
 

 
 

                            

 

   

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 dalla Piana Rotaliana, dalla Valle del Chiese a Trento.  

Degustazioni guidate, speciali proposte vacanza, cene a tema, golose proposte gastronomiche 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. 

 

Proposta Roccabruna speciale Marzemino | 1-11 ottobre 

l'Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare tre assaggi di diverse etichette di 

Marzemino | Trento 

 

 

 

Marzemino a tutto tondo | 1-11 ottobre  

visita al vigneto e degustazione di Marzemino di Cantina di Isera presso l’azienda stessa| Isera  

 

Degustazione virtuale | 1 ottobre   

il Marzemino Maso Romani di Cavit raccontato in diretta sui social aziendali | on line 

 

Centosedicesima vendemmia | 3, 6 e 9 ottobre 

visita in cantina e degustazione del Marzemino di Cantine Mezzacorona presso l’azienda stessa | 

San Michele all’Adige  

 

Dal vigneto all’alambicco | 3 e 10 ottobre  

visita guidata in distilleria e degustazione di grappe, tra cui quella di Marzemino presso Distilleria 

Marzadro | Nogaredo   

 

Taste&Bike Speciale Marzemino | 3 e 10 ottobre 

pedalata tra vigneti, cantine, produttori e ristoranti della Vallagarina per conoscere il Marzemino 

di Cantina d’Isera, Cantina Mori Colli Zugna, Letrari e la grappa di Marzemino di Distilleria 

Marzadro | Rovereto  

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/marzemino-a-tutto-tondo-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/degustazione-virtuale-del-marzemino-maso-romani-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/centosedicesima-vendemmia-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/dal-vigneto-allalambicco-divin-ottobre/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/taste-bike-speciale-marzemino/


 

 
 

 

 

Gelso e Marzemino | 3 e 10 ottobre  

il Marzemino di Cantina Mori Colli Zugna raccontato in una visita con degustazione guidata | Mori  

 

Momenti di Marzemino | 6 e 8 ottobre 

degustazione in enoteca del Marzemino superiore dei Ziresi della Cantina Sociale di Trento presso 

l’azienda stessa | Trento  

 

 

Nomi incontra Isera | 1-11 ottobre  

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti della Locanda delle Tre Chiavi | Isera 

 

Nomi incontra Trento | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti di Osteria a “Le Due Spade” | Trento  

 

Nomi incontra Storo | 1-11 ottobre 

 il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti dell’Agriturismo La Polentera| Storo 

 

Nomi incontra Pergine Valsugana | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti di Ristorante Antiche Contrade | 

Pergine Valsugana  

 

Nomi incontra Levico Terme | 2-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti del Ristorante Boivin | Levico Terme  

 

Nomi incontra Sacco by day | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra, a pranzo, i piatti di Moja Ristorante | 

Rovereto  

 

Nomi incontra Sacco by night | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra, a cena, i piatti del Moja Ristorante | Rovereto  

 

Nomi incontra Piedicastello | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti del Il Libertino – Osteria Tipica Trentina 

| Trento  

 

L’autunno a tavola | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Vallarom incontra i piatti del Ristorante Il Doge | Rovereto 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/gelso-e-marzemino-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/momenti-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/nomi-incontra-isera-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-trento-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-storo-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-pergine-valsugana-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-levico-terme-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-sacco-by-day-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-sacco-by-night-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nomi-incontra-piedicastello-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/lautunno-a-tavola-a-tutto-marzemino-1/


 

 
 

 

 

Territori a confronto | 1-11 ottobre 

il Marzemino superiore di Isera di Vivallis e il Marzemino superiore dei Ziresi della Cantina Sociale 

di Trento incontra i piatti di Locanda delle Tre Chiavi | Isera  

 

Marzemino e sapori di montagna | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Cantina d’Isera incontra i piatti di Ristorante al Vò | Trento 

 

Marzemino tra calici e forchette | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Biologica Biovegan Vallarom incontra i piatti di Ristorante Villetta 

Annessa | Riva del Garda 

 

A tavola col Marzemino | 1-11 ottobre 

il Marzemino di Azienda Agricola Donati di Mezzocorona incontra i piatti del Ristorante Antica 

Trattoria Due Mori | Trento  

 

 

Profumi di Marzemino | 1-11 ottobre  

proposta vacanza di 2 notti alla scoperta di A Tutto Marzemino e del Marzemino di Cantina d’Isera 

presso B&B Le Tre Chiavi | Isera  

 

Weekend tra Marzemino e sapori locali | 3-13 ottobre 

proposta vacanza di 1 notte alla scoperta di A tutto Marzemino e del Marzemino di Cavit presso 

B&B Alla Loggia dell’Imperatore | Levico Terme  

 

 
 
 
 
 
 
La rassegna “A tutto Marzemino”, 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.  

 
 
#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/territori-a-confronto-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/marzemino-e-sapori-di-montagna-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/marzemino-tra-calici-e-forchette-a-tutto-marzemino-2/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tavola-col-marzemino-a-tutto-marzemino-1/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/profumi-di-marzemino-a-tutto-marzemino/
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/
mailto:info@stradavinotrentino.com
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6E0DLOHD/tastetrentino.it/atuttomarzemino

