
 

 
 

                            

 

   

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 Val Rendena a Valle dei Laghi, dalla Valle del Chiese a 

Trento.  

Esperienze di gusto, degustazioni guidate, speciali proposte vacanza, cene a tema con 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 | 2 - 4 e 9 - 11 settembre 

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

Marzemino e di grappa di Marzemino | Trento 

 

Vallagarina, di cucina in cantina | 10 settembre 

Percorso enogastronomico alla scoperta dei produttori e dei ristoratori lagarini, protagonisti per 

una sera nella storica location di Palazzo Fedrigotti | Isera 

 

 

Weekend in cantina speciale Marzemino| 4-5 e 11-12 settembre  

visita guidata e/o degustazione alla scoperta del Marzemino e della grappa di Marzemino presso 

aziende aperte anche sabato e/o domenica: Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Grigoletti, 

Cantina di Isera, Cantina La Vis, Vivallis e Azienda Agricola Distilleria Casimiro| Vallagarina, Lago di 

Garda, Piana Rotaliana, Valle dei Laghi 
 

Taste&Bike “L’eccellente lagarino” | 4 e 11 settembre 

Esperienze di gusto in bicicletta di una giornata tra Rovereto, Mori, Isera e Nogaredo, comprensiva 

di colazione, 2 visite in cantina con degustazione vini, laboratorio di cucina e pranzo | Vallagarina 

 

 

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/vallagarina-di-cucina-in-cantina/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/weekend-in-cantina-speciale-mueller-thurgau-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/taste-bike-speciale-marzemino/


 

 
 

 

Taste&Bike nel Comun Comunale |2 - 4 e 7 - 11 settembre 
Esperienza di gusto in bicicletta di una giornata tra Isera, Aldeno e Villalagarina, comprensiva di 

colazione, 2 visite con degustazione in cantina e pranzo | Vallagarina 
 

Taste&Bike "Il Marzemino e la Vallagarina"  | 2 - 12 settembre 

Esperienza di gusto in bicicletta di una giornata tra Trento, Nomi e Rovereto, comprensiva di due 

visite guidate con degustazione pranzo, merenda | Vallagarina 

 

In montagna con gusto | 3 settembre 

Passeggiata enogastronomica di rifugio in rifugio, degustando il Marzemino di Agraria Riva del 

Garda, Azienda Agricola Grigoletti e Cavit, abbinati ai salumi di Brenta Salumi, alla Spressa delle 

Giudicarie di Latte Trento ed alle proposte gastronomiche di Ristorante Pra Rodont, Malga Cioca e 

Rifugio Doss del Sabion | Pinzolo  
 

La via lattea dolomitica | 3 settembre 

Serata alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze: visita ad una malga, aperitivo panoramico 

e cena in rifugio gustandoi piatti dell’Alpine Lounge Meriz abbinati al Marzemino di Cantina d’Isera 

e Cantine Mezzacorona | Fai della Paganella  
 

#tastemarzemino | 2 - 4 e 6 - 11 settembre 

Percorso di degustazione di 3 Marzemino di Vivallis abbinati ad assaggi di prodotti locali presso 

l’enoteca aziendale | Nogaredo 

 

Marzemino d’alpeggio | 2 - 4 e 9-11 settembre 
Percorso di degustazione di diverse annate di Marzemino di Cantina Mori Colli Zugna abbinate al 

Trentino di malga - formaggio d’alpeggio presso l’enoteca aziendale | Mori 
 

Seducente Marzemino |2 - 4 e 6 - 11 settembre 

Degustazione guidata del Marzemino e di un secondo vino di Cantina Sociale Trento abbinato ai 

grissini di Panificio Sosi presso ARTèCRU, l’enoteca aziendale | Trento  

 

Vendemmia con noi |2 - 4 e 6 - 11 settembre 
Esperienza di vendemmia con Cantina d’Isera: dalla raccolta dell’uva in campagna, al processo di 

vinificazione, fino alla degustazione del Marzemino nell’enoteca aziendale | Isera  

 

Marzemino a tutto tondo | 2 - 4 e 6 - 11 settembre 

Degustazione di 4 Marzemino di Cantina di Isera presso l’enoteca aziendale| Isera  

 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastebike-nel-comun-comunale/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/il-marzemino-e-la-vallagarina/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/in-montagna-con-gusto/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/la-via-lattea-dolomitica-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/tastemarzemino-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/marzemino-dalpeggio-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/seducente-marzemino-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/seducente-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/


 

 
 

 

Sapori di Marzemino |2 - 4 e 6 - 11 settembre 

Degustazione guidata del Marzemino di Cantina Agraria Riva del Garda abbinato ad assaggi di 

prodotti del territorio presso lo Store Rurale | Riva del Garda  

 

Centodiciassettesima vendemmia | 2, 6 e 9 settembre 

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

San Michele all’Adige  

 

Degustando il Marzemino | 10 settembre 
Una serata alla scoperta di una ricetta tradizionale rivisita da agriturismo Maso Tratta abbinata al 

Marzemino Bottega Vinai di Cavit | Lavis  

 

Nomi incontra Isera | 2 - 12 settembre  

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

Nomi incontra Trento | 2 - 12 settembre 

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

Trento  

 

Nomi incontra Storo | 2 - 12 settembre 

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

Nomi incontra Pergine Valsugana | 2 - 12 settembre 

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

Pergine Valsugana  

 

Nomi incontra Levico Terme | 2 - 12 settembre 
il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti del Ristorante Boivin | Levico Terme  

 

Nomi incontra Dro | 2 - 12 settembre 
il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti di Ristorante Alfio | Dro  

 

Nomi incontra Bolbeno | 2 - 12 settembre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti di Ristorante La Contea | Bolbeno  
 

Nomi incontra Rovereto | 2 - 12 settembre 

il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti del Ristorante la Brace | Rovereto  

 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/sapori-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/centodiciasettesima-vendemmia-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/degustando-il-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-1/
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-dro-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-bolbeno-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-rovereto-a-tutto-marzemino/


 

 
 

 

Nomi incontra Dro | 2 - 12 settembre 
il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti incontra i piatti di Ristorante Alfio | Dro  

 

Connubio di sapori | 2 - 12 settembre 
il Marzemino di Cantina d’Isera incontra i piatti di Ristorante Alfio | Dro  

 

Dalla Vallagarina al Garda | 2 - 12 settembre 

il Marzemino di Cantina d’Isera incontra i piatti del Ristorante la Brace | Rovereto  
 

A tavola col Marzemino | 2 - 12 settembre 

il Marzemino di Azienda Agricola Marco Donati incontra i piatti dell'Antica Trattoria Due Mori 

| Trento 

 

Le eccellenze | 7 - 10 settembre 
il Marzemino di Cantina d’Isera e la Carne Salada di Macelleria Bertoldi Azienda Agricola 

incontrano i piatti di L’Ora Ristorante | Riva del Garda  

 

 

Profumi di Marzemino | 2 - 12 settembre 

proposta vacanza di 2 notti alla scoperta di A Tutto Marzemino e del Marzemino di Azienda 

Agricola Grigoletti presso B&B Le Tre Chiavi | Isera  

 

Weekend tra Marzemino e sapori locali | 2 - 12 settembre 

proposta vacanza di 2 notti alla scoperta di A Tutto Marzemino e del Marzemino di Cantine 

Mezzacorona presso B&B “Alla Loggia dell’Imperatore” | Levico Terme 
 

Viaggi di gusto speciale Marzemino | 2 - 12 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 

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

alle Dolomiti, passando per la Vallagarina 
 

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 e Bontadi Caffè. 
 

#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/nomi-incontra-dro-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-vino-lagarino-incontra-i-sapori-del-garda-a-tutto-marzemino/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/da-isera-allalto-garda-a-tutto-marzemino/
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/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tutto-marzemino/A%20tavola%20col%20Marzemino
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/le-eccellenze-a-tutto-marzemino/
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/
http://www.tastetrentino.it/viaggigusto
mailto:info@stradavinotrentino.com
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6E0DLOHD/tastetrentino.it/atuttomarzemino

