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la strada del vino e dei sapori
della piana rotaliana
La Strada del Vino e dei Sapori, un percorso pensato per accompagnare, mano nella mano il turista alla scoperta della Piana Rotaliana,
della sua gente e dei suoi prodotti. Nel maggio 2006 oltre 50 tra
operatori turistici e non, si sono uniti nell’Associazione della “Strada
del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana”, impegnandosi a seguire
un rigido disciplinare che è garanzia di qualità sia per quanto riguarda
i prodotti che per l’ospitalità.
E se di prodotti tipici si parla, non si può che iniziare dal vino principe del Trentino, il Teroldego Rotaliano D.O.C. E’ proprio dai terreni
sabbiosi ed alluvionali della Piana Rotaliana, ed in particolare nelle
campagne di Mezzocorona, Mezzolombardo e Grumo-San Michele
all’Adige che nascono le uve rosse di questo famoso vino che si fregia
dell’appellativo d.o.c. dal lontano 1971. I vigneti disegnano il paesaggio di quest’area, come le tante cantine che producono Teroldego e si
ha l’impressione, nel percorrere questa Strada, di essere in un vero e
proprio paradiso del vino.
Un altro prodotto rappresentativo di questa terra è l’Asparago di Zambana, bianco, tenero, delicato, dal gusto inconfondibile.
Fanno parte della Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana
anche Faedo, Nave San Rocco e Roverè della Luna. Ogni zona vanta la
propria produzione tipica che oltre al nobile Teroldego Rotaliano D.O.C.
offre lo Spumante Metodo Classico, la Trentino Grappa, il vino Pinot
Grigio e la mela Red Delicious.
Lasciandosi affascinare, infine, dallo spettacolo di questa terra non resta che avventurarsi tra stradine e paesi per scoprire e degustare le
tante produzioni tipiche.

INFORMAZIONI
STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA PIANA ROTALIANA
Piazza della Chiesa 1 - 38016 Mezzocorona
Tel. 346.3729618 - Fax 0461. 659065
www.stradavinorotaliana.it - info@stradavinorotaliana.it
www.pianarotaliana.com
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conosciamo la piana rotaliana

Il Campo Rotaliano è una pianura lunga circa 6 Km e larga 3 a nord
di Trento. E’ un vero giardino nel cuore del Trentino. Goethe infatti la
descrive nel suo celebre “Viaggio in Italia” come “il più bel giardino
vitato d’Europa” ed è la vite, con la caratteristica pergola trentina, che
predomina il paesaggio.
Il territorio della Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana è un
concentrato di vari interessi. Dal punto di vista naturalistico, è caratterizzata da un continuo intrecciarsi di vigneti e frutteti. E’ possibile godere
di un panorama mozzafiato dal Monte di Mezzocorona, oasi indiscussa
di pace e tranquillità.
Questa pianura è fin dalla preistoria sito di continua presenza umana,
molte sono infatti le testimonianze archeologiche rinvenute nella zona.
Collegamento di vitale importanza tra nord e sud, la Piana Rotaliana
ripercorre un tratto della storica Via Romana Claudia Augusta. Non
mancano castelli e residenze signorili di epoche diverse. Testimonianza
concreta della storia della gente trentina sono le esposizioni nel Museo
Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele all’Adige, e nel Museo
etnografico Villa de Varda a Mezzolombardo.
Interessante è la presenza dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, scuola prestigiosa e dalle origini antiche dove si sono diplomati molti enologi trentini; altrettanto interessante è una visita alla Cittadella del
Vino a Mezzocorona.

Cittadella del Vino
Via del Teroldego 1 – 38016 Mezzocorona
Tel. 0461 616399
www.cittadelladelvino.it
Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Via Mach 1 – 38010 San Michele all’Adige
Tel. 0461 615111 – Fax 0461 650872
www.iasma.it
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach 2 – 38010 San Michele all’Adige
Tel. 0461 650314 – 650556 – Fax 0461 650703
info@museosanmichele.it - mucgt@museosanmichele.it
www.museosanmichele.it
Museo etnografico Villa de Varda
Via Rotaliana, 27 - 38017 Mezzolombardo
Tel 0461 601486 - Fax: 0461 602009
www.museotrentino.it
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TEROLDEGO ROTALIANO D.O.C.

ASPARAGO DI ZAMBANA

Protagonista indiscusso dell’enologia trentina, il Teroldego è un vitigno
autoctono dal quale si ricava quello che giustamente viene da sempre
considerato il “principe” dei vini trentini, il Teroldego Rotaliano D.O.C.
Questo vitigno esprime al massimo le sue qualità solamente sui terreni della Piana Rotaliana. Fondamentale per le sue caratteristiche è
infatti la composizione del terreno, formato dai detriti alluvionali del
fiume Noce, e dalla particolare insolazione estiva.
La tradizione e la serietà di coltivazione e vinificazione, hanno permesso al vitigno di affermarsi attraverso i secoli, tanto che la sua indiscussa qualità è stata premiata nel 1971 con il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata “Teroldego Rotaliano”, prima
D.O.C. del Trentino.
La storia di questo vigneto e il suo connubio con il Campo Rotaliano
quasi si perde nella storia. Oggi gli aromi e sapori duramente conquistati in secoli di appassionato lavoro si schiudono in ogni bicchiere di
Teroldego Rotaliano D.O.C.
Al gusto il Teroldego è allo stesso tempo fine e possente, piacevole
e concentrato, con una complessa gamma di sapori che richiamano
specifiche fragranze balsamiche.
Vino unico nel panorama nazionale e internazionale per la singolare
ricchezza dei suoi valori organolettici, ha un colore rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Altre volte lo si definisce semplicemente “granato”. L’odore è caratteristico, intenso, piacevolmente fruttato con sentori di frutta matura come la mora selvatica, il mirtillo e il lampone.
E’ un vino ideale per l’invecchiamento. Può sopportare bene anche
dieci anni di cantina.

L’Asparago di Zambana è un asparago completamente bianco che trae
le sue peculiari caratteristiche (delicatezza, tenerezza e assenza di fibra) dalle particolari condizioni del terreno e del clima, e dalle tecniche
di coltivazione. Le prime notizie sulle produzioni di questo particolare
ortaggio risalgono all’inizio dell’800. Oggi, come allora, la raccolta si
esegue a mano con attrezzi tradizionali da fine marzo a fine maggio. I
produttori di Zambana devono rispettare precise regole per ottenere il
marchio di asparago trentino. L’asparago di Zambana è il primo asparago bianco ad essere inserito fra i Prodotti dell’Arca da Slow Food e
nell’Atlante dei prodotti tradizionali del Trentino.

TRENTINO GRAPPA
Strettamente legata al settore vinicolo è la produzione della Trentino
Grappa, di antica tradizione trentina. Punti di forza di questo distillato
di vinaccia sono una attenta scelta della materia prima e la sua ottima
conservazione, l’uso di un particolare sistema di distillazione - metodo discontinuo a bagnomaria - e, non ultimo, l’esperienza tecnica dei
distillatori.
Il Teroldego origina un vino inimitabile e dalle sue vinacce si ricava
un distillato prezioso che trasmette ancora gli aromi e le fragranze
uniche di quest’uva pregiata. La Piana Rotaliana è una delle aree più
importanti anche per la produzione della Trentino Grappa, ospitando
numerose distillerie.
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SPUMANTE TRENTO D.O.C.
METODO CLASSICO
La lavorazione di questo vino avviene secondo il metodo classico della
rifermentazione in bottiglia. Al vino base tranquillo, ottenuto principalmente con uve Chardonnay, vengono aggiunti zuccheri e lieviti selezionati. Il vino, così imbottigliato, inizia una seconda fermentazione,
a cui segue il riposo sui lieviti, che dura almeno 15 mesi, la sboccatura
per eliminare i residui dei medesimi depositati sul fondo delle bottiglie, la dosatura del “liqueur d’expédition” e la tappatura finale. A
conferma della sua indiscussa qualità, nel 1993 lo spumante trentino
ha ottenuto il riconoscimento della D.O.C. “ TRENTO”, la prima nel suo
genere in ambito nazionale.

12

RED DELICIOUS
Un altro prodotto rappresentativo di questa terra è la mela, la Red
Delicious. E’ la classica mela rossa, inconfondibile per la brillante colorazione, la forma allungata e le cinque punte sotto. Il suo colore è
intenso, la sua buccia è liscia, leggermente cerosa, la sua pasta è compatta, croccante, poco acida, mediamente aromatica e dolce.
La zona di produzione è soprattutto a Nave San Rocco.

PINOT GRIGIO
Il vitigno produce uve dalla buccia color ramato che danno un mosto
molto zuccherino. La vinificazione, prevalentemente in bianco, dà un
vino che esprime al meglio le proprie doti in gioventù, quando la finezza
è sorretta dall’eleganza di corpo. Con il nome tedesco di Ruländer, solitamente si identifica il prodotto ottenuto dopo aver lasciato il mosto a
breve contatto con le bucce. Si tratta di una tecnica di vinificazione che
conferisce al vino una delicata colorazione ramata.
La zona di produzione è concentrata principalmente a Roverè della Luna.
Il Pinot Grigio si presta a svariati abbinamenti, dalle minestre asciutte
con salse sostenute, ai piatti a base di uova, dai lessi di pollame, al pesce
di mare minuto. E’ un vino che va stappato al momento e servito a 12
gradi, in bicchieri a calice non troppo alto, abbastanza capaci.

14

15

vini

vini
1.azienda agricola
bellaveder
faedo

Maso Belvedere
Tel. 0461 650171
Fax 0461 650171
Cell. 335 5718233
info@bellaveder.it
www.bellaveder.it

L’azienda si estende sul conoide
di Faedo a monte dell’Istituto
Agrario di S. Michele a/A nel cuore di uno dei più bei vigneti d’Europa. Oltre alla moderna cantina,
l’azienda dispone di un ottimo
ristorante dove qualità dei piatti
e dei vini si esaltano.

mezzolombardo
Via Roma 28
Tel. 0461 601618
Fax 0461 601618
Cell. 339 2623361
info@redondel.it
www.redondel.it

L’Azienda Agricola Redondèl nasce nel 2001 dalla volontà di Paolo Zanini di concretizzare l’esperienza e tramandare la tradizione
vitivinicola della sua famiglia, che
già nel nonno e nel padre aveva
due estimatori dell’arte del far
vino. Paolo dà vita a un’azienda
vivace, mantenendo un’equilibrio
tra innovazione e tradizione.

2.azienda agricola
de vescovi ulzbach

6.azienda agricola
zanini luigi

mezzocorona

mezzolombardo

Piazza Garibaldi 12
Tel. 0461 605648
Fax 0461 606749
Cell. 333 2434454
info@devescoviulzbach.it
www.devescoviulzbach.it

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”.

Via De Gasperi 42
Tel. 0461 601496
Fax 0461 606549
Cell. 349 7633471
info@zaniniluigi.com
www.zaniniluigi.com

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 doc.

3.azienda agricola
donati marco

7.azienda agricola
zeni roberto

mezzocorona

san michele a/adige

Via Cesare Battisti 41
38016 - mezzocorona
Tel. 0461 604141
Fax 0461 609308
Cell. 348 7057337
donatimarcovini@libero.it

L’Azienda Vitivinicola Marco Donati si trova nella zona classica
del Teroldego Rotaliano ai piedi
dei due suggestivi castelli di Mezzocorona. Da cinque generazioni
la famiglia Donati coltiva questi
vigneti che circondano la cantina
costruita a fine ottocento, dove
vengono vinificate piccole partite
di vino da uve vendemmiate nei
propri vigneti.

4.azienda agricola
fedrizzi cipriano
mezzolombardo

Via IV Novembre 1
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 602328
Fax 0461 602328
fedrizzicipriano@alice.it
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5.azienda agricola
redondèl

L’Azienda Agr. Fedrizzi Cipriano
vinifica le uve dei propri vigneti siti in Piana Rotaliana da ben
quattro generazioni (dal 1870).
Dal 1994 l’azienda ha operato una
scelta di mercato:”puntare sulla
qualità!” Oggi l’azienda è gestita
da Giovanni Fedrizzi, che ha alle
spalle l’appoggio e l’esperienza
del padre Cipriano.

Via Stretta, 2 Grumo
38010 - san michele a/a
Tel. 0461 650456
Fax 0461 650748
robezen@tin.it
www.zeni.tn.it

La storia della famiglia Zeni è
caratterizzata dalla passione generazionale per il vino, con forte
legame alla terra. L’uva coltivata
con amore è trasformata in vino,
coniugando così la tipicità varietale con il territorio. E gli alambicchi distillano le vinacce in acqueviti imperniate sulla vivacità di
profumi e sapori.

8.cantina rotaliana
di mezzolombardo
mezzolombardo

Via Trento, 65/b
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 601010
Fax 0461 604323
info@cantinarotaliana.it
www.cantinarotaliana.it

La Cantina Rotaliana di Mezzolombardo in Trentino è la casa
del Teroldego Rotaliano. Se attraversate il Campo Rotaliano
per trascorrere qualche giorno in
montagna fermatevi da noi per
assaporare i prestigiosi vini locali.
Non perdete l’occasione e approfittatene per conoscere il Teroldego Rotaliano, il suo territorio e la
sua gente.
17

vini

vini e distillati
9.cantina sociale
roverè della luna
roverè della luna
Via IV Novembre 9
38010 - roverè della luna
Tel. 0461 658530
Fax 0461 659065
cs.rovere@tin.it
www.csrovere1919.it

Per noi della Cantina Sociale Roverè della Luna, “La Ricerca della
Qualità” rappresenta molto più di
un motto. E’ un modo di intendere,
di impegnarsi, di amare il nostro
lavoro, insieme alla sapiente opera dei nostri Soci, per ottenere un
prodotto di estrema qualità. Tutto
questo ci rende orgogliosi del nostro lavoro e del nostro impegno.

mezzolombardo

Via D.Chiesa 1
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 601046
Fax 0461 603447
info@elisabettaforadori.com
www.elisabettaforadori.com

Nel 1985 Elisabetta Foradori rilevò la direzione della tenuta e
dell’azienda vinicola acquistate
dal nonno. Oggi dalle sue uve si
ottengono due vini dal carattere
ben definito: il Granato e il Foradori. Il Myrto è l’unico vino bianco
dell’azienda.

10.cantine mezzacorona

14.gaierhof azienda vinicola

mezzocorona

roverè della luna

Via del Teroldego 1
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 616399
Fax 0461 605695
info@mezzacorona.it
www.mezzacorona.it

Impresa cooperativa ormai divenuta uno dei leader nazionali del
settore vitivinicolo, Mezzacorona
può contare su 2600 ettari di vigneto in Trentino Alto Adige e su
1500 Soci. Il suo cuore pulsante è
la Piana Rotaliana, dove l’azienda ha realizzato la “Cittadella del
vino”. Mezzacorona ha inglobato
nel 2006 il Consorzio ortofrutticolo
Valdadige.

11.dorigati
mezzocorona
Via Dante 5
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 605313
Fax 0461 605830
vini@dorigati.it
www.dorigati.it

Via IV Novembre 51
38010 - roverè della luna
Tel. 0461 658514
Fax 0461 658587
info@gaierhof.com
www.gaierhof.com

In Trentino, in un paese dal nome
di poesia e dall’antico passato,
Roverè della Luna, nei pressi del
monte Gaier, immersa nei vigneti,
opera l’azienda vinicola Gaierhof.
E’ la storia di tre generazioni della
famiglia Togn, iniziata nel 1943 e
oggi sinonimo di completezza e
maturità in una terra che è esempio di cultura enologica.

15.distilleria g. bertagnolli
Da cinque generazioni operiamo
in quel di Mezzocorona, borgata
trentina, come viticoltori e vinificatori. Risale infatti al 1858 la
nascita dell’ Azienda Dorigati.

mezzocorona

Via del Teroldego 11/13
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 603800
Fax 0461 605580
info@bertagnolli.it
www.bertagnolli.it

136 anni di grappe di qualità attraverso 4 generazioni: è la Premiata
Distilleria G.Bertagnolli, la più antica del Trentino Alto Adige. Visitare
l’azienda è un viaggio nel tempo
tra alambicchi antichi e tecnologie
moderne, alla scoperta di come
si ottengono grappe eccezionali,
grazie all’ingegno ed entusiasmo
della famiglia Bertagnolli.

12.Endrizzi Casa Vitivinicola
fondata nel 1885

16.distillerie trentine

san michele a/adige

mezzocorona

Loc. Masetto 2
Tel. 0461 662672
Fax 0461 662672
vinoteca@endrizzi.it
www.endrizzi.it
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13.foradori

Visitare la cantina e i vigneti Endrizzi può essere un modo per
collegare sensibilità ambientale,
cultura enoica e piacere personale. Paolo e Christine Endrici, gli
attuali titolari, assieme a Fabio e
Marina Scottini, addetti all’ospitalità, vi invitano cordialmente a
questo viaggio attraverso la storia
e la cultura della vite e del vino.

Loc. Pineta 9
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 619255
Fax 0461 619607
info@distillerietrentine.it
www.distillerietrentine.it

Le Distillerie Trentine nascono
dall’esperienza tramandata di
padre in figlio risalente al 1864.
Rimane una delle più grandi distillerie del Trentino. Negli ultimi
anni è stato sviluppato l’impianto
di imbottigliamento, visto che nel
passato la grappa prodotta, veniva esclusivamente fornita ai più
rinomati imbottigliatori del Nord
Italia.
19

distillati, botteghe di prodotti
tipici, ASPARAGI E MELE

VIVAI, FIORI e artigianato

17.villa de varda

21.cainelli trentino vivai

mezzolombardo

nave san rocco

Via Rotaliana 27
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 601486
Fax 0461 602009
info@villadevarda.com
www.villadevarda.com

Antica distilleria famigliare. Azienda aperta al pubblico per far visitare il museo ricco di 1.600 pezzi
storici inerenti all’agricoltura, alla
cantina ed alla distilleria. Degustazione dei prodotti Trentini.

18.officina del gusto
mezzolombardo

via mazzini 36
38017 - mezzolombardo
tel. 0461 619512

Bottega di prodoti tipici “Officina del Gusto”. Noi ripariamo il
vostro appetito con piatti tipici,
produciamo e confezioniamo i
dolci della nostra terra e vi proponiamo un vasto assortimento di
vini regionali e tante altre golose
proposte.

Via Tremol
38010 - nave san rocco
Tel. 0461 871577
Fax 0461 871824
info@vivaicainelli.it
www.vivaicainelli.it

22.floricoltura
piazzera stefano
nave san rocco

maso quadrifoglio 5/a
38010 - nave san rocco
tel. 0461 870500
fax. 0461 871670
floricolturapiazzera@simail.it

19.a.s.t.a. asparagicoltori
trentini associati

23.He Mobili

trento

mezzolombardo

Via Maccani 199
38100 - trento
Tel. 0461 421230
Fax 0461 422259

Asta, produce, lavora e commercializza l’asparago bianco di
Zambana da inizio aprile a fine
maggio. Gestisce due punti vendita: a Lavis e a Trento. Parte del
prodotto fresco viene conservato
in vasi di vetro, ecco così l’asparago croccante in agrodolce - intero
o a tozzetti.

La nostra azienda vivaistica è
specializzata nella moltiplicazione di barbatelle di viti innestate con una produzione di circa
un milione di piante all’anno
con un’esperienza di oltre quarant’anni. Cainelli Trentino Vivai si
propone sul mercato con grande
professionalità per rispondere a
tutte le esigenze del viticoltore.

Via Degasperi 79
Tel. 0461 601387/602464
Fax 0461 601387
cell. 335 7732020
info@hemobili.com
www.hemobili.com

La Floricoltura Piazzera è un’azienda che produce e vende da molti
anni piante e fiori di qualità. In
ogni stagione si possono trovare
piante d’appartamento, da balcone, da giardino e da orto.
È l’unica azienda del Trentino che
produce orchidee phalepsis, piante affascinanti e preziose.

La lavorazione del legno e l’amore per l’ambiente sono tradizione
di famiglia per la “HE MOBILI” che
da oltre 60 anni realizza i propri
arredi, principalmente camere da
letto, trasmettendo i propri valori
nella costruzione di ogni suo prodotto, espressione del fascino ed
armonia della cultura locale. Vi
aspettiamo alla nostra sede!

20.azienda agricola
maso del gusto
nave san rocco
Loc. Maso del Gusto 2
38010 - nave san rocco
Tel. 0461 870534
Fax 0461 871628
masodelgusto@tin.it

20

Dal 1981 Maso del Gusto coltiva
le mele in maniera completamente biologica e forte della tradizione locale produce le tipiche
“persecche” (mele essicate) oltre
a dieci varietà di mele, succo di
mela e merendine di frutta.
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“FACCIAMO UN GIRO”…

“FACCIAMO
UN GIRO”…
ROVERÈ
DELLA LUNA
IN PIANA ROTALIANA

•

A PIEDI SUL MONTE di MEZZOCORONA

MEZZOLOMBARDO

•

D ’ A D I S.MICHELE
G E ALL’ADIGE

Nella Piana Rotaliana si giunge grazie all’A22 o alla statale del Brennero. Il primo borgo che si incontra è San Michele all’Adige, antico baluardo difensivo lungo la Via romana Claudia Augusta. Il paese ospita
un’artistica chiesa barocca e il monastero degli Agostiniani, risalente
al 1145, nel quale ha sede l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, fondato nel 1968
da Giuseppe Šebesta.
Da San Michele all’Adige seguite la provinciale 43 in direzione Valle
di Non; superate le affascinanti architetture della Cittadella del Vino
fermatevi all’abitato di Mezzocorona. Il borgo è ancor oggi dominato da Castel S. Gottardo e da Palazzo Firmian, attualmente sede
dell’amministrazione comunale. Lasciata la macchina in paese potete effettuare un’immersione nel verde di prati e boschi sul Monte di
Mezzocorona. Proseguendo lungo la provinciale arrivate alla cittadina
di Mezzolombardo. Interessata da insediamenti preistorici e romani,
alcuni dei quali ancor oggi visitabili, si sviluppò come borgo sul finire
del Cinquecento. Sul Colle di San Pietro una visita merita l’omonima
chiesa risalente al XII secolo. Fate tappa anche al Convento dei francescani, costruito fra il 1661 ed il 1670 dalla Congregazione dei padri
zoccolanti in località Capitel della Madonna e a Villa de Varda che
da quattro generazioni ospita una prestigiosa distilleria e oggi anche
un piccolo ma interessantissimo Museo etnografico. L’esposizione può
essere visitata gratuitamente previo accordo con il proprietario che
si rende volentieri disponibile per accompagnarvi alla scoperta degli
antichi segreti dell’arte del distillare.
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Il Monte di Mezzocorona è noto tra gli escursionisti
e gli amanti delALL’ADIGE
la montagna per le frequentatissime vie di accesso come il percorso
NAVE S.ROCCO
attrezzato Burrone Giovanelli. E’ possibile raggiungere quest’oasi di

•

•

pace e tranquillità anche con la funivia che parte dall’abitato di Mezzocorona, e che una volta raggiunta la sommità regala una meravigliosa
panoramica sulla Piana Rotaliana e sui monti circostanti. Da qui c’è la
possibilità di partire per varie escursioni alla scoperta di un ambiente
di montagna a pochi minuti dalla vallata. Una delle mete più caratteristiche è Malga Kraun, con il suo grande pascolo dove nei mesi
primaverili ed estivi è possibile alloggiare nel caratteristico rudere ristrutturato o gustare un piatto tipico.
Valida alternativa per il rientro da Malga Kraun è la discesa verso l’abitato di Roverè della Luna, in un ambiente alpino selvaggio ai piedi
delle scoscese pareti della Cima Roccapiana.
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La Piana Rotaliana è attraversata dalla pista ciclabile “Adige”, che colTRENTO
lega Trento a Bolzano. Questo tratto fa parte dell’ambizioso progetto
per la realizzazione della cosiddetta “ciclopista del sole”, che collegherà il Passo del Brennero con la Sicilia.
Si può percorrere la Val d’Adige dalla Piana Rotaliana fino alla città di
Trento. L’itinerario si sviluppa in un ambiente tipico fluviale e di fondovalle; il paesaggio è caratterizzato dall’ampio solco vallico di origine
glaciale, fiancheggiato da alte montagne, alcune delle quali superano
i 2000 metri di quota, come ad esempio la Paganella ed il Bondone. Naturalmente in senso opposto si può raggiungere l’Alto Adige,
attraversando campagne ricche di bellezze naturali, al confine tra le
province di Trento e Bolzano.
Collaterali alla pista ciclabile “Adige”, esistono altri percorsi sempre
pianeggianti ed in gran parte asfaltati. Questi itinerari, ben segnalati
con specifiche tabelle, sono adatti a chiunque, compresi bambini o
persone anziane e sono percorribili con ogni tipo di bicicletta. Lungo questi percorsi si potranno apprezzare i vigneti rotaliani a pergola
doppia e i meleti che in primavera riservano un vero spettacolo con
la loro fioritura.
Il torrente Noce e il fiume Adige vi accompagneranno per la maggior
parte delle vostre passeggiate ed e proprio l’ambiente acquatico, con
la presenza di un esteso biotopo e la lontananza dalle arterie di traffico
che vi serberanno delle sorprese con paesaggi inconsueti e numerose
specie della flora e della fauna locale.
Ecco un altro modo sportivo e rispettoso dell’ambiente per scoprire e
conoscere da vicino le peculiarità di questo territorio.
32
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EVENTI

ALLA SCOPERTA DEL TEROLDEGO

VACANZE
con

gusto

Come ogni anno, Mezzocorona omaggia con una rassegna il Teroldego, vero principe della Piana Rotaliana. Durante il primo fine settimana
di settembre, tre giorni di degustazioni, conferenze e incontri con tutti
i produttori della zona, per andare, ancora una volta “Alla scoperta del
Teroldego”.
Il rosso trentino sarà valutato in ogni sua caratteristica, abbinato ai
migliori prodotti tipici, studiato in prestigiose “verticali” e confrontato
con altri grandi vini nazionali. Un appuntamento imperdibile per chi il
Teroldego lo ama e chi lo deve ancora scoprire.
INFO:
PRO LOCO MEZZOCORONA
Tel./ Fax 0461 606022
www.settembrerotaliano.it
www.pianarotaliana.it
ALL’EVENTO È ABBINATO UN PACCHETTO VACANZA
PER PRENOTAZIONI:
IDEA VIAGGI
P.zza Chiesa 6
Mezzocorona
Tel. 0461 600392
Fax 0461 607998
info@ideaviaggi.com
www.ideaviaggi.com
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agritur

alberghi
24.agritur garnì corte
delle rondini
mezzolombardo

Via Carlo Devigili 29
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 604426
Fax 0461 604426
Cell. 333 4761909
cortedellerondini@yahoo.it

A nord di Trento si apre la Piana
Rotaliana e proprio qui l’agriturismo Corte delle Rondini, gestito
dalla famiglia Sonia e Fabio Bebber Vi offre l’ospitalità e la cortesia della gente trentina. Aperto
tutto l’anno la Corte delle Rondini, propone servizio di pernottamento e prima colazione.

mezzocorona

Loc. Monte 28
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 605640
Fax 0461 605640
albergoaispiazzi@hotmail.com
www.trentino.to/aispiazzi

La famiglia Kerschbaumer gestisce da anni l’albergo, che un
tempo era una trattoria. L’albergo sorge ai margini di un bosco
di grandi ippocastani, con una
caratteristica chiesetta; sotto le
fronde ombrose i turisti trovano
la frescura nelle calde giornate
estive dopo un lauto pranzo a
base di piatti tipici.

25.agritur maso fron

29.albergo al borghetto

mezzocorona

mezzolombardo

via segantini 49
38016 - mezzocorna
tel. 0461 605032	
cell. 335 5468442

L’agritur Maso Fron si trova in una
zona tranquilla, a metà strada tra
Trento e Bolzano. In 10 minuti si
raggiungono le più belle località
turistiche del Trentino. Si organizzano visite guidate a Trento e
Bolzano, ai Mercatini Natalizi, ai
musei, ecc. Uscita autostrada Mezzocorona - S.Michele all’Adige.

26.agritur maso oliva
mezzocorona
Via C.Battisti 70
38016 - mezzocorna
Tel. 348 3016421
Fax 0461 605637
Cell. 348 3016422

La nostra azienda è orientata alla
zootecnia con la possibilità di degustare i formaggi da noi prodotti,
assieme a tanti piatti tipici della
cucina trentina, nel nostro piccolo ed accogliente agritur. Il locale
con attiguo laghetto è situato in
aperta campagna e nel periodo
primavera/estate è possibile praticare la pesca sportiva.

Via E. de Varda 10
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 601204
Fax 0461 601204
albergoborghetto@cr-surfing.net

L’albergo Al Borghetto nel cuore
di Mezzolombardo nella Piana
Rotaliana, è un azienda famigliare. Offre con il suo ristorante una
cucina tipica con prodotti e vini
locali.

30.albergo al sole
mezzolombardo
Via Rotaliana 5
38017 - mezzolombardo
Mezzolombardo
Tel. 0461 601103
Fax 0461 603075

Ristrutturazione accurata di un
vecchio albergo da sempre gestito dalla famiglia Tait. Dispone di
sole 18 stanze complete di bagno,
tv ed ogni confort. L’albergo dista
20 Km da Trento, è all’imbocco
della Val di Non, a 4 Km dall’uscita autostradale di San Michele
all’Adige.

27.agriturismo sole blu

31.albergo garnì centrale

mezzocorona

mezzocorona

Via IV Novembre 32
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 605242
fax 1740021
Cell. 339 3507926
www.agritursoleblu.it
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28.albergo ai spiazzi

Sole Blu è un agriturismo gestito
da Alessandra ed Enrico Dalpiaz.
E’ ubicato in una zona tranquilla, in un caratteristico immobile
completamente ristrutturato. Dispone di appartamenti e stanze
che portano ciascuno il nome di
un pianeta al quale corrisponde
un colore che caratterizza l’ambiente. Il tutto è all’insegna del
buon gusto e del massimo confort.

P.zza S. Gottardo 2
Tel. 0461 603755
Fax 0461 602941
Cell. 335 1271128
info@caloretrentino.com
www.caloretrentino.com

Il piacere dell’ospitalità trentina, i miracoli del gusto dei piatti
della nostra tradizione, le qualità straordinarie del nostro vino,
il Teroldego. A Mezzocorona, in
Trentino, l’ospitalità ha il profumo
dell’Albergo Centrale, un profumo
di fresca montagna, di genuinità
e valori, di tradizione alberghiera
dove l’accoglienza è un sorriso,
amore per la compagnia e rispetto della riservatezza.
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affittacamere, wine bar
e ristoranti
32.la ferrata
affittacamere
faedo

Loc. Cadino 1
38010 - faedo
Tel. 0461 650409
Fax 0461 650409
la_ferrata@hotmail.com

Ai piedi della Ferrata di Cadino; da
noi puoi trovare camere confortevoli in un ambiente famigliare
per week end alla scoperta della
Piana Rotaliana e degli altopiani
limitrofi.

33.caffe krone wine bar
mezzocorona

via romana 1
38016 - mezzocorna
tel. 0461 603036
fax 0461 603036

Al caffe Krone wine bar puoi trovare, oltre ad un servizio accogliente, vini locali, nazionali ed
esteri, con la possibilità di abbinamenti ai prodotti locali.

ristoranti
36.ristorante da silvio
faedo
Via Masetto 1
38010 - faedo
Tel. 0461 650324
Fax 0461 650604

Ristorante da sempre gestito dalla famiglia Manna, progettato da
Riccardo Schweizer, pittore trentino da Mezzano di Primiero. La
cucina offre ricette creative ma
tipiche con materie prime fatte
in case o di provenienza locale.
E’ stato il primo ad introdurre la
cottura alla pietra direttamente al
tavolo di carni, verdure, formaggi
e uova.

37.ristorante da pino
grumo -san michele
all’adige
Via G. Postal 39
Tel. 0461 650435
Fax 0461 662941
ristorantedapino@ristorantedapino.it
www.ristorantedapino.it

Un locale raffinato e accogliente,
curato in ogni minimo dettaglio. Il
ristorante Da Pino offre una tavola ricca dei più autentici sapori del
Trentino, piatti di cucina internazionale e di pesce di lago e mare
interpretati con creatività. Inoltre
la cucina propone appuntamenti
golosi utilizzando prodotti in sintonia con le stagioni.

34.perbacco ristorante
wine bar

38.ristorante
la cacciatora

mezzolombardo

mezzocorona

Via Emanuele de Varda 28
38017 - mezzolombardo
Tel. 0461 600353
Fax 0461 607195
rist.perbacco@virgilio.it

Ristorante ricavato da un’antica
struttura ove si possono degustare piatti e vini della cultura trentina e nazionale rivisti e interpretati dallo chef patron Paolo.

Via Canè, 133
38016 - mezzocorna
Tel. 0461 650124
Fax 0461 651080
www.lacacciatora.net

Situato in riva all’Adige un accogliente locale con un buon servizio e una buona cucina che vi propone ottima selvaggina, carrello
dei bolliti e piatti tipici. Possibilità
di ottime degustazioni dalla fornita carta dei vini.

35.ristorante da giorgio
zambana

Via per Zambana Vecchia
Tel. 0461 245300
Fax 0461 245303
info@ristorantedagiorgio.it
www.tienne.it/ristorantedagiorgio.it
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E’ il locale storico e più conosciuto
in Trentino nel periodo aprile e
maggio per la ristorazione degli
asparagi. Nel rimanente periodo dell’anno oltre alla pizza, si
possono degustare menù a base
di pesce e soprattutto la cucina
tipica trentina con il “Tortel di
patate” oppure il “capretto con
polenta”.
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ASSOCIAZIONI, consorzi,
ENTI E PROLOCO

COMUNI

Associazione Artigiani

Consorzio Rotaliano
Promozione Mezzolombardo

Faedo
Comune

Mezzocorona
Comune

Via Trento 117
38017 - Mezzolombardo
Tel. 0461 601485
Fax 0461 602398
trento@artigiani.tn.it
www.artigiani.tn.it

Via Roma 13
38017 - Mezzolombardo
Cell. 393 4150194
info@consorziorotaliano.it
www.consorziorotaliano.it

Via Vaneggie 1
38010 - Faedo
Tel. 0461 650133
Fax 0461 601387
www.comune-faedo.it

P.zza della Chiesa 1
38016 - Mezzocorona
Tel. 0461 601181
Fax 0461 603607
info@comune.mezzocorona.tn.it
www.comune.mezzocorona.tn.it

Istituto Agragio di San
Michele all’Adige

Miglioramento Fondiario
Consorzio Zambana

Mezzolombardo
Comune

Nave San Rocco
Comune

via Mach 1
38010 - San Michele a/Adige
Tel. 0461 615111
Fax 0461 650872
www.iasma.it

Via Degasperi 36
38010 - Zambana

Corso del Popolo 17
38017 - Mezzolombardo
Tel. 0461 608200
Fax 0461 608240
info@comune.mezzolombardo.tn.it
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Via IV Novembre 44
38010 - Nave San Rocco
Tel. 0461 870641
Fax 0461 870588
www.navesanroccotn.it

Mezzocorona
Pro Loco

Mezzolombardo
Pro Loco

Roverè delle Luna
Comune

San Michele a/Adige
Comune

Via de Luca 6
38016 - Mezzocorona
Tel. 0461 606022
fax 0461 606022
www.pianarotaliana.it
www.settembrerotaliano.it

Corso del Popolo 17
38017 - Mezzolombardo
tel 0461 608200
www.pianarotaliana.it

P.zza Unità d’Italia 4
38010 - Roverè della Luna
Tel. 0461 658524
Fax 0461 659095
segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it

Via Francesco Biasi 1
38010 - San Michele a/Adige
Tel. 0461 650117
Fax 0461 651099

Roverè delle Luna
Pro Loco

San Michele a/Adige
Pro Loco

zambana
comune

Via Filzi 15
38010 - Roverè della Luna
Tel. 0461 658524
www.pianarotaliana.it

Via Roma 14
San Michele a/Adige
Tel. 0461 650117
www.pianarotaliana.it

P.za S.Filippo e Giacomo 5
38010 - Zambana
tel. 0461 246412
fax 0461 242084
info@comune.zambana.tn.it
www.comune.zambana.tn.it
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