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Viaggio nel Gusto
Il Natale in Vallagarina è un viaggio nel gusto. 

La bellezza del territorio viene raccontata a 
Rovereto che, in questa edizione del Natale 
dei Popoli ospita, insieme ai piatti tradizionali 
trentini, quelli napoletani, laziali, umbri, campani 
e bavaresi; ad Ala dove vignaioli e ristoratori 
esaltano le eccellenze lagarine. Ma ancora ad Avio 

con i vini della zona e a Castellano con ricette e 
sapori del passato. Un viaggio che prosegue in 
Destra Adige; qui ristoratori e vignaioli di Isera e 
Nogaredo ci guidano in un’affascinante scoperta 
del gusto, e a Brentonico dove si festeggia con 
un mercatino dedicato ai prodotti e alle ricette 
trentine.

I S E R A  |  N O G A R E D O 
1  D I C E M B R E  |  6  G E N N A I O

A pochi minuti da Rovereto la destra Adige con 
i suoi paesaggi e i suoi vigneti, il suo amore 

per il buon cibo e per i prodotti del territorio. Nei 
fine settimana che accompagnano, precedono 
e seguono il Natale i ristoratori e i vignaioli 
di Isera e Nogaredo aprono le loro cantine e 

apparecchiano le loro tavole per guidarci in 
un affascinante viaggio nel gusto. Incontri con 
i produttori, visite tra le botti, cene a tema, 
laboratori culinari…appuntamenti da vivere in 
compagnia all’insegna della conoscenza, della 
gioia e della festa.

10°Matrimonio 
dei Sapori Trentini
Visita della cantina con degustazione vini 

abbinati a golose specialità trentine.
Cantina Grigoletti - Via Garibaldi, 12 Nomi
Domenica 26 novembre ore 9 - 19 Aperitivo sui Lieviti

Bollicine e musica dal vivo.
Cantina di Isera - Via al Ponte, 1 - Isera 

Venerdì 1 dicembre ore 19

Aperitivo inCantina
Con assaggio di zuppa di fagioli e bottiglia di 

vino.
Partecipazione euro 6.
Info e prenotazioni:
T. 0464 409054 - info@vinispagnolli.it
Cantina Spagnolli Vini - Via G.B. Rosina 4/a - Isera
Venerdì 8 dicembre ore 18.30 – 20.30

Cantine aperte
        a Natale
Cantina Vivallis - Via per Brancolino, 4 - Nogaredo
Sabato 09 - Domenica 10 dicembre ore 9 - 12 e 15 - 19

Suo maesta 
    il Canederlo
Impariamo a preparare i canederli e poi gustiamoli 

in compagnia.
Partecipazione al laboratorio e pranzo (canderli, 
acqua) euro 15.
Info e prenotazioni: 
T. 0464 423721 - info@locandadelletrechiavi.it
Locanda delle Tre Chiavi - Via C. Vannetti, 8 Isera
Domenica 3 - 17 dicembre  ore 11
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il Re del Natale
lo Strudel di mele
Impariamo a preparare lo strudel e festeggiamo 

con vino spumante metodo classico.
Partecipazione al laboratorio euro 10.
Info e prenotazioni: 
T. 0464 410777  - info@locandaded.it
Locanda D&D Maso Sasso - Via Maso, 2 
Sasso di Nogaredo
Domenica 10 dicembre ore 16

La Vigne
Visita nella cantina dell’azienda agricola La 

Vigne con degustazione vini.
Partecipazione euro 5.
Info e prenotazioni:  
M. 345 0063800 - sara.fiordiluna@gmail.com
Azienda agricola La Vigne –Località La Vigne, 1, Isera
Venerdì 5 gennaio ore 18 - 21

Aperitivo al Buio 
Emozioni a 4 sensi. Degustazione vini di Castel 

Noarna, in collaborazione con IRIFOR. 
Partecipazione euro 5.
Info e prenotazioni: 
T. 0461 1959595
Municipio di Nogaredo, Piazzale Centrale, Nogaredo
Giovedì 21 dicembre ore 18.30 e ore 19.30…e Luce fu 

Degustazione guidata a lume di candela 
accompagna da una suggestiva performance 

artistico-teatrale. Un viaggio fantastico alla 
scoperta delle coinvolgenti vicende della storia del 
paese senza luce.
Partecipazione euro 6.
Info e prenotazioni: 
T. 0464 304554 - distilleria@marzadro.it
Distilleria Marzadro Via per Brancolino 10, Nogaredo
Giovedì 4 gennaio ore 20 e ore 21

Tra Buio e Luce

Mostra fotografica e sensoriale incentrata sul binomio buio-luce, un vero e proprio percorso sensoriale, 
per imparare a scoprire con tutti e cinque i sensi.
Palazzo Candelpergher – Nogaredo
7 dicembre – 7 gennaio 
Mercoledì: 17-19 
Sabato e domenica: 15-19

Visita guidata 5 sensi 
Presentazione della Famiglia Marzadro 

e racconto storico. Visita alla distilleria 
ripercorrendo le diverse fasi produttive della 
Grappa: sala degli alambicchi, zone di stoccaggio, 
sale d’invecchiamento. Esperienza sensoriale delle 
Grappe in affinamento nelle botti. Degustazione 
guidata con abbinamenti armoniosi e audaci. 
Partecipazione euro 10 (massimo 15 p.).
Info e prenotazioni: 
T. 0464 304554 - distilleria@marzadro.it
Distilleria Marzadro Via per Brancolino 10, Nogaredo
24 - 25 - 26 novembre ore 10 e ore 15
1 dicembre ore 10 e ore 15
2 - 8 - 9 dicembre ore 10
15 dicembre ore 15
16 dicembre ore 10
22 - 23 - 28 - 29 - 30 dicembre ore 10 e ore 15
2 - 3 - 4 - 5 gennaio ore 10 e ore 15

A cena con il territorio
Cena dedicata al territorio: flan di pane con 

erbette, spinaci, erbe selvatiche e Olio del 
Garda, e tonco del pontesel.
Partecipazione euro 25 (comprensivo di bicchiere di 
vino, acqua e caffè).
Info e prenotazioni:  349 732 6990
Agriturismo Il Gallo  
Strada Provinciale 45, 1 - Loc. alla Giura, Patone
Tutti i sabati dal 2 dicembre al 6 gennaio 

Cena dedicata al territorio: in menù anche 
antipasto di carne salada, trota marinata delle 

Giudicarie, risotto al Marzemino e radicchio. 
Info e prenotazioni:
T 0464 450707 - vineria@detarczal.com
Agriturismo Vineria de TARCZAL  
Vicolo G.B.Miori, 6 Isera
Tutti i sabati dal 2 dicembre al 6 gennaio 


