
 

 
 

                        
    

 

 
Tutto è pronto per celebrare anche quest'anno il Teroldego Rotaliano ad inizio settembre! 
Nonostante la 30° edizione di Settembre Rotaliano – Alla scoperta del Teroldego sia slittata al 2021, una serie 
di iniziative, proposte vacanza e menù dedicati al Teroldego Rotaliano, vi aspettano lungo la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino.  
E così, tra una speciale degustazione e una cena a tema, tra un aperitivo in rifugio e una visita in cantina 
potrete scoprire tutta la magia di questo vino rosso dalle molteplici sfaccettature, passando dall’Altopiano 
della Paganella alla Vallagarina, dal Lago di Garda all'Altopiano di Pinè, dalla Piana Rotaliana alla Valsugana, 
passando per la città di Trento. 
Il Teroldego Rotaliano presente in Piana Rotaliana, territorio di produzione per eccellenza, fin dal 1300, ha 
acquisito fama internazionale durante il grande avvenimento del Concilio di Trento ed oggi è in assoluto il 
vino rosso più rappresentativo della provincia: prima D.O.C. varietale riconosciuta in Trentino, nel 1971, con 
l'aggiunta dell'appellativo "rotaliano", è il vanto del comparto vitivinicolo locale. 
 
Scopri il programma delle singole iniziative su tastetrentino.it/atuttoteroldego  
 
  
 

Serate speciali 
 
Proposta Roccabruna Speciale Teroldego | Trento, dal 3 al 5 e dal 10 al 12 settembre 
l’Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare assaggi di diverse etichette di Teroldego 
Rotaliano D.O.C. | Trento 
 
  

Iniziative 
 
Il Teroldego al Masetto | 4 e 11 settembre 
visita alla cantina ed al vigneto con degustazione delle varie tipologie di Teroldego Rotaliano presso Cantina 
Endrizzi | San Michele a/A 
 
Centosedicesima vendemmia | 4 e 11 settembre 
nel prezioso momento della vendemmia che si celebra a Mezzacorona, si potrà effettuare una visita 
speciale con degustazione guidata del Teroldego Rotaliano | San Michele a/A 
 
Il sentiero argentato | 4 settembre 
un appuntamento panoramico sulle Dolomiti di Brenta, al Rifugio Alpine Meriz, assaporando come calice di 
benvenuto un Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola de vescovi Ulzbach | Fai della Paganella 
 
Degustazione virtuale | 8 settembre 
tra i vigneti della Piana Rotaliana, degustazione virtuale del Teroldego Rotaliano di Cavit | on line 
 
 



 

 
 
 

 
Trentino Barbecue-Speciale Teroldego | 9 settembre   
il Teroldego Rotaliano di Dorigati incontra la carne alla griglia di Azienda Agricola Macelleria Bertoldi presso 
L’Ora Ristorante | Riva del Garda 
 
Calici di Trentino | 3 e 10 settembre 
serata dedicata alla scoperta del Teroldego Rotaliano in compagnia del produttore: il Teroldego Rotaliano di 
Cantine Monfort e la grappa di Teroldego di Distilleria Bertagnolli incontrano i piatti di Ristorante “Empatia” 
| Andalo 
 
Il Teroldego dal 1860 | 3-13 settembre 
visita guidata alla cantina e al vigneto con degustazione delle varie tipologie di Teroldego Rotaliano presso 
Azienda Agricola Andrea Martinelli | Mezzocorona 
 
VendemmiAmo | 3 - 13 settembre  
l'esperienza unica della vita di vendemmia in alcune suggestive cantine del territorio a cura del Consorzio 
Turistico Piana Rotaliana-Königsberg | Piana Rotaliana 
 
  
 

Proposte enogastronomiche 
 
Teroldego Rotaliano a Spormaggiore | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, quello di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach 
e la grappa di Teroldego di Distilleria Bertagnolli incontrano i piatti di Ristorante Alt Spaur | Spormaggiore 
 
Sapori di fine estate | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Villa Corniole incontra i piatti di Locanda 2 Camini | Baselga di Pinè 
 
Teroldego Rotaliano a tavola | 3-13 settembre  
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Ristorante Antica Trattoria Due 
Mori | Trento 
 
3 Chiavi di lettura del Teroldego | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di De Vigili, Cantina Endrizzi, Cantina Sociale di Trento incontrano una golosa 
proposta di Locanda delle Tre Chiavi | Isera 
 
Schiaccia e Teroldego | 3-6 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Dorigati e la grappa di Azienda Agricola Roberto Zeni incontrano le proposte di 
Bistrot Dolomieu | Andalo 
 
Dal Garda alla Rotaliana | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach incontra i piatti di Ristorante Villetta Annessa 
| Riva del Garda 
 
I sapori del Teroldego | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Andrea Martinelli, Cantine Mezzacorona e Cantina Rotaliana di 
Mezzolombardo incontrano i piatti di Ristorante Da Pino | San Michele a/A 
 
 
 
 



 

 
 
 

La proposta di mezzodì | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra le proposte gastronomiche di Osteria a 
“Le due Spade” | Trento 
 
Teroldego Rotaliano e sapori di montagna | 3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Ristorante al Vò | Trento 
 
A tavola col Teroldego |3-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Fondazione Mach incontra i piatti di Ristorante Alfio | Dro 
 
Sfumature di Teroldego | 22 agosto – 1 settembre  
il Teroldego Rotaliano di De Vigili e la grappa di Teroldego di Distilleria Bertagnolli incontrano i piatti di 
Ristorante al Faggio | Andalo 
 
I sapori dell’Altopiano | 7-13 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Dorigati incontra i piatti di Ristorante "El Filò" | Molveno 
 
Profumi di settembre | 3-13 settembre 
Teroldego Rotaliano e la grappa di Teroldego di Azienda Agricola Roberto Zeni incontrano i piatti di 
Ristorante Il Doge | Rovereto 
 

Proposte vacanza 
 
Weekend tra Teroldego e sapori locali | 3-13 settembre 
proposta vacanza di 1 notte alla scoperta di A tutto Teroldego e del Teroldego Rotaliano di Cavit 
a cura di B&B Alla Loggia dell’Imperatore | Levico Terme 
 
Un tuffo nei sapori | 3- 13 settembre 
proposta vacanza di 2 notti comprensiva di una cena alla scoperta del Teroldego Rotaliano di Azienda 
Agricola Andrea Martinelli a cura di Il Piccolo Dolomiti Resort | Andalo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La rassegna “A tutto Teroldego”, fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali 
denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in 
collaborazione con il Consorzio La Trentina”. 
 

 

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