
 
 

 

A TUTTO TEROLDEGO 
Trentino, dal 28 aprile all’8 maggio 

 

Tutto è pronto per celebrare anche quest'anno il Teroldego Rotaliano nel cuore della primavera! 
In occasione della manifestazione “Alla scoperta del Teroldego”, che si terrà a Mezzocorona dal 6 
all’8 maggio, 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, una cena a tema, una giornata ad esso dedicata ed una 
visita in cantina, potrete scoprire tutta la magia di questo vino rosso dalle molteplici sfaccettature, 
passando dalla Valle dei Laghi alla Vallagarina, dall'Altopiano di Pinè alla Valsugana, dall’Altopiano 
della Paganella al Garda Trentino, dalla Piana Rotaliana alla città di Trento. 
 

Il Teroldego Rotaliano presente fin dal 1300 in Piana Rotaliana, territorio di produzione per 
eccellenza, 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 DOC 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 

 
Iniziative speciali  
 
Dalla Paganella alla Rotaliana. Di cantina in distilleria tra Teroldego ed eccellenze locali | 8 maggio  
Percorso enogastronomico tra le aziende di Mezzocorona alla scoperta del Teroldego Rotaliano di Azienda 
Agricola De Vescovi Ulzbach, Azienda Agricola Donati Marco, Azienda Agricola Andrea Martinelli,  Azienda 
Agricola Zeni Roberto Zeni, Cantina Endrizzi, Cantina Roveré della Luna Aichholz, Cantine Mezzacorona, 
De Vigili, Dorigati, Distilleria Bertagnolli, Gaierhof e dei tesori enogastronomici del territorio come 
Macelleria Paolazzi, Panificio Tecchiolli, Panificio Sosi, Ristorante Da Pino, La Trentina e Torrefazione 
Bontadi | Mezzocorona  
 
Proposta Roccabruna Speciale Teroldego | dal 28 aprile all’8 maggio 
L’Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare degustazioni di diverse etichette di 
Teroldego Rotaliano e di grappa di Teroldego | Trento 

http://www.tastetrentino.it/atuttoteroldego
http://www.tastetrentino.it/paganellarotaliana
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/


 
 

 

 
Esperienze di gusto 
 
Taste&Train lungo la via del Teroldego | 29 aprile e 6 maggio   
Percorso enogastronomico in treno di una giornata, comprensiva di passeggiata lungo la “Via del 
Teroldego”, 2 visite in cantina/distilleria con degustazione e pranzo | Mezzocorona e San Michele all’Adige 
 
Botti, pampini e tralicci | 29 aprile 
Pomeriggio di scoperta: dal vigneto alla visita in cantina, tra botti d’acciaio e barrique di legno per terminare 
con una degustazione di Teroldego Rotaliano e prodotti locali | Piana Rotaliana 
 

Weekend in cantina speciale Teroldego | 30 aprile–1 maggio e 7-8 maggio  
Visita in cantina e/o degustazione alla scoperta di Teroldego Rotaliano e/o grappa di Teroldego presso: 
Azienda Agricola Andrea Martinelli, Azienda Agricola De Vescovi Ulzbach, Azienda Agricola Distilleria  
Casimiro, Azienda Agricola Donati Marco, Azienda Agricola Zeni Roberto, Cantina Endrizzi, Cantine 
Mezzacorona - Rotari, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Distilleria Marzadro, Dorigati, Fondazione E. 
Mach, Tenute Sajni Fasanotti, Villa Corniole, Vivallis | Mezzocorona, Mori, Nogaredo, San Michele all’Adige, 
Vallelaghi 
 
Taste&Bike “Il Teroldego e la Piana Rotaliana” | 30 aprile e 7 maggio 
Percorso enogastronomico in bicicletta tra visite in cantina con degustazione, tappa culturale in un museo 
locale e pranzo tipico | San Michele all’Adige, Mezzocorona e Mezzolombardo 
 
Taste&Train in Piana Rotaliana | 30 aprile e 7 maggio 
Percorso enogastronomico in treno, comprensivo di colazione trentina, tour guidato ad un luogo storico-
culturale, visita con degustazione in cantina e pranzo | tra Lavis e Mezzolombardo 
 
Il Teroldego in 5 annate | 28-29 aprile e dal 3 al 6 maggio  
Visita guidata in cantina con degustazione verticale di 5 annate di Teroldego Rotaliano | Mezzocorona  
 

Teroldego in barricaia | 3-4 e 6-7 maggio 
Visita in cantina e degustazione del Teroldego Rotaliano di Cantine Mezzacorona abbinato ai finger food 
del Ristorante Da Pino | San Michele all’Adige  

 

https://admin.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastetrain-lungo-la-via-del-teroldego-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/botti-pampini-e-tralicci-a-tutto-nosiola/
http://www.tastetrentino.it/weekendincantina
https://admin.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastebike-il-teroldego-e-la-piana-rotaliana-a-tutto-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-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/scoprire/esperienze/il-teroldego-in-5-annate/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-in-barricaia-a-tutto-teroldego-1/


 
 

 
Degustando il Teroldego | 5 maggio 
Serata con il produttore durante la quale il Teroldego Rotaliano di Cavit incontra i piatti del Ristorante 
Antiche Contrade | Pergine Valsugana  
 
Il Teroldego al Masetto | dal 6 all’8 maggio 
Esperienza di visita guidata dal vigneto passando per il Giardino dei profumi, attraverso la cantina storica 
fino ad assaggiare alcune tipologie di Teroldego abbinate ai prodotti ittici di ASTRO e quelli caseari di Latte 
Trento | San Michele all’Adige  
 

Proposte enogastronomiche 
 
Ma che bon tortel! | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, incontra i piatti del Ristorante Alt Spaur 
| Spormaggiore 
 
Gusti di montagna | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di De Vigili incontra i piatti di Locanda delle Tre Chiavi | Isera  
 
Il Principe a tavola | dal 28 aprile all’8 maggio 
il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati incontra i piatti di Locanda 2 Camini | Baselga di Pinè  
 
Le eccellenze | dal 28 aprile all'8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Cantine Monfort incontra i piatti de L'Ora Ristorante | Riva del Garda  
 
Teroldego e sapori di montagna | dal 28 aprile all'8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra in piatti di Ristorante al Vo' | Trento  
 
Teroldego Rotaliano a tavola | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Ristorante Antica Trattoria Due 
Mori | Trento 
 
Teroldego in osteria | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi incontra i piatti dell’Osteria Ca’ dei Giosi | Vallelaghi  
 

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/il-teroldego-al-masetto-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/ma-che-bon-tortel-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/gusti-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/il-principe-a-tavola-a-tutto-teroldego/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/azienda-agricola-macelleria-bertoldi/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/teroldego-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/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/teroldego-in-osteria-a-tutto-teroldego/


 
 

 

 

Tradizione contemporanea | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Dorigati incontra i piatti de Il Libertino – Osteria Tipica Trentina | Trento  
 
Dal Garda alla Rotaliana | dal 28 aprile all’8 maggio 
Il Teroldego Rotaliano di Azienda de Vescovi Uhlzbach incontra i piatti del Ristorante Villetta Annessa | 
Riva del Garda  

 
Proposte vacanza 
 

Weekend tra Teroldego e sapori locali | dal 28 aprile all’8 maggio 
Proposta vacanza di 2 notti alla scoperta di A tutto Teroldego e del Teroldego Rotaliano di Cantine 
Mezzacorona a cura di B&B Alla Loggia dell’Imperatore | Levico Terme 
 
Viaggi di gusto speciale Teroldego Rotaliano | dal 28 aprile all’8 maggio 
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. 
 

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

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/tradizione-contemporanea-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-rotaliana-a-tutto-teroldego/
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/viaggigusto
mailto:info@stradavinotrentino.com
http://www.tastetrentino.it/atuttoteroldego

