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incontri con



Un viaggio nel GUSTO...

Strada del vino e dei sapori Piana Rotaliana
cell. 346-3729618
www.stradavinorotaliana.it

Azienda per il Turismo  Dolomiti di Brenta Paganella
Tel. Andalo 0461.585836; Molveno 0461.586924; 
Fai della Paganella 0461.583130; 
Cavedago 0461.654277; Spormaggiore 0461.653622
www.visitdolomitipaganella.it/enogastronomia

la Strada del vino e dei sapori della Piana Rotaliana, in collaborazione con l’Azienda per il 
Turismo Dolomiti di Brenta Paganella, è lieta di invitarvi a partecipare ad un viaggio di gusto che 
vi condurrà dalla Piana Rotaliana all’Altopiano della Paganella alla scoperta di gustosi prodotti 
e deliziosi vini! Due i format organizzati nel corso dell’estate: 
“Esperienze di gusto” , la rassegna enogastronomica che vi accompagnerà nella 
degustazione di piatti tipici abbinati a vini eccellenti e ottime grappe negli alberghi e nei 
ristoranti ed Osterie tipiche dell’Altopiano della Paganella che aderiscono all’iniziativa. 
Un’esperienza non solo del palato, ma anche la possibilità di ascoltare direttamente dalla 
voce dei produttori della “Strada del vino e dei sapori della Piana Rotaliana” e dell’Altopiano 
della Paganella i segreti della realizzazione dei loro prodotti. 
“Incontri con Gusto”, gli appuntamenti nelle piazze dei paesi dell’Altopiano per conoscere e 
provare gli abbinamenti tra i prodotti locali dell’Altopiano della Paganella e quelli della Piana 
Rotaliana.

Le cene presso gli hotel,  comprensive di menù degustazione e vini in abbinamento,verranno proposte 
agli ospiti esterni a € 30 (previa prenotazione e disponibilità di posto).
Quota di partecipazione agli incontri di gusto nelle piazze delle località dell’Altopiano € 5.

Soggiorno 7 notti in pensione completa per 2 persone 
in camera doppia standard (se non diversamente 
indicato)
1 cena con prodotti tipici in hotel con i prodotti 
della Strada del vino e dei Sapori e incontro con il 
produttore
Possibilità di organizzare 1 visita con degustazione 
alle cantine della Strada del vino e dei Sapori
1 biglietto per accedere al Museo degli Usi e Costumi 

Il Pacchetto Esperienze di Gusto comprende:
di San Michele a/A
1 entrata al centro wellness per due persone
Kit informativo della località
Note: Soggiorno da sabato a sabato o domenica a 
domenica; Il centro wellness può essere interno all’hotel o 
convenzionato. Nelle strutture con centro wellness interno, 
è incluso nel prezzo l’accesso al centro wellness per la 
durata del soggiorno. Le visite alle cantine e al Museo sono 
da organizzare con mezzi propri. Supplementi e riduzioni 
su richiesta.



...con la Strada del vino e dei sapori
della Piana Rotaliana...

La Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana è un’associazione che desidera 
accompagnare mano nella mano i turisti in un percorso alla scoperta della Piana Rotaliana: “il 
più bel giardino vitato d’Europa”, come la definì Cesare Battisti. A tutt’oggi questo territorio è 
un paesaggio disegnato dalle caratteristiche pergole trentine ed incastonato tra soavi colline e 
montagne imponenti. Un giardino vero e proprio, dove l’uomo ha saputo nel tempo conservare 
il proprio territorio e dedicarsi alla coltivazione ed alla produzione del tesoro di questa terra: 
il Teroldego Rotaliano DOC, il vino principe del Trentino. Gli altri prodotti che caratterizzano 
il territorio sono: l’Asparago di Zambana, il TRENTODOC, la Trentino Grappa, il vino Pinot 
Grigio e la mela Red Delicious. Avventurandovi in questo ambiente unico, incontrerete 
cantine, distillerie, ristoranti ed un’ospitalità fatta di calorosi ambienti e tipici piatti da gustare. 
L’impressione di trovarvi in un vero e proprio paradiso del vino e dei sapori vi verrà trasmessa 
anche dalle persone che incontrerete, orgogliose di farvi conoscere le ricchezze della propria 
terra.

e l’Azienda per il Turismo
Dolomiti di Brenta Paganella

Per entrare nella suggestione dell’Altopiano della Paganella, cui fanno da cornice il parco 
Naturale Adamello Brenta e il maestoso scenario delle Dolomiti di Brenta, bastano pochi 
minuti, appena una quindicina di chilometri dalla Piana Rotaliana (uscita San Michele 
all’Adige dell’autostrada del Brennero). Tante le proposte per vivere una vera “esperienza 
Trentino”: dalle attività per famiglie alle passeggiate lungo il lago o tra le Dolomiti ma anche 
tante occasioni di praticare i vostri sport preferiti.  Una ricca offerta wellness completa il relax 
in natura mentre sono da non perdere le serate nei locali tipici all’insegna dei sapori trentini.



... al ristorante
23 luglio Ristorante Antica Bosnia di Molveno
12 agosto Pizzeria Fiore Blu di Cavedago
27 agosto Ristorante Trattoria Al Faggio di Andalo

... in hotel
17 giugno Ambiez Suite Hotel**** di Andalo
01 luglio Park Hotel Sport**** di Andalo
08 luglio Piccolo Hotel Suite Resort**** di Andalo
14 luglio Alpotel Venezia*** di Molveno
15 luglio Hotel Corona*** di Andalo
20 luglio  Residence Hotel Eden ***S di Andalo
22 luglio Park Hotel Sport**** di Andalo
29 luglio Ambiez Suite Hotel**** di Andalo
04 agosto Alphotel Milano***S di Andalo
05 agosto Hotel Corona*** di Andalo
11 agosto Alpotel Venezia*** di Molveno
19 agosto Piccolo Hotel Suite Resort**** di Andalo
26 agosto Du Lac Vital Mountain Hotel***S di Molveno

Le Visite alle cantine/distillerie della Rotaliana
18 giugno Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
02 luglio Gaierhof Azienda Vinicola
09 luglio Gaierhof Azienda Vinicola
16 luglio Cantine Mezzacorona
23 luglio Azienda Agricola Donati Marco
30 luglio Villa de Varda e Museo etnografi co “Cose di Casa”
06 agosto Distilleria G. Bertagnolli
13 agosto Cantina Sociale Roverè della Luna
20 agosto Azienda Agricola De Vescovi Ulzbach
27 agosto Azienda Agricola Zanini Luigi

Incontri con gusto
06 luglio Molveno, Piazza Chiesa  
06 agosto Fai della Paganella, Palazzetto Sportivo 
12 agosto Cavedago, Piazza san Lorenzo
20 agosto Andalo, Portico APT

Esperienze di Gusto
& Incontri con Gusto

Il Programma

Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi presso gli uffi ci dell’Azienda 
per il Turismo entro le ore 11 del 
giorno previsto per la visita. Le visite 
cominceranno a partire dalle ore 15  
(il trasporto dovrà avvenire con mezzi 
propri) *

* Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 
5 iscritti, la cantina oggetto della visita potrà essere 
sostituita da un’altra. In questo caso l’Azienda per 
il Turismo avviserà gli iscritti telefonicamente entro 
le ore 13.



Il Ristorante Antica Bosnia è situato nel 
centro storico di Molveno in un antico 
maso del 1400 a pochi passi dalla Chiesa. 
A conduzione famigliare, la cucina propone 
prelibati piatti della tradizione trentina in un 
ambiente confortevole con caminetto. 

Antipasto
Sfogliatine della Val Rendena con speck 
trentino.
D.O.C. TRENTINO Müller Thurgau 2009

Primo
Rotolo di patate della Val di Gresta con 
funghi porcini al burro e salvia.
D.O.C. TRENTINO Pinot Grigio 2009

Secondo
Carbonata di cervo al Teroldego Rotaliano 
con chicche di mais della Val del Chiese.
D.O.C. Teroldego Rotaliano 2009

Dessert 
Torta di mele della Piana Rotaliana e prugne 
di Dro.
I.G.T. VIGNETI DELLE DOLOMITI
–Vendemmia Tardiva – Kar-Ares 2009

Il menù degustazione viene proposto a: 
30 euro

Menú degustazione

Ristorante Antica Bosnia  
Via Paganella 7/b - 38018 Molveno 
tel./fax 0461 586123

per informazioni:

       I vini della
Cantina Sociale Roverè della Luna
La Cantina Sociale di Roverè della Luna conta oggi 300 
soci che conferiscono annualmente 65.000 quintali di uve 
provenienti da vari vitigni autoctoni come il Pinot Grigio. 
La produzione di vini bianchi e rossi di qualità raffinata è 
il frutto di un’opera di sviluppo lunga quasi 100 anni. Fu lo 
spirito cooperativo a guidare i 14 viticoltori che nel 1919 
decisero di fondare la Cantina tracciando un’opportunità 
di sviluppo per tutta la comunità. 
Roverè della Luna, via IV Novembre n.9 
www.csrovere1919.it

 Ristorante Antica Bosnia  23 luglio 2010 



“Torta di Patate” di Cavedago
cotta nel forno a legna servita con tagliere a 
cascata di affettati misti della Val Rendena, 
formaggi trentini stagionati saporiti e dolci 
verdure di stagione colte direttamente 
dall’orto di Cavedago  e fagioli borlotti con 
cipolla.
I.G.T. VIGNETI DELLE DOLOMITI 
“Sancta Anna” 

Dessert
Torta morbida di mele della Piana Rotali-
ana con uvetta e doratura con zucchero di 
canna.
I.G.T. VIGNETI DELLE DOLOMITI
–Vendemmia Tardiva – Kar-Ares

Il menù degustazione viene proposto a: 
20 euro

Menú degustazione

Situato in centro storico a Cavedago, il nuovo 
ristorante pizzeria Fiore Blu accoglie i suoi ospiti 
in un’atmosfera intima e cordiale. Vi attendono 
fragranti pizze – anche a rotazione -  e il piatto 
tipico locale: la torta di patate, cotta a vista nel 
suggestivo forno a legna come da tradizione, 
accompagnata da una gustosa cascata di 
affettati trentini, serviti su un esclusivo tagliere 
e con verdure di stagione e fagioli con cipolla. 
Troverai sempre un angolino riservato dove 
gustare i piatti della tradizione e della nostra 
terra.

Pizzeria Fiore Blu    12 agosto 2010

Pizzeria Fiore Blu
Via de la Viola - 38010 Cavedago
tel. fax 0461 654019  cell. 339 4265632 
- pizzeriafioreblu@libero.it

per informazioni:

       I vini della
Cantina Sociale Roverè della Luna
La Cantina conta oggi 300 soci che conferiscono 65.000 
quintali annui di uve provenienti da vari vitigni autoctoni 
come il Pinot Grigio. La produzione di vini bianchi e rossi di 
qualità raffinata è il frutto di un’opera di sviluppo lunga quasi 
100 anni. Fu lo spirito cooperativo a guidare i 14 viticoltori 
che nel 1919 decisero di fondare la Cantina tracciando 
un’opportunità di sviluppo per tutta la comunità. 
Roverè della Luna, via IV Novembre n.9 
www.csrovere1919.it



Antipasto
Sufflé d’asparagi bianchi di Zambana su 
letto d’insalatina al balsamico.
Trentino Chardonnay d.o.c. 2009

Primo
Orzo mantecato con radicchio e speck tren-
tino in cialda di Trentingrana.
Teroldego Rotaliano d.o.c. 2009

Secondo
Filettino di maiale ai porcini con tortino di 
patate.
Teroldego Rotaliano d.o.c. 2008 “Le Cervare”

Dessert
Tortino morbido di mela Red Delicious con 
salsa alla vaniglia e cioccolato.
Passito “Gocce di Sole” 2008

Il menù degustazione viene proposto a: 
30 euro

Menú degustazione
 
Tipica Trattoria Trentina ricavata nel vecchio 
Maso della famiglia Dalfovo nel centro storico 
di Andalo. Il locale dallo stile rustico è membro 
del club delle “Osterie Tipiche Trentine” 
Vi accoglie in una calda atmosfera dove si 
possono gustare piatti genuini della cucina 
tipica come gli gnocchi di patata cruda o il 
tortel di patate accompagnato da affettati e 
formaggi misti.

Ristorante Trattoria Al Faggio  27 agosto 2010

Ristorante Trattoria Al Faggio
Via Fovo, 11 - 38010 Andalo
tel./fax 0461 585308 - alfaggio@libero.it

per informazioni:

      Azienda Agricola Zanini Luigi
Dal 1968, a Mezzolombardo nel cuore della Piana 
Rotaliana, Luigi Zanini coltiva i suoi vigneti per 
ottenere i vini di punta della zona, ma soprattutto il 
vino autoctono per eccellenza: il Teroldego Rotaliano 
d.o.c. Insieme a quest’ultimo viene vinificato Il 
Teroldego Rotaliano “Le Cervare”, lo Chardonnay 
Trentino d.o.c., il Trentino Müller Thurgau d.o.c. e il 
Passito Gocce di Sole.  
Mezzolombardo, via Degasperi n. 42 
www.zaniniluigi.com



All’Ambiez Suite Hotel, famiglia, benessere 
e natura sono tre ingredienti che si fondono in 
un ambiente caloroso e ospitale di una casa 
di montagna, incorniciato dal meraviglioso 
paesaggio che ci offrono le Dolomiti di Brenta 
e la Paganella. Suite, junior suite, family room, 
il nuovissimo Ambiez wellness con piscina, il 
baby-club e una raffinata fantasia di sapori per 
i bimbi di tutte le età vi attendono per momenti 
indimenticabili.

per informazioni:

       I vini della
Cantina Rotaliana di Mezzolombardo
Situata nel cuore di una delle aree viticole più 
belle d’Europa, la cantina Rotaliana si è sempre 
impegnata nella tutela e valorizzazione di vitigni 
autoctoni. Da questa filosofia nasce una preziosa 
gamma di vini rossi, bianchi e grappe, tutti 
prodotti di grandissimo pregio ottenuti nel pieno 
rispetto dell’ambiente e della tradizione. 
Mezzolombardo, via Trento n. 65/B 
www.cantinarotaliana.it

Ambiez Suite Hotel****
Via Priori, 8 - 38010 Andalo tel. 0461 585556 - fax 0461 585343
info@hotelambiez.com - www.hotelambiez.com

 Ambiez Suite Hotel  17 giugno 2010 



Antipasto 
Millefoglie di asparagi di Zambana e speck croccante  

su insalata di spinacini. 
Doc Trentino Müller Thurgau 2009

Primo 
Scrigno di patate  di Cavedago con  porcini e Casolét.

Doc Teroldego Rotaliano Etichetta Rossa 2008

Polentina del pescatore.

Secondo
Guanciale di  scottona  stracotto  al Teroldego Rotaliano Riserva  

con flan  di  verdure. 
Doc Teroldego Rotaliano Riserva 2006

Dessert 
Sformatino di ricotta nostrana con crema 

di fragole biologiche dall’Altopiano.
Doc Trentino Traminer Aromatico 2009

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone in 
junior suite presso l’Ambiez Suite Hotel dal  13 
al 20 giugno 2010: € 900,00

Menú degustazione



Hotel in centro ad Andalo e circondato dal 
proprio parco alberato. Dista 150 metri dal parco 
sportivo e ricreativo di Andalo. Passeggiate 
accompagnate, animazione e baby club. Campo 
da tennis dell’hotel, palestra e mountain bike a 
disposizione. Centro Benessere Le Rindole, 
con saune e piscina coperta di 80 mq, ad uso 
gratuito ed esclusivo dei nostri ospiti. Park Hotel 
Sport, per una vacanza a 360 gradi: Family, 
Wellness, Walking.

Park Hotel Sport   01 luglio 2010 

Park Hotel Sport****
Via Trento, 1 – 38010 Andalo tel. 0461.585821 – fax 0461.585521
info@parkhotelsport.it – www.parkhotelsport.it

per informazioni:

       I vini di
Gaierhof Azienda Vinicola 
Roverè  della  Luna  sorge  su una collina attorniata dalle  
montagne nella Valle d’Adige,il nome tedesco deriva dalla 
montagna che ha di fronte  Il ”Gaier”.Con Gaierhof,Luigi 
Togn,affiancato dalla famiglia,si dedica alla vendita del  
prodotto  “Trentino” vinificato in proprio e vendendo solo 
bottiglie da 0,75 l. La produzione comprende principalmente, 
per il 93%, vini Trentini D.O.C. 
Roverè della Luna, via IV Novembre n. 51 
www.gaierhof.com 



Antipasto                                       
Le tipiche sfogliette di carne salada trentina 

con  insalatina di cavolo bianco, concassea di mele Red Delicious 
e nuvoletta di Puzzone di Moena. 

Pinot Grigio 2009

Primi
La calda cocotte di Gulaschsuppe.

Le perle di riso innaffiate alla Trentino Grappa
con porcini dell’Altopiano.

I classici strangolapreti agli spinaci mantecati al burro 
speck e Trentingrana.

Pinot Grigio 2009

Secondi
La dadolata di capriolo in salmì con polenta di Storo e funghi trifolati.

Teroldego Rotaliano 2009

Dessert
La torta foresta nera. La morbida panna cotta ai frutti di bosco. 

La torta di carote.
Moscato Giallo 2009

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso il Park Hotel Sport dal  27 giugno al 4 
luglio 2010: € 896,00

Menú degustazione



L’elegante bar, il luminoso ristorante, la 
palestra, la sala animazione, l’area per i più 
piccini, la sala lettura con caminetto sono 
alcune delle caratteristiche del Piccolo Hotel 
Suite Resort. Qui in un ambiente intimo 
potrete gustare la raffinata cucina attenta alla 
scelta di prodotti genuini del territorio, mentre 
dalle accoglienti suite, tutte con balcone, 
potrete ammirare una splendida vista sulle 
Dolomiti di Brenta. Garage coperto e giardino 
con solarium.

Piccolo Hotel Suite Resort 8 luglio 2010 

Piccolo Hotel Suite Resort****
Via Pegorar, 2 - 38010 Andalo 
tel. 0461 585710 - fax 0461 585436
piccolo@piccolo.it - www.piccolo.it

per informazioni:

       I vini di
Gaierhof Azienda Vinicola 
Roverè  della  Luna  sorge  su una collina attorniata dalle  
montagne nella Valle d’Adige,il nome tedesco deriva dalla 
montagna che ha di fronte  Il ”Gaier”.Con Gaierhof,Luigi 
Togn,affiancato dalla famiglia,si dedica alla vendita del  
prodotto  “Trentino” vinificato in proprio e vendendo solo 
bottiglie da 0,75 l. La produzione comprende principalmente, 
per il 93%, vini Trentini D.O.C. 
Roverè della Luna, via IV Novembre n. 51 
www.gaierhof.com 



Antipasto
Petto d’anatra marinato al Teroldego Rotaliano 

con crudità d’asparagi bianchi di Zambana.
Sauvignon 2009

Primi
Gnocchi di patate al ragù d’asparagi bianchi di Zambana.

Risotto al Teroldego Rotaliano.
Teroldego Rotaliano 2009

Secondo
Filetto di maialino da latte glassato con quenelle di polenta di Storo.

Teroldego Rotaliano 2009

Dessert
Rondelle di mele Red Delicious con formaggio morbido 

nostrano al miele di Spormaggiore.
Moscato Giallo 2009

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso il Piccolo Hotel Suite Resort dal 4 all’11 
luglio 2010: € 1.170,00

Menú degustazione



Una cucina curata e saporita in un 
ambiente che rispecchia la poesia della 
montagna …. è questa la nostra idea di 
ospitalità. Da noi si vivono momenti sereni 
e si stringono nuove amicizie. I bambini 
sono sempre benvenuti!  Ci trovi a Molveno, 
a pochi passi dal Centro, in posizione 
soleggiata, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, 
rivolto verso l’incantevole Lago e le sue 
meravigliose spiagge.

Alpotel Venezia   14 luglio 2010 

Alpotel Venezia***
Via Nazionale, 10 - 38018 Molveno 
tel. 0461 586920  - fax 0461 587529
info@alpotel.it  - www.alpotel.it

per informazioni:

       I vini della
Azienda Agricola Marco Donati
L’azienda Donati vanta una lunga tradizione ed è il 
frutto di una passione tramandata di padre in figlio. 
Marco Donati rappresenta la quinta generazione ed è l’ 
attuale proprietario della cantina Donati, simbolo della 
viticoltura trentina da oltre un secolo. Marco Donati e 
la moglie Emanuela hanno fatto della loro azienda una 
scelta di vita,dedicandosi con impegno e forte passione; 
nel rispetto della loro terra e dei preziosi prodotti che 
essa offre, con un occhio di riguardo all’innovazione 
ma senza mai trascurare la tradizione e l’amore che li 
lega al Trentino. 
Mezzocorona, via C. Battisti n. 41



Antipasto 
Salmerino marinato al pepe rosa con insalatina 

di mele Red Delicious e crostino con mousse di ricotta e Trentingrana. 
Müller Thurgau Trentino “Albeggio” Doc 2009 

Primo
Tortino di patate del Bleggio con asparagi 
bianchi di Zambana e Spressa di Fiavè. 

Lagrein Rosato Trentino “Fratte Alte” Doc 2009

Secondo
Filettino di maiale alle erbette di montagna 

con riduzione di Teroldego Rotaliano e patate novelle.
 Teroldego Rotaliano “Bagolari” Doc 2008

Dessert
Semifreddo al miele di Molveno 

con piccola macedonia di frutti di bosco.
Grappa Trentina di Moscato 48°

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso l’Alpotel Venezia dal  10 al 17 luglio 
2010: € 1.016,00

Menú degustazione



Hotel Corona    15 luglio 2010  

Hotel Corona***
Via Dossi, 6 - 38010 Andalo - 
tel. 0461 585872 - fax 0461 585479
info@coronahotel.com - www.coronahotel.com

per informazioni:

Un paessaggio di rara bellezza nel cuore 
delle Dolomiti di Brenta si fonde con l’esclusivo 
ambiente dell’hotel Corona offrendovi il luogo 
ideale per una vacanza indimenticabile. A 
disposizione dei nostri ospiti diverse tipologie 
di stanze dotate di ogni comfort. Spazi 
accoglienti e luminosi, biblioteca, postazione 
internet e possibilità di accesso wireless in 
tutte le stanze. Il ristorante propone ricche 
colazioni, menù gourmet e pietanze tipiche 
della terra Trentina. Convenzionato con il 
Centro piscine & benessere AcquaIN e inserito 
nel progetto Andalo For Family

per informazioni:

       I vini delle
Cantine Mezzacorona
E’ in Piana Rotaliana, che da più di un secolo opera il 
Gruppo Mezzacorona, un lungo cammino percorso 
valorizzando le singolarità del territorio vinicolo Trentino.  
I 1500 soci viticoltori ricamano, con il loro lavoro, 
2.600 ettari di vigneto curati in maniera artigianale 
e paziente, rendendo un prezioso servizio al 
territorio e alle comunità che in esso vivono.  
Gruppo Mezzacorona oggi è una realtà composita che 
segue tutta la filiera produttiva, dalla campagna fino al 
consumatore finale,  raggiungendo grandi risultati in 
tutto il mondo : la prestigiosa rivista americana Wine 
Enthusiast ha infatti nominato Mezzacorona “Cantina 
Europea dell’anno 2009”. 
Mezzocorona, via del Teroldego n.1 
www.mezzacorona.it



Antipasto 
Filetto di salmerino croccante con pane aromatico alle erbe
insalatina d’orzo ai funghi porcini e salsa al TRENTODOC

Rotari Talento Brut Rosé NV 

Primi       
Vellutata di sedano rapa della Val di Gresta 

con crostone al miele di castagno

 Ravioli di pasta fresca alle ortiche
con asparagi di Zambana fonduta al Trentingrana e chips di pancetta

Mezzacorona Castel Firmian Sauvignon Trentino Doc 2009

Secondo 
Medaglione di vitello all’aceto di lamponi 

con timballino di polenta di mais Trentino e ricotta affumicata
Mezzacorona Teroldego Rotaliano Riserva 2007 

Dessert  
Crostatina alle mele Red Delicious e crema alla lavanda

con gelato alla grappa di Teroldego
Mezzacorona Castel Firmian Moscato Giallo Trentino Doc 2009

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso l’Hotel Corona dall’11 al 18 luglio 2010:
€ 972,00

Menú degustazione



L’Hotel Eden è ubicato in posizione 
tranquilla e panoramica a pochi passi 
dalla piazza centrale ed è  dotato di 
tipologie di camere e suite molto spaziose, 
particolarmente adatte alle famiglie. 
L’ambiente è curato e confortevole con sale 
soggiorno, bar, televisione, miniclub con 
animazione, palestra e il nuovo Centro Beauty 
e Wellness. Sono a disposizione anche il 
parcheggio privato e giardino attrezzato.

Residence Hotel Eden   20 luglio 2010 

Residence Hotel Eden Family & Wellness Resort***S
Via Paganella 25/a - 38010 Andalo tel 0461 585848 - fax 0461 589270
info@edenandalo.it - www.edenandalo.it

per informazioni:

       I vini della
Azienda Agricola Donati Marco
L’azienda Donati vanta di una lunga tradizione ed è 
il frutto di una passione tramandata di padre in figlio. 
Marco Donati rappresenta la quinta generazione ed è l’ 
attuale proprietario della cantina Donati, simbolo della 
viticoltura trentina da oltre un secolo. Marco Donati e 
la moglie Emanuela hanno fatto della loro azienda una 
scelta di vita,dedicandosi con impegno e forte passione; 
nel rispetto della loro terra e dei preziosi prodotti che 
essa offre, con un occhio di riguardo all’innovazione 
ma senza mai trascurare la tradizione e l’amore che li 
lega al Trentino. 
Mezzocorona, via C. Battisti n. 41



Residence Hotel Eden   20 luglio 2010 

Antipasto
Tagliere tipico con “tortel de patate”.

Lagrein Rosato “Fratte Alte” Trentino DOC 2009

Primi
Tagliatelle con asparagi bianchi di Zambana.

Nosiola “Sole Alto” Trentino DOC 2009
Risotto al Teroldego Rotaliano.

Teroldego Rotaliano “Bagolari” Trentino DOC 2008

Secondo
Cervo in salmì con polenta e funghi.

Teroldego Rotaliano “Sangue di Drago” Trentino DOC 2007

Dessert
Strudel di mele Red Delicious.

Grappa Trentina di Moscato 48°

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso il Residence Hotel Eden Family & Well-
ness Resort dal 17 al 24 luglio 2010: € 890,00

Menú degustazione



Park Hotel Sport****
Via Trento, 1 – 38010 Andalo 
tel. 0461 585821 – fax 0461 585521
info@parkhotelsport.it – www.parkhotelsport.it

per informazioni:

Hotel in centro ad Andalo e circondato dal 
proprio parco alberato. Dista 150 metri dal parco 
sportivo e ricreativo di Andalo. Passeggiate 
accompagnate, animazione e baby club. Campo 
da tennis dell’hotel, palestra e mountain bike a 
disposizione. Centro Benessere Le Rindole, 
con saune e piscina coperta di 80 mq, ad uso 
gratuito ed esclusivo dei nostri ospiti. Park Hotel 
Sport, per una vacanza a 360 gradi: Family, 
Wellness, Walking.

Park Hotel Sport   22 luglio 2010 

       I vini delle
Cantine Mezzacorona
E’ in Piana Rotaliana, che da più di un secolo opera il 
Gruppo Mezzacorona, un lungo cammino percorso 
valorizzando le singolarità del territorio vinicolo Trentino.  
I 1500 soci viticoltori ricamano, con il loro lavoro, 
2.600 ettari di vigneto curati in maniera artigianale 
e paziente, rendendo un prezioso servizio al 
territorio e alle comunità che in esso vivono.  
Gruppo Mezzacorona oggi è una realtà composita che 
segue tutta la filiera produttiva, dalla campagna fino al 
consumatore finale,  raggiungendo grandi risultati in 
tutto il mondo : la prestigiosa rivista americana Wine 
Enthusiast ha infatti nominato Mezzacorona “Cantina 
Europea dell’anno 2009”. 
Mezzocorona, via del Teroldego n.1
 www.mezzacorona.it



Antipasto
I turbanti di speck trentino con regoli di nostrano e cilindri  di asparagi di Zambana.

Pâté di porcini e crostino di pane nero.
Mezzacorona Pinot Grigio Riserva 2009

Primi
I canederlotti in ristretto di bue  

L’orzotto sfumato al Pinot Grigio 
con crema di porri, tocchi di luganega e polvere di pinoli  tostati.

Le chicce di patate profumate alla salvia spadellata 
al  burro d’alpeggio e sfilacci di carne salada trentina.

Mezzacorona Pinot Grigio Riserva 2009

Secondo
La brunoise di cervo aromatizzato al ginepro con polenta 

mantecata e funghi di muschio.
Mezzacorona Teroldego Rotaliano Riserva 2007

Dessert
Lo strudel di mele Red Delicious con salsa vaniglia tiepida.

La mousse al cioccolato su specchio alla cannella.
La Linzer Torte.

Mezzacorona Castel Firmian Moscato Giallo Trentino doc 2009

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso il Park Hotel Sport dal  18 al 25 luglio 
2010: € 1.176,00

Menú degustazione



All’Ambiez Suite Hotel, famiglia, benessere 
e natura sono tre ingredienti che si fondono in 
un ambiente caloroso e ospitale di una casa 
di montagna, incorniciato dal meraviglioso 
paesaggio che ci offrono le Dolomiti di Brenta 
e la Paganella. Suite, junior suite, family room, 
il nuovissimo Ambiez wellness con piscina, il 
baby-club e una raffinata fantasia di sapori per 
i bimbi di tutte le età vi attendono per momenti 
indimenticabili.

Ambiez Suite Hotel   29 luglio 2010

Ambiez Suite Hotel****
Via Priori, 8 - 38010 Andalo tel. 0461 585556 - fax 0461 585343
info@hotelambiez.com - www.hotelambiez.com

per informazioni:

       Le grappe di
Villa de Varda
Antica distilleria famigliare, avviata già agli inizi 
del 1800. Villa de Varda vi invita a conoscere 
a fondo il modo della grappa, il Metodo de 
Varda che la contraddistingue e il suo Museo 
Etnografico “Cose di Casa”, una raccolta di 1.600 
pezzi tra attrezzi agricoli, botti, torchi, barriques 
ed antichi alambicchi. Vi sarà inoltre possibile 
degustare vini e grappe. 
Mezzolombardo, via Rotaliana n. 27 
www.villadevarda.com 



Antipasto 
Millefoglie di asparagi di Zambana e speck  

croccante  su insalata di spinacini.
Brut Müller Thurgau Campo Maseri 

Primo 
Scrigno di patate  di Cavedago con  porcini e Casolét.

Trentino Pinot Bianco Campo Maseri
Polentina del pescatore.

Secondo 
Guanciale di  scottona  stracotto  al Teroldego 

Rotaliano Riserva  con flan  di  verdure.
Teroldego Riserva Superiore Campo Maseri

Dessert 
Sformatino di ricotta nostrana con crema 

di fragole biologiche dell’Altopiano.
Grappa Fragoline di Bosco Villa de Varda 

E per finire… Grappa Teroldego Villa de Varda,
Grappa Riserva Triè®, Grappa Riserva Müller Thurgau

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone in 
junior suite presso l’Ambiez Suite Hotel dal 25 
luglio al 01 agosto 2010: € 1.280,00

Menú degustazione



Vi accoglieremo nell’incanto delle 
Dolomiti di Brenta, in un Hotel a conduzione 
famigliare, dove ospitalità, semplicità e 
qualità rappresentano la migliore garanzia 
per la nostra affezionata clientela: gli 
ambienti curati e luminosi, arredati a nuovo; 
il panoramico ristorante dove gustare i piatti 
della cucina tradizionale trentina, abbinati 
a rinomati vini; il nostro centro wellness 
Oasi del Brenta, dove corpo e mente si 
rigenerano, al cospetto delle Dolomiti.

Alphotel Milano   4 agosto 2010 

Alphotel Milano***S
Via Dossi, 8 - 38010 Andalo tel. 0461 585731 - fax 0461 585378
info@alphotelmilano.it - www.alphotelmilano.it

per informazioni:

       Le grappe della
Distilleria G. Bertagnolli
Una famiglia centenaria, un prodotto con secoli di 
storia alle spalle, un’impresa fortemente radicata nel 
territorio. Queste tre componenti inscindibili hanno 
permesso alla Distilleria G. Bertagnolli di emergere 
nel panorama dei superalcolici nazionali e di spingersi 
anche oltreoceano offrendo un prodotto di nicchia. 
Mezzocorona, via del Teroldego n. 11/13 
www.bertagnolli.it



Antipasto
Il piccolo blinis di grano saraceno e trotella affumicata 

di Molveno con spuma di patate nostrane nel cestino di Trentingrana.
Cotechino rosolato al Pinot Grigio e timo di montagna.

Primi
Crema di castagne della Valsugana con Mortandela 

nonesa rosolata e porro croccante.
Orzotto mantecato al Terlodego Rotaliano.

Secondo
Filetto di cervo sfumato alla Trentino Grappa con funghi porcini 

nel vol au vent di polenta e involtino di Asparagi 
bianchi di Zambana con pancetta arrotolata.

Dessert
Piccoli strudel di pasta filo alla ricotta di capra, frutti di bosco 

e gelatina al Vino Santo di Nosiola.
Grappa di  Nosiola

Frittelle di mele Red Delicious al miele d’acacia.
Grappa  & miele

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone  
presso l’Alphotel Milano dal 01 al 08 agosto 
2010: € 950,00

Menú degustazione



Hotel Corona    5 agosto 2010  

Hotel Corona***
Via Dossi, 6 - 38010 Andalo 
tel. 0461 585872 - fax 0461 585479
info@coronahotel.com - www.coronahotel.com

per informazioni:per informazioni:

       I vini della
Cantina Sociale Roverè della Luna
La Cantina Sociale di Roverè della Luna conta oggi 300 
soci che conferiscono annualmente 65.000 quintali di uve 
provenienti da vari vitigni autoctoni come il Pinot Grigio. 
La produzione di vini bianchi e rossi di qualità raffinata è 
il frutto di un’opera di sviluppo lunga quasi 100 anni. Fu lo 
spirito cooperativo a guidare i 14 viticoltori che nel 1919 
decisero di fondare la Cantina tracciando un’opportunità 
di sviluppo per tutta la comunità. 
Roverè della Luna, via IV Novembre n.9 
www.csrovere1919.it

Un paessaggio di rara bellezza nel cuore 
delle Dolomiti di Brenta si fonde con l’esclusivo 
ambiente dell’hotel Corona offrendovi il luogo 
ideale per una vacanza indimenticabile. A 
disposizione dei nostri ospiti diverse tipologie 
di stanze dotate di ogni comfort. Spazi 
accoglienti e luminosi, biblioteca, postazione 
internet e possibilità di accesso wireless in 
tutte le stanze. Il ristorante propone ricche 
colazioni, menù gourmet e pietanze tipiche 
della terra Trentina. Convenzionato con il 
Centro piscine & benessere AcquaIN e inserito 
nel progetto Andalo For Family



Antipasto 
Filetto di salmerino croccante con pane aromatico alle erbe
insalatina d’orzo ai funghi porcini e salsa al TRENTODOC

D.O.C. TRENTINO Müller Thurgau

Primi       
Vellutata di sedano rapa della Val di Gresta 

con crostone al miele di castagno

 Ravioli di pasta fresca alle ortiche
con asparagi di Zambana fonduta al Trentingrana e chips di pancetta

I.G.T. VIGNETI DELLE DOLOMITI “Sancta Anna”

Secondo 
Medaglione di vitello all’aceto di lamponi 

con timballino di polenta di mais Trentino e ricotta affumicata
D.O.C. TRENTINO Lagrein

Dessert  
Crostatina alle mele Red Delicious e crema alla lavanda

con gelato alla grappa di Teroldego
I.G.T. VIGNETI DELLE DOLOMITI - Vendemmia Tardiva – Kar-Ares

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso l’Hotel Corona dall’1 all’8 agosto 2010:
€ 1.056,00

Menú degustazione



Una cucina curata e saporita in un 
ambiente che rispecchia la poesia della 
montagna …. è questa la nostra idea di 
ospitalità. Da noi si vivono momenti sereni 
e si stringono nuove amicizie. I bambini 
sono sempre benvenuti!  Ci trovi a Molveno, 
a pochi passi dal Centro, in posizione 
soleggiata, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, 
rivolto verso l’incantevole Lago e le sue 
meravigliose spiagge.

Alpotel Venezia   11 agosto 2010 

Alpotel Venezia***
Via Nazionale, 10 - 38018 Molveno 
tel. 0461 586920  - fax 0461 587529
info@alpotel.it  - www.alpotel.it

per informazioni:

       I vini dell’
Azienda Agricola DE VESCOVI ULZBACH 
L’Azienda agricola de Vescovi Ulzbach nasce 
nell’anno 2003 con l’idea di produrre Teroldego 
Rotaliano. Affiancando alla tradizione della 
famiglia lo spirito innovativo delle giovani idee, 
si propongono due tipologie di questo prodotto: 
il Teroldego Rotaliano Classico ed il Teroldego 
Rotaliano selezione “Vigilius”. 
Mezzocorona, p.zza Garibaldi n. 12 
www.devescoviulzbach.it 



Antipasto 
Salmerino marinato al pepe rosa con insalatina 

di mele Red Delicious e crostino con mousse di ricotta e Trentingrana. 
Chardonnay 2009

Primo
Tortino di patate del Bleggio con asparagi bianchi 

di Zambana e Spressa di Fiavè. 
Philosofia Bianco 2009

Secondo
Filettino di maiale alle erbette di montagna con riduzione 

di Teroldego Rotaliano e patate novelle.
Teroldego Rotaliano “Classico” 2008

Dessert
Semifreddo al miele di Molveno 

con piccola macedonia di frutti di bosco.

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso l’Alpotel Venezia dal  07 al 14 agosto 
2010: € 1.380,00

Menú degustazione



L’elegante bar, il luminoso ristorante, la 
palestra, la sala animazione, l’area per i più 
piccini, la sala lettura con caminetto sono 
alcune delle caratteristiche del Piccolo Hotel 
Suite Resort. Qui in un ambiente intimo 
potrete gustare la raffinata cucina attenta alla 
scelta di prodotti genuini del territorio, mentre 
dalle accoglienti suite, tutte con balcone, 
potrete ammirare una splendida vista sulle 
Dolomiti di Brenta. Garage coperto e giardino 
con solarium.

Piccolo Hotel Suite Resort 19 agosto 2010 

Piccolo Hotel Suite Resort****
Via Pegorar, 2 - 38010 Andalo 
tel. 0461. 585710 - fax 0461. 585436
piccolo@piccolo.it - www.piccolo.it

per informazioni:

       Le grappe di
Villa de Varda
Antica distilleria famigliare, avviata già agli inizi 
del 1800. Villa de Varda vi invita a conoscere 
a fondo il modo della grappa, il Metodo de 
Varda che la contraddistingue e il suo Museo 
Etnografico “Cose di Casa”, una raccolta di 1.600 
pezzi tra attrezzi agricoli, botti, torchi, barriques 
ed antichi alambicchi. Vi sarà inoltre possibile 
degustare vini e grappe. 
Mezzolombardo, via Rotaliana n. 27 
www.villadevarda.com 



Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone
presso il Piccolo Hotel Suite Resort dal 15 al 
22 agosto 2010: € 1.420,00

Antipasto
Petto d’anatra marinato al Teroldego Rotaliano 

con crudità d’asparagi bianchi di Zambana.

Primi
Gnocchi di patate al ragù d’asparagi bianchi di Zambana.

Risotto al Teroldego Rotaliano.

Secondo
Filetto di maialino da latte glassato con quenelle di polenta di Storo.

Dessert
Rondelle di mele Red Delicious con formaggio morbido 

nostrano al miele di Spormaggiore.

E per finire…
Grappa Teroldego Villa de Varda  

Grappa Riserva Triè®
Grappa Riserva Müller Thurgau

Menú degustazione



Il Du Lac Vital Mountain Hotel è una 
tipica struttura di montagna  dall’atmosfera 
calda ed accogliente  dove gli ospiti vengono  
coccolati dall’esperienza della famiglia 
Cornella e da uno staff professionale. 
La nostra fi losofi a è di far vivere all’Ospite 
una vacanza “vitale” a contatto con la natura 
conoscendo la montagna con l’aiuto di   esperte 
Guide. L’ottima cucina è il punto di vanto della 
Casa. Lo Chef Mariano attento nell’utilizzare 
prodotti freschi vi delizierà con una cucina 
raffi nata  e creativa. L’impegno  entusiasta di 
tutti noi,  l’incanto del  Lago di Molveno e le 
superbe Dolomiti di Brenta completeranno la 
magia.

Du Lac Vital Mountain Hotel 26 agosto 2010

Du Lac Vital Mountain Hotel***S
Via Nazionale, 4 – 38018 Molveno 
tel. 0461 586965 – fax 0461 586247
Info@hoteldulac.it – www.hoteldulac.it

per informazioni:

      Azienda Agricola Zanini Luigi
Dal 1968, a Mezzolombardo nel cuore della Piana 
Rotaliana, Luigi Zanini coltiva i suoi vigneti per ottenere i 
vini di punta della zona, ma soprattutto il vino autoctono 
per eccellenza: il Teroldego Rotaliano d.o.c. Insieme a 
quest’ultimo viene vinifi cato Il Teroldego Rotaliano “Le 
Cervare”, lo Chardonnay Trentino d.o.c., il Trentino 
Müller Thurgau d.o.c. e il Passito Gocce di Sole.  
Mezzolombardo, via Degasperi n. 42 
www.zaniniluigi.com



Menú degustazione

Antipasto
Gli asparagi bianchi di Zambana con uova di quaglia 

e crema al Trentingrana tartufata.
Trentino Chardonnay d.o.c. 2009

Primi
La zuppetta di pesce del nostro Lago.
Trentino Müller Thurgau d.o.c. 2009

I  tortelli caserecci al brasato di vitellone e riduzione di Teroldego Rotaliano.
Teroldego Rotaliano d.o.c. 2009

Secondo
Il filetto di maialino alle mele Red Delicious 

e salsa delicata al Pinot Grigio.
Teroldego Rotaliano d.o.c. 2009

Dessert
Lo strudel di pere e finocchi con salsa 

alla Trentino Grappa e cannella.
Passito “Gocce di Sole” 2008

Pacchetto
“Esperienze di Gusto”
7 notti in pensione completa per due persone 
in camera Lampone presso il Du Lac Vital 
Mountain Hotel dal 21 al 28 agosto 2010: 
€ 1.380,00



6 Luglio
Molveno 
Piazza della Chiesa

ore 18.00
Profumi di montagna
Malga Tovre, Apicoltura Castel Belfort, 
Azienda Agricola Marco Donati.

Ore 21.00 
Le sfumature del Teroldego Rotaliano 
Azienda Agricola Redondèl e Azienda Agri-
cola Zeni Roberto

Numero massimo partecipanti: 40 persone
Costo: € 5,00 a persona. 
Iscrizione consigliata.

6 Agosto
Fai della Paganella 
Palazzetto dello Sport
 
ore 18.00 
Il gusto genuino della merenda del Trentino, 
Malga Tovre, Apicoltura Castel Belfort.

ore 21.00 
Giallo come...
Malga Tovre, Apicoltura Castel Belfort, 
Cantine Mezzacorona

Numero minimo partecipanti: 10 persone
Costo: € 5,00 a persona
Iscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 del 5 
agosto 2010 

Incontri con Gusto

Informazioni e prenotazioni 
presso gli Uffi ci dell’Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella 
Andalo 0461.585836; Molveno 0461.586924; 
Fai della Paganella 0461.583130; 
Cavedago 0461.654277; Spormaggiore 0461.653622
info@visitdolomitipaganella.it



12 Agosto
Cavedago
Piazza San Lorenzo

ore 18.00 
El tortel de patate! 
Pizzeria Fiore Blu, ASTA - Asparagicoltori 
Trentini Associati, Malga Tovre, Cantina 
Sociale Roverè della Luna.

ore 21.00  
4 grappe per 4 delizie 
Distilleria G. Bertagnolli, Villa de Varda, 
Azienda Agricola Marco Osti, Malga Tovre

Numero minimo partecipanti: 10 persone
Costo: € 5,00 a persona
Iscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 dell’ 
11 agosto 2010 

20 Agosto
Andalo
Piazza Dolomiti

 
ore 18.00  
Profumi di montagna
Malga Tovre, Apicoltura Castel Belfort, 
Azienda Agricola Zanini Luigi.

ore 21.00  
4 grappe per 4 delizie 
Distilleria G. Bertagnolli, Villa de Varda, 
Azienda Agricola Marco Osti, Malga Tovre

Numero massimo partecipanti: 40 persone
Costo: € 5,00 a persona. 
Iscrizione consigliata.
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