
 
 

 

 

 

 

Tutto è pronto per celebrare anche quest'anno il Teroldego Rotaliano ad inizio settembre! 

 

In occasione di “Aspettando Settembre Rotaliano – Alla scoperta del Teroldego” che vi aspetta a 

Mezzocorona tutti i weekend fino al 19 settembre, 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 

 

 

 

Proposta Roccabruna Speciale Teroldego | dal 23 al 25 settembre 

L’Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare assaggi di diverse etichette di 

Teroldego Rotaliano e di grappa di Teroldego | Trento 
 

Un grande vino dai tanti volti | 17 settembre  

Momento di approfondimento a cura di ONAV – sezione di Trento con degustazione di 10 etichette 

di Teroldego Rotaliano, tra cui quelle di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach, Azienda Agricola 

Donati Marco, Azienda Agricola Zeni Roberto, Cantina Endrizzi, Cantina Rotaliana di 

Mezzolombardo, Cantine Mezzacorona, Dorigati, Gaierhof Azienda Vinicola, redondèl piccola 

azienda agricola | Mezzocorona 

 

 

http://www.tastetrentino.it/atuttoteroldego
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/proposta-roccabruna-speciale-teroldego-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/un-grande-vino-dai-tanti-volti-a-tutto-teroldego/


 
 

 

Weekend in cantina speciale Teroldego| 18-19 e 25-26 settembre  
visita guidata e/o degustazione alla scoperta del Teroldego Rotaliano e della grappa di Teroldego 

presso aziende aperte anche sabato e/o domenica: Cantina Endrizzi, Cantine Mezzacorona, Cantina 

Rotaliana di Mezzolombardo, Villa Corniole, Vivallis e Azienda Agricola Distilleria Casimiro, Distilleria 

Marzadro| San Michele all’Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Giovo, Vallelaghi, Nogaredo 
 

Taste&Bike “Il Teroldego e la Piana Rotaliana” | dal 16 al 26 settembre 

Esperienze di gusto in bicicletta di una giornata, comprensiva di 2 visite in cantina con degustazione 

vini, visita al museo e pranzo | San Michele all’Adige, Mezzocorona e Mezzolombardo 
 

Taste&Train lungo la via del Teroldego |dal 16 al 19 e dal 21 al 26 settembre 

Esperienza di gusto in treno di una giornata, comprensiva di 2 visite in cantina/distilleria con 

degustazione e pranzo | Mezzocorona e San Michele all’Adige 
 

Taste&Train tra Piana e Castelli | 17 e 24 settembre 

Esperienza di gusto in treno di una giornata, comprensiva di colazione, visita ad un luogo storico-

culturale, visita guidata con degustazione in cantina, pranzo| Lavis, San Michele all’Adige, 

Mezzolombardo 

 

 

Teroldego in cantina | dal 16 al 26 settembre 

Visita guidata in vigneto e in cantina storica, seguita da degustazione di Teroldego Rotaliano 

abbinato a prodotti locali presso Azienda Agricola Martinelli | Mezzocorona 
 

Profumi di Teroldego | dal 16 al 26 settembre 

Passeggiata nel vigneto con pranzo presso l’Agriturismo Madonna delle Vittorie e degustazione dei 

vini aziendali, seguita da visita in distilleria con assaggio diretto dall’alambicco della grappa in 

purezza e degustazione di grappe, tra cui la grappa di Teroldego, abbinate al cioccolato | Arco e 

Nogaredo 
 

Centodiciassettesima vendemmia | 17, 18, 23 e 25 settembre 

Visita in cantina e degustazione del Teroldego Rotaliano di Cantine Mezzacorona abbinato ai finger 

food del Ristorante Da Pino presso l’azienda stessa | San Michele all’Adige  
 

Il vino e i suoi 5 elementi | 18 e 25 settembre 

Tour in cantina e degustazione dei Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi con visita 

alla vasca di vinificazione e bottiglia personalizzata in omaggio, presso l’azienda stessa | 

Mezzolombardo  

http://www.tastetrentino.it/weekendincantina
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/il-teroldego-e-la-piana-rotaliana/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastetrain-lungo-la-via-del-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastetrain-in-piana-rotaliana/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-in-cantina-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/profumi-di-teroldego-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/centodiciasettesima-vendemmia-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-vino-e-i-suoi-5-elementi-a-tutto-teroldego/


 
 

 

Aperitivo del malghese  | 2 ottobre 

Trekking guidato in compagnia di Albatros con visita ad un’azienda agricola produttrice di formaggio 

e picnic sul prato gustando il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi abbinato ai finger 

food di Malga Millegrobbe | Lavarone  
 

Degustando il Teroldego | 22 settembre 

Serata con il produttore durante la quale il Teroldego Rotaliano di Cavit incontra i piatti del 

Ristorante Antiche Contrade | Pergine Valsugana  
 

Omaggio a John Coltrane | 23 settembre 

Cena in musica durante la quale il Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi ed altri vini aziendali 

incontrano i piatti del Ristorante Da Pino presso la bottaia della cantina stessa | San Michele 

all’Adige  

 

 

 

 

Teroldego Rotaliano a Spormaggiore  | dal 16 al 26 settembre 

Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, quello di Azienda Agricola Betta Luigino 

Azienda Agricola Donati Marco incontrano i piatti di Ristorante Alt Spaur | Spormaggiore 
 

Gusti di montagna | dal 16 al 26 settembre 

I Teroldego Rotaliano di De Vigili incontrano i piatti di Locanda delle Tre Chiavi | Isera  
 

Il Principe a tavola | dal 16 al 19 e dal 23 al 26 settembre 

il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati incontra i piatti di Locanda 2 Camini | Baselga di 

Pinè  
 

Le eccellenze | dal 21 al 24 settembre 
Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli e quello di Dorigati incontrano i piatti 

di L’Ora Ristorante | Riva del Garda  
 

Teroldego Rotaliano a tavola | dal 16 al 26 settembre 

Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Ristorante Antica 

Trattoria Due Mori | Trento 
 

Connubio di sapori | dal 16 al 26 settembre 

il Teroldego Rotaliano di Fondazione Mach incontra i piatti di Ristorante Alfio | Dro 
 

 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/aperitivo-del-malghese/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/degustando-il-teroldego-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/omaggio-a-john-coltrane-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-a-spormaggiore-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/3-chiavi-di-lettura-del-teroldego-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-principe-a-tavola-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/le-eccellenze-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-rotaliano-a-tavola-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/connubio-di-sapori-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tavola-col-teroldego-a-tutto-nosiola/


 
 

 

Teroldego Rotaliano e sapori di montagna | dal 16 al 26 settembre  

Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Ristorante al Vò 

| Trento  

 

Profumi d’autunno | dal 16 al 26 settembre 

il Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi incontra i piatti del Ristorante Il Doge | Rovereto  
 

Incroci di gusto | dal 16 al 26 settembre 
il Teroldego Rotaliano di Cavit incontra i piatti di Ristorante la Brace | Rovereto 

 

 

 

Weekend tra Teroldego e sapori locali | dal 16 al 26 settembre 

proposta vacanza di 1 notte alla scoperta di A tutto Teroldego e del Teroldego Rotaliano di Cantine 

Mezzacorona a cura di B&B Alla Loggia dell’Imperatore | Levico Terme 

 

Un tuffo nei sapori| dal 16 al 26 settembre 
proposta vacanza di 3 notti alla scoperta di A tutto Teroldego e degustazione di Teroldego 

Rotaliano, tra cui quello di Azienda Agricola Andrea Martinelli e quello di Dorigati, presso la 

cantina della struttura a cura di Il Piccolo Dolomiti Resort | Andalo 

 

Viaggi di gusto speciale Teroldego Rotaliano | dal 16 al 26 settembre 

Suggestive proposte vacanza “cucite su misura” per voi, per raccontarvi il Trentino attraverso la 

bellezza dei suoi territori e la grande varietà dei suoi prodotti enogastronomici, come il Teroldego 

Rotaliano, presentati da chi, giorno dopo giorno, si impegna a garantirne la qualità | dal Garda alle 

Dolomiti, passando per la Piana Rotaliana 

 

 

 

 

 

 

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 e Bontadi Caffè. 

 
Per info 

Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 

tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com  

www.tastetrentino.it/atuttoteroldego  

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/profumi-dautunno-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/incroci-di-gusto-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tavola-col-teroldego-a-tutto-nosiola/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/weekend-tra-marzemino-e-sapori-locali-a-tutto-marzemino/
http://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/un-tuffo-nei-sapori-a-tutto-teroldego-1
http://www.tastetrentino.it/viaggigusto
mailto:info@stradavinotrentino.com
http://www.tastetrentino.it/atuttoteroldego

