921863
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Consorzio dei Comuni
BIM dell’Adige

Comunità 
Alta Valsugana Bernstol

Gemme di gusto è realizzato in collaborazione con

E il supporto di


