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Provincia: Bolzano
Arunda / Vivaldi
Via Paese 53 - 39010 MELTINA (BZ)
Tel: 0471 668033, Fax: 0471 668229
L'azienda, di proprietà della famiglia Reiterer, non ha vigneti di proprietà ma riceve le uve
Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero, da fidati vignaioli altoatesini. Possiede una cantina
semplice, ma studiata in maniera razionale per consentire un ottimo processo di
spumantizzazione. Produce 70.000 bottiglie l'anno per una percentuale che rappresenta il 50%
dell'Alto Adige. Visitando la cantina, si possono vedere i caratteristici processi per la
produzione dello spumante: le pûpitres, con i vini messi in punta, e le cataste dove gli spumanti
cuvée e le diverse annate trovano equilibrio ?e maturazione.
Peter Solva e Sohne
via dell'Orto, 33 - 39052 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
Tel: 0471 964650, Fax: 0471 965711

Provincia: Trento
Agraria Riva del Garda Società Cooperativa
Via San Nazzaro, 4 - 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel: +39 0464 552133, Fax: +39 0464 560904
Agraria aggiungi descrizione come le altre cantine: Nell'1926, dall'amore degli agricoltori per la
propria terra, fu fondata Agraria Riva del Garda, che è cresciuta nel tempo grazie allo spirito e
alla passione dei propri soci. Nel 2007 Agraria si è donata una nuova casa, dove la tecnologia
si è messa al servizio della tradizione, nella propria cantina e frantoio, e dove la produzione è
al servizio dell'accoglienza, nei due punti vendita. Lo scopo è quello di proporre e far
conoscere a tutti i visitatori, nel modo più opportuno, il valore del vino, dell'olio e dei prodotti
tipici locali, frutto e immagine del proprio territorio.
Az. Agr. Barone de Cles
Via Mazzini, 18 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel: +39 0461 601081; 0461 602673, Fax: +39 0461 601081

Azienda Agricola Francesco Moser

Cantina Aldeno sca

Via Castel di Gardolo, 5 - 38040 TRENTO (TN)
Tel: +39 0461 990786, Fax: +39 0461 950551

Via Roma, 76 - 38060 ALDENO (TN)
Tel: 0461 842511, Fax: 0461 842655
Dall'unione di due cooperative nate nei primi del '900, la Cantina Sociale di Aldeno e l'Unione
Vinicola Aldeno, l'azienda nasce nel 1972. Oggi la nuova sede testimonia la volontà del mondo
contadino di darsi una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e professionale non
dimentica della tradizione.

Azienda Agricola Borgo dei Posseri
Località Pozzo Basso, 1 - 38061 ALA (TN)
Tel: +39 0464 671899, Fax: +39 0464 671899
L'azienda è composta da una superficie totale di circa 230 ettari, in cui ai vigneti si alternano
boschi, prati e pascoli. I terreni, già utilizzati per il pascolo d'alpeggio, sono stati recentemente
trasformati in vigneto, seguendo le più moderne tecniche vitivinicole e cercando di esaltare al
massimo le naturali bellezze del territorio.
Azienda Agricola Madonna delle Vittorie S.S.-S.A.
Via Linfano, 81 - 38062 ARCO (TN)
Tel: 0464 505432 , Fax: 0464 505542
L'azienda prende il nome da un'antica cappella, situata nelle immediate vicinanze, costruita
all'inizio del XVI secolo per celebrare una vittoria dei Conti d'Arco. La località dove è situata,
Linfano, prende il nome da "linfa", così come è chiamata in loco la sabbia del Sarca. Madonna
delle Vittorie crede che un grande vino è il risultato di un equilibrio ideale; il frutto di
un'interazione fra diversi fattori ambientali, il cui potenziale qualitativo si estrinseca mediante la
scrupolosa conduzione dei vigneti con il massimo rispetto della natura.
Azienda Agricola Maso Poli
Strada del Vino, 33 - 38015 LAVIS (TN)
Tel: 0461 871519; 0461 658514, Fax: 0461 658587
L'azienda si trova lungo la strada del vino a Pressano. I fratelli Poli acquistano nel 1680 un
podere in collina, vi costruiscono un'abitazione agricola e impiantano vigneti rigogliosi. Nei
secoli cambia diversi proprietari, fino ad essere acquistato, nel 1979, dalla famiglia Togn. Il
clima felice e la grandissima passione di Luigi Togn trasformano in poco tempo le vecchie
vigne in moderni impianti. L'intera proprietà è di circa 15 ha, 10 vitati, 5 di bosco ceduo. Il maso
si presenta interamente ristrutturato, con sala di degustazione interna.

Cantina La Vis e Valle di Cembra s.c.ar.l
Via Carmine, 7 - 38015 LAVIS (TN)
Tel: 0461 440150, Fax: 0461 440235
LA CANTINA VALLE DI CEMBRA DEDICA PARTICOLARE CURA ALL'INTERO CICLO DI
VINIFICAZIONE. LA PRODUZIONE TOTALE É COMPOSTA PER IL 75% DAI VINI BIANCHI,
TRA I QUALI SPICCA IL CELEBERRIMO MÜLLER THURGAU. TRA I ROSSI HANNO
ANTICA TRADIZIONE PRODUTTIVA DI ALTA QUALITÀ IL PINOT NERO E LA SCHIAVA,
OGGI PROPOSTA CON NUOVO SLANCIO, GRAZIE "ALL'APPEAL" DECRETATO DAL
MERCATO. L'OBIETTIVO É QUELLO DI CONSERVARE INTATTO IL "SAPORE", IL
LAVORO, LE TRADIZIONI E LA NATURA DI QUESTO PARTICOLARISSIMO ANGOLO DI
TRENTINO E DI TRASMETTERLO AL PALATO DEGLI INTENDITORI ATTRAVERSO OGNI
SINGOLA BOTTIGLIA PRODOTTA.
Cantine Ferrari F.lli Lunelli S.P.A.
Via del Ponte di Ravina, 15 - 38040 TRENTO (TN)
Tel: 0461 972311, Fax: 0461 913008
Il Ferrari nasce nel 1902 dalla convinzione di Giulio Ferrari che il Trentino fosse la mi-glior terra
per coltivare Chardonnay. Cin-quant'anni dopo, la cantina fu acquisita da Bruno Lunelli che
continuò sulla strada tracciata dal fondatore. La qualità e l'accoglienza è certificata dalle
Cinque foglie d'Oro Super del Movimento.
Cavit S.C.
Via del Ponte, 31 - 38100 TRENTO (TN)
Tel: 0461 381711, Fax: 0461 912700
Levento si terrà presso: MASO DI TORESELA di Cavit via Toresela 38072 Calavino (TN) tel:
0461 381711 Fax: 0461 912700
Rappresenta oltre 4.500 viticoltori associati a 11 cantine e il 60% della produzione vinicola
trentina. Rispecchia in pieno l'intero patrimonio enologico della regione, con i suoi splendidi vini
e spumanti doc. Una delle maggiori realtà italiane del settore, attiva con successo a livello
nazionale e mondiale.

Endrizzi Casa Vitivinicola s.r.l.
Masetto, 2 - 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)
Tel: 0461 662672; 0461 650129, Fax: 0461 650043
Masetto deriva dal latino "Mansum", l'appezzamento di terra ottenuto dai legionari di Roma,
che decidevano di "rimanere" nelle zone di conquista. Nel 1885 arrivarono gli Endrici allora
sudditi del-l'Impero Austro-Un-ga-rico. Francesco En-drici introdusse dall'inizio del '900 i vitigni
più pregiati quali il Cabernet e lo Char-don-nay, dedicandosi anche ai vitigni locali quali il
Terol-dego e il Lagrein. Ora il pronipote Paolo e la moglie Christine co-niugano tradizione ed
idee innovative ad una produzione limitata per ottenere il meglio. La qualità dell'accoglienza è
certificata dalle Cinque foglie d'Oro Super del Movimento.
Frantoio Bertamini
Via G. Mazzini n. 12 - 38062 ARCO (TN)
Tel: +39 0434 517229, Fax: +39 0434 517229
La presenza dell'olivo nell'Alto Garda Trentino è documentata fin dal 1106. Gli olivi insediati su
terrazzamenti richiedono una lavorazione in gran parte manuale ed i trattamenti, per questioni
di altitudine, sono ridotti al minimo
Mezzocorona Rotari
Via del Teroldego, 1 - 38016 MEZZOCORONA (TN)
Tel: 0461 616300; 0461 616405, Fax: 0461 616304
Il Gruppo Mezza-co-rona comprende 2500 ha di vigneto in Tren-tino e 280 in Sicilia. Ha
riorganizzato l'intera struttura produttiva sulla base di un progetto, la Cittadella del Vino, che
rag-grup-pa in un'area di 12 ha le attività di lavorazione dell'uva, di imbottigliamento e
stoccaggio del vino, con gli uffici e un auditorium.
Valle di Cembra Cantina di Montagna
via IV Novembre, 78 - 38034 CEMBRA (TN)
Tel: 0461 680010, Fax: 0461 440224

