
 
  

 

 
In occasione di Trentino & Wine: 81° Mostra dei Vini del Trentino una selezione di ristoranti associati alla Strada del 
Vino e dei Sapori del Trentino festeggia vini e grappe del territorio con una speciale rassegna enogastronomica che vi 
porterà dalla Vallagarina alla Paganella, dalla Valsugana al Lago di Garda, passando per Trento degustando eccellenze 
enologiche e gastronomiche locali. 
 
 
DOLCEMENTE MARZARI | Trento, viale della Costituzione n.28 
tel. 0461 036036 | dolcementemarzari.it  
 
I vini di Revì Trentodoc incontrano i prodotti di Latte Trento 
  
Bigne e vol au vant con salsa di formaggi latte Trento e sfogliatina al Trentingrana 
in abbinamento a un calice di Trentodoc Brut o Brut Rosè di Revì Trentodoc 
€ 6,00 con calice di Brut oppure € 9,00 con calice di Brut Rosè 
 

LOCANDA D&D | Sasso di Nogaredo, via Maso n. 2  
tel. 0464 410777 | locandaded.it 
 
La grappa di Distilleria Marzadro incontra i prodotti di Caseificio Sociale di Sabbionara 
 
Grappamisù  
in abbinamento a un calice di grappa Le Diciotto Lune di Distilleria Marzadro  
€ 7,00 

 
LOCANDA DELLE TRE CHIAVI | Isera, via Vannetti n. 8  
tel. 0464 423721 | locandadelletrechiavi.it 
 
I vini di Azienda Agricola Grigoletti e di Vivallis incontrano i prodotti di Frantoio Madonna delle Vittorie  
 
Trittico di acque dolci ovvero " salmerino marinato in carpione, tartare di trota agli agrumi, polpetta di lavarello "                                    
Spaghetti al torchio con ragù di luccio e olio extravergine di oliva DOP Garda trentino  
Lavarello al forno con polentina gialla di Storo                                                     
Semifreddo alla grappa di moscato con scaglie di cioccolato                      
in abbinamento a un calice di Trentodoc Valentini di Vivallis e a un calice di Retiko di Azienda Agricola Grigoletti 
€ 48,00 
 

LOCANDA LE DUE TRAVI | Trento, via del Suffragio n. 20  
tel. 0461 096502 | locandaleduetravi.it 
 
I vini di Altemasi incontrano i prodotti di Macelleria Paolazzi e di Caseificio degli Altipiani e del Vezzena   
 
Tagliere di salumi – Speck dell’Imperatore, Luganeghe di selvaggina, Luganega trentina - e formaggi Puzzone, Vezzena e Casolèt 
accompagnati da tortèl di patate fatto in casa 
2 calici di Altemasi millesimato di Cavit 
€ 15,00 
 
 
 

 



 
  

 
NIKY’S ALCHIMIA DEL GUSTO | Trento, via E. Fermi n.7 
tel. 0461 390828 | nikys.it  
 
I vini di Azienda Agricola Maso Grener incontrano i prodotti di Trota Oro e di Macelleria Zanotelli 
 
Tortello di patate accompagnato da salumi - speck, carne salada, manzo affumicato e luganega da taglio -, formaggio Puzzone di 
Moena e Trentingrana                     
in abbinamento a un calice di Pinot Nero Vigna Bindesi di Azienda Agricola Maso Grener  
€ 19,00 
 
Filetto di salmerino cotto alla piastra, con pure di patate viola alle erbette, tortino di carciofi e menta, olio extravergine di oliva 
del Garda 
in abbinamento a un calice di Chardonnay Vigna Tratta di Azienda Agricola Maso Grener 
€ 18,00 
 
 

OSTERIA A “LE DUE SPADE”* | Trento, via Don A. Rizzi n. 11   
tel. 0461 234343 | leduespade.com 
 
I vini di Maso Poli incontrano i prodotti di OlioCRU 
 
Tortelloni alle melanzane al profumo di menta, su crema di peperoni e olio extravergine d’oliva 
Filetto di maialino in manto d'olive  
Il caffè 
In abbinamento a un calice di Trentodoc di Maso Poli 
€ 30,00 
 

RISTORANTE ALT SPAUR | Spormaggiore, via Trento n. 3 
tel. 0461 641008 | albergoaltspaur.it  
 
I vini di Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cantina d’Isera, Cantine Ferrari e Gaierhof incontrano i prodotti di La Trentina 
 
Carpaccio di Carne Salada con insalata di mele e noci  
in abbinamento a un calice di Marzemino di Cantina d’Isera 
Gran tortellone alle erbe con fonduta di pomodorini e bufala 
in abbinamento a un calice di Trentodoc Rosè di Cantine Ferrari 
Sfilacci di manzo con scaglie di caprino e rucola dell’orto  
in abbinamento a un calice di Teroldego Rotaliano Riserva di Cantina Rotaliana di Mezzolombardo 
Frittelle di mele  
in abbinamento a un calice di Moscato Giallo di Gaierhof 
€ 38,00  
 

RISTORANTE AL “PICCHIO ROSSO” | Cavedago, loc. Priori n.3 
tel. 391 3233093 | alpicchiorosso.com 
 
I vini di Cavit incontrano i prodotti di La Corte dei Ciliegi 
 
Tagliata di cervo con peperonata, olio extravergine di oliva del Garda, polenta di Storo e confettura di ribes rosso  
in abbinamento a un calice di Pinot Nero di Cavit  
€ 25,00 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
RISTORANTE AL VO’* | Trento, vicolo del Vò n. 11 
tel. 0461 985374 | ristorantealvo.it 
 
I vini di Azienda Agricola Zanini Luigi e di Cantina La Vis incontrano i prodotti di Associazione per la tutela e la valorizzazione 
della farina della Valsugana e di Cà dei Baghi 
 
Risotto carnaroli al Lagrein e salsiccia  
in abbinamento a un calice di Lagrein di Cantina La Vis  
€ 11,00 
 
Costatina di cervo al Teroldego Rotaliano con pera e confettura di ribes rosso e polentina biologica mais Spin della Valsugana  
in abbinamento a un calice di Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi 
€ 18,00 
 

RISTORANTE BOIVIN | Levico Terme, via Garibaldi n. 9 
tel. 0461 701670 | boivin.it 
 
I vini di Cantina Endrizzi incontrano i prodotti di ASTRO-Associazione Troticoltori Trentini e di Azienda Agricola Le Mandre  
 
Ricotta di malga e misticanza 
Gnoc en Toc 
Filetto di carpione in crosta di mais 
Crumble di fragole e rabarbaro  
in abbinamento a un calice di Trentodoc Piancastello e un calice di Teroldego Rotaliano Riserva di Cantina Endrizzi 
€ 50,00 
 

RISTORANTE TIPICO LA CASINA | Drena, loc. Casina n. 1 
tel. 0464 541212 | ristorantelacasina.com 
 
I vini di Agraria Riva del Garda incontrano i prodotti di Azienda Agricola “La Quadra”  
 
Petto di faraona farcita agli asparagi e formaggella di Drena e la sua salsa su crema di patate bio 
in abbinamento a un calice di Sasèra Lagrein di Agraria Riva del Garda  
€ 16,00 
 
 
 
* proposta valida solo a pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:info@stradavinotrentino.com
http://www.tastetrentino.it/gemmedigusto

