
 

 
 

                            

 

   

In occasione di “La vigna eccellente. Ed è subito Isera”, eventi e iniziative dedicate al Marzemino 
vi attendono lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dalla Vallagarina alla Valsugana, dal 
Lago di Garda all’Altopiano di Pinè, passando per Trento.  

Degustazioni guidate, speciali proposte vacanza, cene a tema, corsi di cucina e molte altre 
iniziative vi porteranno alla scoperta della magia di questo straordinario vino rosso, giunto in 
Vallagarina, porta meridionale del Trentino, 500 anni fa a seguito della dominazione veneziana. 
Qui, grazie ad un ambiente ideale e ad un clima subcontinentale, ha trovato le condizioni per 
crescere e trasformarsi in un importante vino rosso, tanto da essere protagonista delle tavole di 
imperatori e dogi di Venezia. 

 
 

Serate speciali 

Proposta Roccabruna speciale Marzemino | 3-5 ottobre 
l'Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare tre assaggi di diverse etichette di 
Marzemino | Trento 
 
Vallagarina, di cucina in cantina | 11 ottobre 
percorso enogastronomico alla scoperta di vini e sapori dei soci della Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino della Vallagarina presso Palazzo de Probizer| Isera 

Il Marzemino trentino: dal mosto al vino | 12 ottobre  
momento di approfondimento a cura di ONAV – sezione di Trento con degustazione di 6 etichette: 
3 Marzemino Superiore d'Isera e 3 Marzemino Superiore dei Ziresi | Isera  

 

Iniziative 

A cena con il produttore | 3 ottobre 
il Marzemino di Vivallis protagonista di una speciale serata durante la quale scoprire le 
caratteristiche del Marzemino di Vivallis dalla voce del produttore e degustarlo abbinato ai 
prodotti locali di Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, La Trentina, Macelleria Sighel, Molino 
Pellegrini, OlioCRU e Salumeria Belli rielaborati dal Ristorante Orso Grigio | Trento 
 
In cucina con Franca speciale Marzemino | 7 o 9 ottobre 
il Marzemino di Società Agricola Letrari incontra i piatti della Locanda 2 Camini in un corso di 
cucina dedicato alle uova | Baselga di Pinè 

Scopri la vendemmia | fino a metà ottobre  
l'esperienza unica della vita di vendemmia con degustazione dei Marzemino aziendali presso la 
Cantina d’Isera | Isera 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/proposta-roccabruna-speciale-marzemino-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-marzemino-in-terraferma-al-seguito-di-venezia-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-marzemino-trentino-dal-mosto-al-vino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-cena-con-il-produttore-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/in-cucina-con-franca-speciale-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/scopri-la-vendemmia/


 

 
 

 

 

Proposte enogastronomiche 

La proposta di mezzodì... speciale Marzemino | 3-13 ottobre 
il Marzemino di Vivallis incontra i piatti dell’Osteria a “Le Due Spade” | Trento  
 
Incroci di Marzemino | 3-13 ottobre 
il Marzemino Superiore d’Isera di Azienda Agricola Grigoletti e quella dei Ziresi di Cantina Sociale 
di Trento incontrano i piatti della Locanda delle Tre Chiavi | Isera 

Marzemino e sapori di montagna | 3 – 13 ottobre  
il Marzemino di Cantina d’Isera incontra i piatti di Ristorante al Vò | Trento 
 
Marzemino tra calici e forchette | 3 – 13 ottobre  
il Marzemino di Agraria Riva del Garda incontra i piatti di Ristorante Villetta Annessa | Riva del 
Garda 
 

 
Proposte vacanza 

Weekend tra Marzemino e sapori locali | 3-13 ottobre 
proposta vacanza di 1 notte alla scoperta di A tutto Marzemino e del Marzemino di Cantina d’Isera 
presso B&B Alla Loggia dell’Imperatore | Levico Terme  

 

 

 

 

 

 

 

“A tutto Marzemino” è organizzato con il supporto de La Trentina 

#atuttomarzemino #trentinowinefest #stradavinotrentino  

Per maggiori info:  
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com 
tastetrentino.it/atuttomarzemino   

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/la-proposta-di-mezzodi-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/incroci-di-marzemino-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-rotaliano-e-sapori-di-montagna-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/dal-garda-alla-vallagarina-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/birra-sapori-e-relax/
mailto:info@stradavinotrentino.com
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6E0DLOHD/tastetrentino.it/atuttomarzemino

