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Incontri con produttori trentini e 
degustazioni enogastronomiche guidate
A Casa Osèi, sede dell’Ufficio Turistico, in via per Promeghin, 4

SU PRENOTAZIONE 
T 0465 734040 

A pagamento

Dolomiti Wine & 
Food Experience
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SABATO 
29 ottobre

Ore 11.00

MIELI TRENTINI
CA’ DE MEL
presenta
· Miele di Andogno
· Miele di Fiavé
· Miele di castagno

in abbinamento a
Mele La Trentina

Ca’ de Mel è stata la prima 
azienda apistica trentina 
a ricevere il certificato 
biologico. Creata più di 
vent’anni fa da Cristiano 
Zambotti e Stefano 
Peterlana, oggi gestisce fino 
a 500 alveari. Oltre al miele 
biologico, l’azienda realizza 
una varietà di altri prodotti 
dell’alveare come propoli, 
polline e pappa reale

Frazione Stumiaga, 40
Fiavè
www.cademel.it

Ore 15.30

ALLA SCOPERTA 
DEL CIOCCOLATO
Come deve essere un 
cioccolato di qualità? 
Perché due cioccolati 
possono essere così diversi? 
Da cosa dipende la qualità 
di una tavoletta? 
Incontro per conoscere il 
cioccolato e assaggiarne 
alcuni tra i migliori, guidati 
da Roberto Caraceni

Roberto Caraceni è Vice 
Presidente della Compagnia 
del Cioccolato, Chocolate 
Taster e autore del libro 
“La degustazione del 
cioccolato”. Da oltre 20 anni 
svolge corsi e incontri sulla 
degustazione del cioccolato. 
Fa parte della giuria del 
premio annuale “Tavolette 
d’Oro”

www.corsicioccolato.it

Ore 17,00

VINI MASO GRENER
presenta
·  Nosiola IGT Vigneti   
 Dolomiti 2021
·  L’OV - Chardonnay   
 macerato in anfora 2021
·  Vigna Bindesi Pinot Nero   
 Trentino DOC 2020
·  Pinot Nero IGT Vigneti   
 Dolomiti 2021

in abbinamento a
speck di trota salmonata, 
trota affumicata e salmerino 
affumicato dell’Azienda 
Agricola Troticoltura
Armanini di Storo

La storia di Maso Grener 
inizia negli anni ‘70, quando 
Fausto e Cinzia si incontrano 
durante gli studi presso
la scuola di Enologia a San 
Michele all’Adige. Nel 2013 
iniziano la produzione di vini. 
Il loro vino nasce a
Pressano, figlio di un 
territorio pregiato, capace 
di dare vini ricchi di carattere 
e longevità

Località Masi, 21
Pressano di Lavis
www.masogrener.it

CASA OSÈI
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CASA OSÈI

DOMENICA
30 ottobre

Ore 10.30

VINI 
CANTINA 
VILLA PICCOLA
presenta
· Arcentarie Nosiola 2021
· Sibraril Gewürztraminer   
 2021
· Arcentarie Muller Thurgau  
 2021
· Arcentarie Chardonnay   
 Riserva 2021
· Sibraril Lagrein 2021

in abbinamento a
Ciuìga del Banale, 
Trentingrana e Salumi 
Qualità Trentino

Azienda agricola a 
conduzione familiare, nasce 
nel 1991 dalla passione 
della famiglia Rossi per la 
viticoltura.
Consapevole di essere una 
piccola realtà, Villa Piccola 
si concentra sulla qualità 
sempre alta dei propri vini di
eccellenza. Preziosi vini che 
portano con sé i sentori e gli 
odori della terra d’origine

Via Villa Piccola, 5
Faedo di San Michele 
all’Adige
www.villapiccola.it

Ore 14.30

VINI
CANTINA DE VIGILI
presenta
· TrentoDoc Art metodo   
 classico
· Tonalite Teroldego   
 Rotaliano DOC 2020
· Ottavio Teroldego   
 Rotaliano Superiore   
 Riserva DOC 2018

in abbinamento a
Trentingrana, Ciuìga del 
Banale e altri prodotti del 
territorio

Un reperto ritrovato nella 
vecchia cantina testimonia 
come Ottavio de Vigili 
all’inizio dell’Ottocento
marchiava le botti con le sue 
iniziali. Da allora la passione 
per il vino è stata tramandata 
di padre in figlio,
sino a giungere oggi a 
Francesco Devigili, che porta 
avanti l’attività allevando con 
cura le viti di Teroldego
provenienti dalla zona 
Pasquari e vinificandole nel 
rispetto delle caratteristiche 
originarie

Via Molini, 28
Mezzolombardo
www.cantinadevigili.it

Ore 16.30

OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
AGRARIA RIVA 
DEL GARDA
presenta
· Olio extravergine d’oliva   
 della campagna olivicola   
 2022
· Dolce Natalizio all’olio   
 extravergine d’oliva 
 e Susine di Dro DOP

Cantina e frantoio fin dal 
1926, Agraria Riva del Garda 
ha dato vita ad un sistema 
economico integrato che
partecipa allo sviluppo del 
territorio del Garda Trentino 
e che conta oggi circa 300 
soci. La qualità e l’unicità
dei suoi prodotti sono 
l’impronta del territorio, una 
ricchezza che si esprime 
quotidianamente attraverso 
un lavoro certosino e la 
passione per il dettaglio 
in ogni fase, dal campo al 
consumatore, privilegiando 
filiera corta e prodotti 
a Km0

Località San Nazzaro, 4
Riva del Garda
www.agririva.it
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Ore 10.30

VINI
CANTINA ROTARI 
MEZZACORONA
presenta
· Castel Firmian Müller   
 Thurgau Trentino   
 DOC 2021
· Castel Firmian Nerofino   
 Vigneti Delle Dolomiti IGT
· Castel Firmian Dabèn   
 Moscato Rosa Trentino   
 Trentino DOC

in abbinamento a
Trentingrana, Ciuìga 
del Banale e altri prodotti 
del territorio

Fondata nel 1904, 
Mezzacorona conta oggi 
circa 2.800 ettari di vigneto 
in Trentino Alto Adige gestiti 
con passione e sapienza dai 
1.600 soci che operano nel 
rispetto dell’ambiente con 
tecniche di lavorazione
sostenibili. Un attento team 
di enologi e agronomi segue 
l’intero ciclo di vita del 
prodotto, mettendo al
servizio della tradizione 
le più avanzate attrezzature 
di produzione

Via del Teroldego, 1/E
Mezzocorona
www.mezzocorona.it

Ore 15.00

GRAPPE E LIQUORI
MAXENTIA 
DISTILLERIA 
ARTIGIANA
presenta
· Grappa di Nosiola   
 Monovitigno
· Grappa di Teroldego   
 Monovitigno
· Grappa di Vino Santo   
 Trentino
· Grappa Cuveé d’Erbe
· Liquore Corniolino
· Liquore Pino Mugo

Da quattro generazioni 
distillatori artigiani e 
vignaioli, Valerio ed Enzo 
Poli, con la collaborazione dei 
propri familiari, continuano 
oggi un’antica tradizione. 
Maxentia è una distilleria 
artigiana, dove la tradizione e 
l’esperienza hanno insegnato 
a selezionare con cura le 
materie prime che, unite alle 
migliori tecniche di
distillazione. danno origine a 
prodotti di qualità superiore

Via del Lago, 9
Santa Massenza - Vallelaghi
www.maxentia.it

MERTEDÌ 
1 NOVEMBRE

CASA OSÈI
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