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(www.enopress.it). Se le disposizioni governative e la propria coscienza impongono di rimanere a casa, è però possibile
farsi raggiungere dalle migliori proposte enogastronomiche trentine o da produzioni florovivaistiche, grazie allo sforzo e
all'impegno di oltre 50 soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, disponibili a spedire le proprie eccellenze in
tutta Italia e anche all'estero o a consegnarle a domicilio.
Trento - #iorestoacasa non è solo un comportamento virtuoso che in questo momento le persone decidono di adottare
ma un vero e proprio obbligo imposto dalle autorità per cercare di arginare la difficile situazione che il Paese sta
attraversando.
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Questo però non significa dover rinunciare alle eccellenze enogastronomiche che il nostro territorio è in grado di
regalarci e che, fortunatamente, continuano in questi giorni ad essere prodotte, pur nel rispetto delle direttive
nazionali e provinciali.
Sono infatti davvero tante le iniziative messe in campo dalle aziende per garantire ai wine&food lovers, non solo trentini,
l'opportunità di intraprendere un vero e proprio viaggio di gusto. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in
particolare, ha voluto raccogliere e promuovere quelle dei propri soci: più di una cinquantina di proposte in alcuni casi
attive solo su alcuni comuni, in altre su tutta la provincia e oltre, con spedizioni in tutta Italia ma anche all'estero.
- Tra le aziende disponibili a spedire in tutta Italia, vi sono diverse aziende vitivinicole, come l'Azienda Agricola
Casimiro di Santa Massenza di Vallelaghi (link) che invia vini e grappe (gratuitamente con spesa superiore agli 89 euro),
ordinabili al numero 0461 864140, o l'Azienda Agricola Sandri Arcangelo di Faedo (link) , che effettua spedizioni dei
propri vini mettendo a disposizione un numero di telefono, 0461 650935; Borgo dei Posseri di Ala (link), con servizio
gratuito in caso di acquisto minimo di 6 bottiglie; la Cantina di Isera (link), chiamando il numero 0464 433795; la Cantina
Endrizzi di San Michele all'Adige (link), con servizio per l'Italia gratuito in caso di acquisti superiori ai 100 euro, scrivendo
a vinoteca@endrizzi.it solo in Italia; e Azienda Agricola Zeni Roberto di Grumo di San Michele all'Adige (link), che
propone vini e grappe del territorio ordinabili al numero 0461 650456 o scrivendo a info@zeni.tn.it.
A queste si aggiungono le Cantine Monfort di Lavis (link) attraverso il sito dedicato shop.cantinemonfort.it , all'interno del
quale si può utilizzare il codice IORESTOACASA (prevista consegna gratuita con ordine minimo di 59,90 euro); Gaierhof
Azienda Vinicola di Roveré della Luna (link) , contattabile al numero 0461 658514 (richiesto acquisto minimo di 6
bottiglie); Cantina Sociale di Trento - sede di Volano (link), chiamando il numero 0464 753834 (richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie - Linea Selezioni-Riserve e Spumanti "Concilio"); Maso Martis Azienda Agricola Biologica di Martignano di
Trento (link) con ordini di minimo 6 bottiglie scrivendo a shop@masomartis.it; Azienda Agricola La Cadalora di Santa
Margherita di Ala (link) , attraverso l'e-commerce shop-lacadalora.com (spedizione gratuita per acquisti superiori ai 69
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euro), ma anche Distilleria Bertagnolli di Mezzocorona (link) per chi volesse ricevere grappe, liquori, creme, gin e
acqueviti, telefonando al numero 0461 603800.
Inoltre, l'Azienda Agricola Il Leprotto Bisestile di Bosentino (link) è operativa per spedire in tutta Italia tisane, sali
aromatici, farina di mais, mix di erbe o fiori, confetture, sciroppi, creme gastronomiche e anche prodotti di cosmesi,
attraverso un servizio d'ordini disponibile al numero 333 2192999, mentre il Panificio Moderno di Isera (link), tramite
enovely.com, propone colombe artigianali (con spedizioni gratuite per acquisti superiori ai 69 euro).
Non solo Italia, ma anche estero, per portare un sorso di Trentino in tutta Europa e oltre, per Azienda Agricola Biologica
Vallarom di Avio (link) che spedisce vini del territorio, miele e propoli tramite ordinazione via mail
a info@vallarom.com; Azienda Agricola Donati Marco di Mezzocorona (link) , con ordinazioni
a info@cantinadonatimarco.it ; Azienda Agricola Grigoletti di Nomi (link), a fronte di un acquisto minimo di 12 bottiglie,
effettuabile chiamando il numero 0464 834215.
Spedizione oltreconfine anche per Cantina Toblino di Sarche di Madruzzo (link), attraverso il sito web shop.toblino.it;
per Cavit di Trento (link), attraverso shoponline.cavit.it, chiamando il numero 0461 381791 o, per spedizioni all'estero
scrivendo a enoteca@cavit.it; Dorigati di Mezzocorona (link), in Italia e UE, tramite il sito web trentiner.it; Villa Corniole
di Giovo (link), attraverso il sito villacorniole.com/shop.
Ma non è solo il vino ad essere spedito in tutta Italia e all'estero. OlioCRU di Riva del Garda (link) propone spedizioni
gratuite di olio extravergine di oliva e prodotti derivati fino a fine emergenza COVID-19 senza quantitativi minimi,
chiamando il numero 0464 715344; Crucolo di Scurelle (link) consegna salumi, formaggi, distillati e liquori (acquisto
minimo 30 euro, spedizione gratuita sopra i 150 euro di spesa), da ordinare al numero 0461 763707; Apicoltura Peterlini
di Rovereto (link) invia miele e altri prodotti dell'alveare senza quantitativi minimi di spesa, mettendo a disposizione il
numero 0464 411631 e l'indirizzo mail info@peterlini.com .
C'è poi chi alla spedizione affianca anche il servizio di consegna a domicilio, come l'Azienda Agricola Balter di
Rovereto (link) che spedisce anche in tutta Italia, ma porta anche i propri vini su Rovereto (gratuitamente con un
acquisto minimo di 6 bottiglie) attraverso ordinazioni al numero 0464 430101 o tramite pagina web shop-balter.it. Sul
territorio della Vallagarina, attivo anche Grigolli Bruno di Mori (link), con consegna (gratuita con acquisto minimo di 6
bottiglie) a Rovereto, Riva del Garda, Arco, Ronzo, Brentonico ma anche, previo contatto dell'azienda al numero 0464
917368, su altri comuni, e spedizione in tutta Italia e in UE attraverso la mail bruno.grigolli@yahoo.it ; mentre ComaiAzienda Agricola di Riva del Garda (link) , copre la zona di Riva del Garda, Arco, Dro, Nago Torbole, Tenno portando
vini, miele e olio evo (consegna gratuita con acquisto minimo 3 bottiglie) , ma spedisce anche in tutta Italia (gratuita
sopra i 79 euro di spesa) e all'estero.
Doppio servizio anche per Cantina La Vis di Lavis , disponibile a consegnare gratuitamente in Trentino e operativa
nella spedizione di vini in tutta Italia; per Villa Persani di Pressano di Lavis (link), che consegna vini bio e vegan e succo
di mela gratuitamente a Lavis, Meano, Gardolo, Trento e in Piana Rotaliana ma spedisce anche in tutta Italia (a fronte di
un acquisto minimo di 6 bottiglie con spesa fissa di 10 euro); e per Azienda Agricola Maso Grener di Lavis (link) con
consegna gratuita in Piana Rotaliana, Trento e dintorni e spedizioni in tutta Italia, a fronte di acquisto minimo di 6
bottiglie. Un servizio offerto anche dalla Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (link) , con consegne a domicilio in Piana
Rotaliana (gratuita con acquisti superiori ai 70 euro) e spedizione in Italia (spedizione al costo di 9,90 con acquisto
minimo di 6 bottiglie; gratuita sopra i 150 euro di spesa) chiamando il numero 0461 601010.
Consegna gratuita in tutto il Trentino - Alto Adige e spedizione in tutta Italia, infine, per il Birrificio degli
Arimanni di Castel Ivano, contattabile al numero 347 8671794 (consegna e spedizione gratuite con acquisto minimo di
6 bottiglie da 75 cl o 12 da 33 cl); per Prime Food di Riva del Garda (link), che prevede il servizio su Riva del Garda,
Arco e Torbole e spedizione in tutta Italia (entrambe gratuite con una spesa minima di 100 euro), chiamando il numero
324 5630694; e per Apicoltura Trentina Valle di Cavedine che, oltre a spedire in tutta Italia, consegna miele ed erbe
officinali in Valle dei Laghi e ad Arco, Riva del Garda e Nago Torbole, con ordinazioni al numero 345 0512746 o via mail
a info@mielecavedine.it .
Solo consegna a domicilio, invece, per Agraria Riva del Garda (link), che effettua il servizio (gratuito con spesa minima
di 30 euro) sui comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Nago Torbole e Tenno portando vini del territorio, olio evo, carni e
salumi, ortofrutta e tutti i prodotti dello Store Rurale, ordinabili via Whatsapp, 345 2269910, o
mail, store@agririva.it; Azienda Agricola Maso Bergamini di Cognola di Trento (link), che è invece disponibile a
consegnare i propri vini (gratuitamente con acquisto di minimo 6 bottiglie) sui comuni di Trento, Pergine Valsugana e
Rovereto, telefonando al numero 0461 983079.
Anche la Cantina Bailoni di Trento (link) consegna sul capoluogo, con ordinazioni al numero 348 2416517, così come
l'Azienda Agricola Filanda de Boron di Tione di Trento (link) che, oltre a Trento, consegna gratuitamente vini del territorio
ma anche prodotti locali come quelli di DEGES-Diffusione Enogastronomica Giudicarie Esteriori (link) e di altri produttori
anche a Vallelaghi, Madruzzo, Comano Terme e Tione di Trento, attraverso il numero 347 0511044.
Cantina Resom di Trento (link)opera su capoluogo e dintorni, con consegna gratuita, mettendo a disposizione il numero
331 7479160 o la mail info@cantinaresom.it; Cenci Trentino di Castelnuovo (link) è attivo su Trento e Valsugana per
consegna gratuita (spesa minima € 50 per la zona di Trento) dei propri vini da richiedere al numero 338 7580333;
l'Enoteca Grado 12 di Trento (link) porta le migliori proposte enologiche del territorio, ma anche birra, distillati e alimenti
vari agli abitanti di Trento, chiamando il numero 0461 982496.
Spazio anche a miele e altri prodotti apistici grazie all'Apicoltura Girardelli di Mori (link) che si impegna a raggiungere i
comuni di Rovereto, Trento, Mori e Ala (servizio gratuito con spesa minima di 20 euro). Per ordini, il numero è il 335
5716263.
L'Azienda Agricola La Quadra di Drena (link) consegna salumi e formaggi a Drena e a Cavedine, attraverso il servizio
attivo al numero 347 6854168. In tema di formaggi, anche il Caseificio di Sabbionara (link) si è mosso per portare i propri
prodotti (gratuitamente con spesa minima di 20 euro) nei comuni di Ala, Avio e Malcesine, con ordinazioni al numero
0464 684641.
Per chi ha voglia di trote, salmerini, pesce di lago e di acqua dolce, poi, l'Azienda Agricola Troticoltura Armanini di
Storo (link) effettua servizio (consegna gratuita – spesa minima € 20) su Arco, Riva del Garda, Nago Torbole, Dro,
Rovereto e comuni limitrofi, chiamando il numero 340 2505416 e in Valle del Chiese e in Valle Sabbia, telefonando al
351 6444478.
Non mancano le proposte di macelleria, con Carni e Salumi Troier di Lavis (link), che consegna gratuitamente (spesa
minima 30 euro) carni e salumi ma anche prontocuoci, pane, latte, uova e formaggi a Trento, Lavis, Zambana, Nave San
Rocco, Piana Rotaliana, Cembra e Val di Non, con ordinazioni ai numeri 0461 266137 o 340 1971463. Un servizio offerto
anche da Zanotelli Macelleria Gastronomia Pasticceria di Cembra Lisignago (link), chiamando il numero 345 5569025, a
copertura degli abitati di Montesover, Sover, Piscine, Segonzano, Sevignano, Lona Lases, Albiano, Grauno, Grumes,
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Valda, Faver, Cembra, Lisignago, Ceola, Verla, Valternigo, Ville di Giovo, Palù e Mosana, con la consegna di carni e
salumi, brioches artigianali, torte di compleanno, formaggio, latte e pane, ma anche colombe pasquali. Non
mancano Salumeria Belli di Sopramonte di Trento (link), con consegna gratuita di carni e salumi su Trento e Valle dei
Laghi chiamando il numero 0461 866130, e Salumificio Parisi di Bleggio Superiore (link), che si occupa di soddisfare le
richieste di carni, salumi, latte e uova di Bleggio Superiore, Fiavé, Comano Terme, Stenico, San Lorenzo
Dorsino (consegna gratuita con una spesa di 25 euro), al numero 0465 779951.
E ancora, la Casa del Caffè di Trento (link) porta nelle case degli abitanti di Trento e frazioni caffé, te e infusi, colombe
artigianali e altre specialità del negozio, telefonando al numero 0461 985104; il Panificio Moderno di Piazza Lodron 21 a
Trento (link) , tramite foodracers.com, si occupa di consegnare a Trento pane a lievitazione naturale, focacce, dolci da
forno, piatti da asporto, grandi lievitati (colombe), ma anche altri prodotti da dispensa come latte, lievito, farina e pasta,
oltre a bibite, vino, birra e bevande. E per soddisfare chi si cimenta nella realizzazione di lievitati casalinghi, fino al 4
aprile, regalerà un vasetto di lievito madre ad ogni acquisto.
Per chi invece non vuole rinunciare al piacere di preparazioni da chef, il Ristorante La Cacciatora di Mezzocorona (link)
consegna piatti pronti e prodotti freschi fatti in casa, dall'antipasto al dessert, a Mezzocorona, Mezzolombardo, Grumo,
San Michele all'Adige, Zambana, Nave San Rocco, Lavis, Roveré della Luna, chiamando il numero 0461 650124; mentre
il Ristorante Alfio di Dro (link) porta pizze e altri piatti della cucina agli abitanti di Dro (consegna gratuita per ordini
superiori ai 25 euro di spesa), chiamando il numero 0464 504208.
Sono inoltre attive le aziende agricole florovivaistiche, mai così importanti per far sentire e vivere l'arrivo della
primavera. In particolare, la Floricoltura Piazzera di Terre d'Adige (link) è disponibile al numero 0461 870500 per
consegnare gratuitamente in Piana Rotaliana, Bassa Val di Non, Altopiano della Paganella Val di Cembra e Trento piante
da fiori e da orto, così come la Floricoltura Roncador di Mezzolombardo che offre consegna gratuita di piante da fiori e
da orto e di alberi da frutto in Piana Rotaliana, Bassa Val di Non e Altopiano della Paganella, ma anche sul resto del
Trentino a fronte di una spesa minima di 30 euro, chiamando il numero 0461 602443 o scrivendo a 349 1327683.
- Molti altri soci stanno implementando questi servizi. Per un aggiornamento completo, si invita a monitorare il sito
web www.tastetrentino.it/food&wineadomicilio .
- Contatti Press: Ufficio stampa Strada del
Casagranda press@stradavinotrentino.com | 393 9994515
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IL GUSTO DEL TRENTINO
DIRETTAMENTE A CASA
S c a r s o O t t i m o
(www.enopress.it). Se le
disposizioni governative e la
propria
coscienza
impongono di rimanere a
casa, è però possibile farsi
raggiungere dalle migliori
proposte enogastronomiche
trentine o da produzioni
florovivaistiche, grazie allo
sforzo e all'impegno di oltre
50 soci della Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino, disponibili a
spedire le proprie
eccellenze in tutta Italia e
anche all'estero o a
consegnarle a domicilio.
Trento - #iorestoacasa non
è solo un comportamento
virtuoso che in questo
momento le persone
decidono di adottare ma un
vero e proprio obbligo
imposto dalle autorità per
cercare di arginare la
difficile situazione che il
Paese sta attraversando.
Questo però non significa
dover rinunciare alle
e c c e l l e n z e
enogastronomiche che il
nostro territorio è in grado
di regalarci e che,

fortunatamente, continuano
in questi giorni ad essere
prodotte, pur nel rispetto
delle direttive nazionali e
provinciali. Sono infatti
davvero tante le iniziative
messe in campo dalle
aziende per garantire ai
wine&food lovers, non solo
trentini, l'opportunità di
intraprendere un vero e
proprio viaggio di gusto.
La Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino, in
particolare, ha voluto
raccogliere e promuovere
quelle dei propri soci: più
di una cinquantina di
proposte in alcuni casi
attive solo su alcuni
comuni, in altre su tutta la
provincia e oltre, con
spedizioni in tutta Italia ma
anche all'estero. - Tra le
aziende disponibili a spedire
in tutta Italia, vi sono
diverse aziende vitivinicole,
come l'Azienda Agricola
Casimiro di Santa Massenza
di Vallelaghi (link) che invia
v i n i
e
g r a p p e
(gratuitamente con spesa
superiore agli 89 euro),
ordinabili al numero 0461
864140, o l'Azienda
Agricola Sandri Arcangelo di

Faedo (link) , che effettua
spedizioni dei propri vini
mettendo a disposizione un
numero di telefono, 0461
650935; Borgo dei Posseri
di Ala (link), con servizio
gratuito in caso di acquisto
minimo di 6 bottiglie;
la Cantina di Isera (link),
chiamando il numero 0464
433795; la Cantina Endrizzi
di
San
Michele
all'Adige (link), con servizio
per l'Italia gratuito in caso
di acquisti superiori ai 100
euro, scrivendo a solo in
Italia; e Azienda Agricola
Zeni Roberto di Grumo di
San Michele all'Adige (link),
che propone vini e grappe
del territorio ordinabili al
numero 0461 650456 o
scrivendo a . A queste si
aggiungono le Cantine
Monfort di Lavis (link)
attraverso il sito dedicato
shop.cantinemonfort.it ,
all'interno del quale si può
utilizzare il codice
IORESTOACASA (prevista
consegna gratuita con
ordine minimo di 59,90
euro); Gaierhof Azienda
Vinicola di Roveré della
Luna (link) , contattabile al
numero 0461 658514
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un sorso di Trentino in tutta
Europa e oltre, per Azienda
Agricola Biologica Vallarom
di Avio (link) che spedisce
vini del territorio, miele e
propoli tramite ordinazione
via mail a ; Azienda
Agricola Donati Marco di
Mezzocorona (link) , con
ordinazioni a ; Azienda
Agricola Grigoletti di
Nomi (link), a fronte di un
acquisto minimo di 12
bottiglie, effettuabile
chiamando il numero 0464
834215. Spedizione
oltreconfine
anche
per Cantina Toblino di
Sarche di Madruzzo (link),
attraverso il sito web
shop.toblino.it; per Cavit di
Trento (link), attraverso
shoponline.cavit.it,
chiamando il numero 0461
381791 o, per spedizioni
all'estero scrivendo
a ; D o r i g a t i
d i
Mezzocorona (link), in Italia
e UE, tramite il sito web
trentiner.it; Villa Corniole di
Giovo (link), attraverso il
sito villacorniole.com/shop.
Ma non è solo il vino ad
essere spedito in tutta Italia
e all'estero. OlioCRU di Riva
del Garda (link) propone
spedizioni gratuite di olio
extravergine di oliva e
prodotti derivati fino a fine
emergenza COVID-19 senza
quantitativi minimi,
chiamando il numero 0464
715344; Crucolo di
Scurelle (link) consegna
salumi, formaggi, distillati e
liquori (acquisto minimo 30
euro, spedizione gratuita

sopra i 150 euro di spesa),
da ordinare al numero 0461
763707; Apicoltura Peterlini
di Rovereto (link) invia
miele e altri prodotti
dell'alveare
senza
quantitativi minimi di spesa,
mettendo a disposizione il
numero 0464 411631 e
l'indirizzo mail . C'è poi chi
alla spedizione affianca
anche il servizio di
consegna a domicilio, come
l'Azienda Agricola Balter di
Rovereto (link) che spedisce
anche in tutta Italia, ma
porta anche i propri
vini su Rovereto (gratuitam
ente con un acquisto
minimo di 6 bottiglie)
attraverso ordinazioni al
numero 0464 430101 o
tramite pagina web shopbalter.it. Sul territorio della
Vallagarina, attivo
anche Grigolli Bruno di
Mori (link), con consegna
(gratuita con acquisto
minimo di 6 bottiglie)
a Rovereto, Riva del Garda,
Arco, Ronzo, Brentonico ma
anche, previo contatto
dell'azienda al numero 0464
917368, su altri comuni, e
spedizione in tutta Italia e
in UE attraverso la mail ;
mentre Comai-Azienda
Agricola di Riva del
Garda (link) , copre la zona
di Riva del Garda, Arco,
Dro, Nago Torbole,
Tenno portando vini, miele
e olio evo (consegna
gratuita con acquisto
minimo 3 bottiglie) , ma
spedisce anche in tutta
Italia (gratuita sopra i 79
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(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie); Cantina
Sociale di Trento - sede di
Volano (link), chiamando il
numero 0464 753834
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie - Linea
Selezioni-Riserve e
Spumanti "Concilio"); Maso
Martis Azienda Agricola
Biologica di Martignano di
Trento (link) con ordini di
minimo 6 bottiglie scrivendo
a ; Azienda Agricola La
Cadalora di Santa
Margherita di Ala (link) ,
attraverso l'e-commerce
shop-lacadalora.com
(spedizione gratuita per
acquisti superiori ai 69
euro), ma anche Distilleria
B e r t a g n o l l i
d i
Mezzocorona (link) per chi
volesse ricevere grappe,
liquori, creme, gin e
acqueviti, telefonando al
numero 0461 603800.
Inoltre, l'Azienda Agricola Il
Leprotto Bisestile di
Bosentino (link) è operativa
per spedire in tutta Italia
tisane, sali aromatici, farina
di mais, mix di erbe o fiori,
confetture, sciroppi, creme
gastronomiche e anche
prodotti di cosmesi,
attraverso un servizio
d'ordini disponibile al
numero 333 2192999,
mentre il Panificio Moderno
di Isera (link), tramite
enovely.com, propone
colombe artigianali (con
spedizioni gratuite per
acquisti superiori ai 69
euro). Non solo Italia, ma
anche estero, per portare
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minimo di 6 bottiglie da 75
cl o 12 da 33 cl); per Prime
Food
di
Riva
del
Garda (link), che prevede il
servizio su Riva del Garda,
Arco e Torbole e spedizione
in tutta Italia (entrambe
gratuite con una spesa
minima di 100 euro),
chiamando il numero 324
5630694; e per Apicoltura
Trentina Valle di Cavedine
che, oltre a spedire in tutta
Italia, consegna miele ed
erbe officinali in Valle dei
Laghi e ad Arco, Riva del
Garda e Nago Torbole, con
ordinazioni al numero 345
0512746 o via mail a . Solo
consegna a domicilio,
invece, per Agraria Riva del
Garda (link), che effettua il
servizio (gratuito con spesa
minima di 30 euro) sui
comuni di Riva del Garda,
Arco, Dro, Nago Torbole e
Tenno portando vini del
territorio, olio evo, carni e
salumi, ortofrutta e tutti i
prodotti dello Store Rurale,
ordinabili via Whatsapp,
345
2269910,
o
mail, ; Azienda Agricola
Maso Bergamini di Cognola
di Trento (link), che è
invece disponibile a
consegnare i propri vini
(gratuitamente con acquisto
di minimo 6 bottiglie) sui
comuni di Trento, Pergine
V a l s u g a n a
e
Rovereto, telefonando al
numero 0461 983079.
Anche la Cantina Bailoni di
Trento (link) consegna
sul capoluogo, con
ordinazioni al numero 348

2416517, così come
l'Azienda Agricola Filanda
de Boron di Tione di
Trento (link) che, oltre
a Trento, consegna
gratuitamente vini del
territorio ma anche prodotti
locali come quelli di DEGESDiffusione Enogastronomica
Giudicarie Esteriori (link) e
di altri produttori anche
a Vallelaghi, Madruzzo,
Comano Terme e Tione di
Trento, attraverso il numero
347 0511044. Cantina
Resom di Trento (link)opera
su capoluogo e dintorni, con
consegna
gratuita,
mettendo a disposizione il
numero 331 7479160 o la
mail ; Cenci Trentino di
Castelnuovo (link) è attivo
su Trento e Valsugana per
consegna gratuita (spesa
minima € 50 per la zona di
Trento) dei propri vini da
richiedere al numero 338
7580333; l'Enoteca Grado
12 di Trento (link) porta le
migliori proposte enologiche
del territorio, ma anche
birra, distillati e alimenti
vari agli abitanti di Trento,
chiamando il numero 0461
982496. Spazio anche a
miele e altri prodotti apistici
grazie all'Apicoltura
Girardelli di Mori (link) che
si impegna a raggiungere i
comuni di Rovereto, Trento,
Mori e Ala (servizio gratuito
con spesa minima di 20
euro). Per ordini, il numero
è il 335 5716263. L'Azienda
Agricola La Quadra di
Drena (link) consegna
salumi e formaggi a Drena
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euro di spesa) e all'estero.
Doppio servizio anche
per Cantina La Vis di Lavis ,
disponibile a consegnare
gratuitamente in Trentino e
operativa nella spedizione
di vini in tutta Italia;
per Villa Persani di Pressano
di Lavis (link), che
consegna vini bio e vegan e
s u c c o
d i
m e l a
gratuitamente a Lavis,
Meano, Gardolo, Trento e in
Piana Rotaliana ma
spedisce anche in tutta
Italia (a fronte di un
acquisto minimo di 6
bottiglie con spesa fissa di
10 euro); e per Azienda
Agricola Maso Grener di
Lavis (link) con consegna
gratuita in Piana Rotaliana,
Trento e dintorni e
spedizioni in tutta Italia, a
fronte di acquisto minimo di
6 bottiglie. Un servizio
offerto anche dalla Cantina
R o t a l i a n a
d i
Mezzolombardo (link) , con
consegne a domicilio
in Piana Rotaliana (gratuita
con acquisti superiori ai 70
euro) e spedizione in Italia
(spedizione al costo di 9,90
con acquisto minimo di 6
bottiglie; gratuita sopra i
150 euro di spesa)
chiamando il numero 0461
601010.
Consegna
gratuita in tutto il Trentino Alto Adige e spedizione in
tutta Italia, infine, per
il Birrificio degli Arimanni di
Castel Ivano, contattabile al
numero 347 8671794
(consegna e spedizione
gratuite con acquisto
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Sevignano, Lona Lases,
Albiano, Grauno, Grumes,
Valda, Faver, Cembra,
Lisignago, Ceola, Verla,
Valternigo, Ville di Giovo,
Palù e Mosana, con la
consegna di carni e salumi,
brioches artigianali, torte di
compleanno, formaggio,
latte e pane, ma anche
colombe pasquali. Non
mancano Salumeria Belli di
S o p r a m o n t e
d i
Trento (link), con consegna
gratuita di carni e salumi
su Trento e Valle dei
Laghi chiamando il numero
0461 866130, e Salumificio
Parisi
di
Bleggio
Superiore (link), che si
occupa di soddisfare le
richieste di carni, salumi,
latte e uova di Bleggio
Superiore, Fiavé, Comano
Terme, Stenico, San
Lorenzo Dorsino (consegna
gratuita con una spesa di
25 euro), al numero 0465
779951. E ancora, la Casa
del Caffè di Trento (link)
porta nelle case degli
abitanti di Trento e
frazioni caffé, te e infusi,
colombe artigianali e altre
specialità del negozio,
telefonando al numero 0461
985104; il Panificio
Moderno di Piazza Lodron
21 a Trento (link) , tramite
foodracers.com, si occupa
di
consegnare a
Trento pane a lievitazione
naturale, focacce, dolci da
forno, piatti da asporto,
grandi lievitati (colombe),
ma anche altri prodotti da
dispensa come latte, lievito,

farina e pasta, oltre a
bibite, vino, birra e
bevande. E per soddisfare
chi si cimenta nella
realizzazione di lievitati
casalinghi, fino al 4 aprile,
regalerà un vasetto di
lievito madre ad ogni
acquisto. Per chi invece non
vuole rinunciare al piacere
di preparazioni da chef,
il Ristorante La Cacciatora
di Mezzocorona (link)
consegna piatti pronti e
prodotti freschi fatti in casa,
dall'antipasto al dessert,
a M e z z o c o r o n a ,
Mezzolombardo, Grumo,
San Michele all'Adige,
Zambana, Nave San Rocco,
Lavis, Roveré della Luna,
chiamando il numero 0461
650124;
mentre
il Ristorante Alfio di
Dro (link) porta pizze e altri
piatti della cucina agli
abitanti di Dro (consegna
gratuita per ordini superiori
ai 25 euro di spesa),
chiamando il numero 0464
504208. Sono inoltre attive
le aziende agricole
florovivaistiche, mai così
importanti per far sentire e
vivere l'arrivo della
primavera. In particolare,
la Floricoltura Piazzera di
Terre d'Adige (link) è
disponibile al numero 0461
870500 per consegnare
gratuitamente in Piana
Rotaliana, Bassa Val di Non,
Altopiano della Paganella
Val
di
Cembra
e
Trento piante da fiori e da
orto,
così
come
la Floricoltura Roncador di
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e a Cavedine, attraverso il
servizio attivo al numero
347 6854168. In tema di
formaggi, anche il Caseificio
di Sabbionara (link) si è
mosso per portare i propri
prodotti (gratuitamente con
spesa minima di 20 euro)
nei comuni di Ala, Avio e
Malcesine, con ordinazioni
al numero 0464 684641.
Per chi ha voglia di trote,
salmerini, pesce di lago e di
acqua dolce, poi, l'Azienda
Agricola Troticoltura
Armanini di Storo (link)
effettua servizio (consegna
gratuita - spesa minima €
20) su Arco, Riva del Garda,
Nago Torbole, Dro,
Rovereto e comuni
limitrofi, chiamando il
numero 340 2505416 e in
Valle del Chiese e in Valle
Sabbia, telefonando al 351
6444478. Non mancano le
proposte di macelleria,
con Carni e Salumi Troier di
Lavis (link), che consegna
gratuitamente (spesa
minima 30 euro) carni e
salumi
ma
anche
prontocuoci, pane, latte,
uova e formaggi a Trento,
Lavis, Zambana, Nave San
Rocco, Piana Rotaliana,
Cembra e Val di Non, con
ordinazioni ai numeri 0461
266137 o 340 1971463. Un
servizio offerto anche
da Zanotelli Macelleria
Gastronomia Pasticceria di
Cembra Lisignago (link),
chiamando il numero 345
5569025, a copertura degli
abitati di Montesover,
Sover, Piscine, Segonzano,
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Mezzolombardo che offre
consegna gratuita di piante
da fiori e da orto e di alberi
da frutto in Piana Rotaliana,
Bassa Val di Non e
Altopiano della Paganella,
m a a nche s ul re sto de l
Trentino a fronte di una
spesa minima di 30 euro,
chiamando il numero 0461
602443 o scrivendo a 349
1327683. - Molti altri soci
stanno implementando
questi servizi. Per un
aggiornamento completo, si
invita a monitorare il sito
web www.tastetrentino.it/fo
od&wineadomicilio . Contatti Press: Ufficio
stampa Strada del Vino e
d e i
S a p o r i
d e l
Trentino
Stefania
Casagranda
| 393
9994515
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Se le disposizioni
governative e la propria
coscienza impongono di
rimanere a casa, è però
possibile farsi raggiungere
dalle migliori proposte
enogastronomiche trentine
o
da
produzioni
florovivaistiche, grazie allo
sforzo e all'impegno di oltre
50 soci della Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino, disponibili a
consegnare le proprie
eccellenze a domicilio o a
spedirle in tutta Italia e
anche all'estero. Trento, 31
m a r z o
2 0 2 0 #iorestoacasa: non è solo
un comportamento virtuoso
che in questo momento le
persone decidono di
adottare ma un vero e
proprio obbligo imposto
dalle autorità per cercare di
arginare la difficile
situazione che il Paese sta
attraversando. Questo
però non significa dover
rinunciare alle eccellenze
enogastronomiche che il
nostro territorio è in grado
di regalarci e che,
fortunatamente, continuano
in questi giorni ad essere
prodotte, pur nel rispetto

delle direttive nazionali e
provinciali. Sono infatti
davvero tante le iniziative
messe in campo dalle
aziende per garantire ai
wine&food lovers, non solo
trentini, l'opportunità di
intraprendere un vero e
proprio viaggio di gusto.
La Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino, in
particolare, ha voluto
raccogliere e promuovere
quelle dei propri soci: più
di una cinquantina di
proposte in alcuni casi
attive solo su alcuni
comuni, in altre su tutta la
provincia e oltre, con
spedizioni in tutta Italia ma
anche all'estero. Sul fronte
delle consegne a domicilio,
l'Agraria Riva del Garda (
link ) effettua il servizio
(gratuito con spesa minima
di 30 euro) sui comuni
di Riva del Garda, Arco,
Dro, Nago Torbole e
Tenno portando vini del
territorio, olio evo, carni e
salumi, ortofrutta e tutti i
prodotti dello Store Rurale,
ordinabili via Whatsapp,
345 2269910, o mail,
store@agririva.it . L'Azienda
Agricola Maso Bergamini di

Cognola di Trento ( link ) è
invece disponibile a
consegnare i propri vini
(gratuitamente con acquisto
di minimo 6 bottiglie) sui
comuni di Trento, Pergine
V a l s u g a n a
e
Rovereto, telefonando al
numero 0461 983079.
Anche la Cantina Bailoni di
Trento ( link ) consegna
sul capoluogo, con
ordinazioni al numero 348
2416517, così come
l'Azienda Agricola Filanda
de Boron di Tione di
Trento ( link ) che, oltre
a Trento, consegna
gratuitamente vini del
territorio ma anche prodotti
locali come quelli di DEGESDiffusione Enogastronomica
Giudicarie Esteriori ( link ) e
di altri produttori anche
a Vallelaghi, Madruzzo,
Comano Terme e Tione di
Trento, attraverso il numero
347 0511044. Cantina
Resom di Trento ( link
)opera su capoluogo e
dintorni, con consegna
gratuita, mettendo a
disposizione il numero 331
7479160 o la mail
info@cantinaresom.it
; Cenci Trentino di
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Rovereto e comuni
limitrofi, chiamando il
numero 340 2505416 e in
Valle del Chiese e in Valle
Sabbia, telefonando al 351
6444478. Non mancano le
proposte di macelleria,
con Carni e Salumi Troier di
Lavis ( link ), che consegna
gratuitamente (spesa
minima 30 euro) carni e
salumi
ma
anche
prontocuoci, pane, latte,
uova e formaggi a Trento,
Lavis, Zambana, Nave San
Rocco, Piana Rotaliana,
Cembra e Val di Non, con
ordinazioni ai numeri 0461
266137 o 340 1971463. Un
servizio offerto anche
da Zanotelli Macelleria
Gastronomia Pasticceria di
Cembra Lisignago ( link ),
chiamando il numero 345
5569025, a copertura degli
abitati di Montesover,
Sover, Piscine, Segonzano,
Sevignano, Lona Lases,
Albiano, Grauno, Grumes,
Valda, Faver, Cembra,
Lisignago, Ceola, Verla,
Valternigo, Ville di Giovo,
Palù e Mosana, con la
consegna di carni e salumi,
brioches artigianali, torte di
compleanno, formaggio,
latte e pane, ma anche
colombe pasquali. Non
mancano Salumeria Belli di
Sopramonte di Trento ( link
), con consegna gratuita di
carni e salumi su Trento e
Valle dei Laghi chiamando il
numero 0461 866130,
e Salumificio Parisi di
Bleggio Superiore ( link ),
che si occupa di soddisfare

le richieste di carni, salumi,
latte e uova di Bleggio
Superiore, Fiavé, Comano
Terme, Stenico, San
Lorenzo Dorsino (consegna
gratuita con una spesa di
25 euro), al numero 0465
779951. E ancora, la Casa
del Caffè di Trento ( link )
porta nelle case degli
abitanti di Trento e
frazioni caffé, te e infusi,
colombe artigianali e altre
specialità del negozio,
telefonando al numero 0461
985104; il Panificio
Moderno di Piazza Lodron
21 a Trento ( link ) ,
tramite foodracers.com, si
occupa di consegnare a
Trento pane a lievitazione
naturale, focacce, dolci da
forno, piatti da asporto,
grandi lievitati (colombe),
ma anche altri prodotti da
dispensa come latte, lievito,
farina e pasta, oltre a
bibite, vino, birra e
bevande. E per soddisfare
chi si cimenta nella
realizzazione di lievitati
casalinghi, fino al 4 aprile,
regalerà un vasetto di
lievito madre ad ogni
acquisto. Per chi invece non
vuole rinunciare al piacere
di preparazioni da chef,
il Ristorante La Cacciatora
di Mezzocorona ( link )
consegna piatti pronti e
prodotti freschi fatti in casa,
dall'antipasto al dessert,
a M e z z o c o r o n a ,
Mezzolombardo, Grumo,
San Michele all'Adige,
Zambana, Nave San Rocco,
Lavis, Roveré della Luna,
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Castelnuovo ( link ) è attivo
su Trento e Valsugana per
consegna gratuita (spesa
minima € 50 per la zona di
Trento) dei propri vini da
richiedere al numero 338
7580333; l'Enoteca Grado
12 di Trento ( link ) porta le
migliori proposte enologiche
del territorio, ma anche
birra, distillati e alimenti
vari agli abitanti di Trento,
chiamando il numero 0461
982496. Spazio anche a
miele e altri prodotti apistici
grazie all'Apicoltura
Girardelli di Mori ( link ) che
si impegna a raggiungere i
comuni di Rovereto, Trento,
Mori e Ala (servizio gratuito
con spesa minima di 20
euro). Per ordini, il numero
è il 335 5716263. L'Azienda
Agricola La Quadra di
Drena ( link ) è invece
disponibile a consegnare
salumi e formaggi a Drena
e a Cavedine, attraverso il
servizio attivo al numero
347 6854168. In tema di
formaggi, anche il Caseificio
di Sabbionara ( link ) si è
mosso per portare i propri
prodotti (gratuitamente con
spesa minima di 20 euro)
nei comuni di Ala, Avio e
Malcesine, con ordinazioni
al numero 0464 684641.
Per chi ha voglia di trote,
salmerini, pesce di lago e di
acqua dolce, poi, l'Azienda
Agricola Troticoltura
Armanini di Storo ( link )
effettua servizio (consegna
gratuita - spesa minima €
20) su Arco, Riva del Garda,
Nago Torbole, Dro,
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per Cantina La Vis di Lavis (
link ), disponibile a
consegnare gratuitamente
in Trentino e operativa nella
spedizione di vini in tutta
Italia; per Villa Persani di
Pressano di Lavis ( link ),
che consegna vini bio e
vegan e succo di mela
gratuitamente a Lavis,
Meano, Gardolo, Trento e in
Piana Rotaliana ma
spedisce anche in tutta
Italia (a fronte di un
acquisto minimo di 6
bottiglie con spesa fissa di
10 euro); e per Azienda
Agricola Maso Grener di
Lavis ( link ) con consegna
gratuita in Piana Rotaliana,
Trento e dintorni e
spedizioni in tutta Italia, a
fronte di acquisto minimo di
6 bottiglie. Un servizio
offerto anche dalla Cantina
R o t a l i a n a
d i
Mezzolombardo ( link ) ,
con consegne a domicilio
in Piana Rotaliana (gratuita
con acquisti superiori ai 70
euro) e spedizione in Italia
(spedizione al costo di 9,90
con acquisto minimo di 6
bottiglie; gratuita sopra i
150 euro di spesa)
chiamando il numero 0461
601010.
Consegna
gratuita in tutto il Trentino Alto Adige e spedizione in
tutta Italia, infine, per
il Birrificio degli Arimanni di
Castel Ivano ( link ),
contattabile al numero 347
8671794 (consegna e
spedizione gratuite con
acquisto minimo di 6
bottiglie da 75 cl o 12 da 33

cl); per Prime Food di Riva
del G ar da ( lin k ) , c h e
prevede il servizio su Riva
del Garda, Arco e Torbole e
spedizione in tutta Italia
(entrambe gratuite con una
spesa minima di 100 euro),
chiamando il numero 324
5630694; e per Apicoltura
Trentina Valle di Cavedine (
link ) che, oltre a spedire in
tutta Italia, consegna miele
ed erbe officinali in Valle dei
Laghi e ad Arco, Riva del
Garda e Nago Torbole, con
ordinazioni al numero 345
0512746 o via mail a
info@mielecavedine.it . Tra
le aziende disponibili
a spedire in tutta Italia, poi,
vi sono diverse aziende
vitivinicole, come l'Azienda
Agricola Casimiro di Santa
Massenza di Vallelaghi ( link
) che invia vini e grappe
(gratuitamente con spesa
superiore agli 89 euro),
ordinabili al numero 0461
864140, o l'Azienda
Agricola Sandri Arcangelo di
Faedo ( link ) , che effettua
spedizioni dei propri vini
mettendo a disposizione un
numero di telefono, 0461
650935; Borgo dei Posseri
di Ala ( link ), con servizio
gratuito in caso di acquisto
minimo di 6 bottiglie;
la Cantina di Isera ( link ),
chiamando il numero 0464
433795; la Cantina Endrizzi
di San Michele all'Adige (
link ), con servizio per
l'Italia gratuito in caso di
acquisti superiori ai 100
euro, scrivendo a
vinoteca@endrizzi.it solo in
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chiamando il numero 0461
650124;
mentre
il Ristorante Alfio di Dro (
link ) porta pizze e altri
piatti della cucina agli
abitanti di Dro (consegna
gratuita per ordini superiori
ai 25 euro di spesa),
chiamando il numero 0464
504208. C'è poi chi alla
consegna affianca anche la
spedizione, come l'Azienda
Agricola Balter di Rovereto (
link ) che porta i propri
vini su Rovereto (gratuitam
ente con un acquisto
minimo di 6 bottiglie)
ma spedisce anche in tutta
Italia, attraverso ordinazioni
al numero 0464 430101 o
tramite pagina web shopbalter.it. Sul territorio della
Vallagarina, attivo
anche Grigolli Bruno di
Mori ( link ), con consegna
(gratuita con acquisto
minimo di 6 bottiglie)
a Rovereto, Riva del Garda,
Arco, Ronzo, Brentonico ma
anche, previo contatto
dell'azienda al numero 0464
917368, su altri comuni, e
spedizione in tutta Italia e
in UE attraverso la mail
bruno.grigolli@yahoo.it ;
mentre Comai-Azienda
Agricola di Riva del Garda (
link ) , copre la zona di Riva
del Garda, Arco, Dro, Nago
Torbole, Tenno portando
vini, miele e olio evo
(consegna gratuita con
acquisto minimo 3 bottiglie)
, ma spedisce anche in tutta
Italia (gratuita sopra i 79
euro di spesa) e all'estero.
Doppio servizio anche
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telefonando al numero 0461
603800. Inoltre, l'Azienda
Agricola Il Leprotto Bisestile
di Bosentino ( link ) è
operativa per spedire in
tutta Italia tisane, sali
aromatici, farina di mais,
mix di erbe o fiori,
confetture, sciroppi, creme
gastronomiche e anche
prodotti di cosmesi,
attraverso un servizio
d'ordini disponibile al
numero 333 2192999,
mentre il Panificio Moderno
di Isera ( link ), tramite
enovely.com, propone
colombe artigianali (con
spedizioni gratuite per
acquisti superiori ai 69
euro). Non solo Italia, ma
anche estero, per portare
un sorso di Trentino in tutta
Europa e oltre, per Azienda
Agricola Biologica Vallarom
di Avio ( link ) che spedisce
vini del territorio, miele e
propoli tramite ordinazione
v i a
m a i l
a
info@vallarom.com
; Azienda Agricola Donati
Marco di Mezzocorona ( link
) , con ordinazioni a
info@cantinadonatimarco.it
; Azienda Agricola Grigoletti
di Nomi ( link ), a fronte di
un acquisto minimo di 12
bottiglie, effettuabile
chiamando il numero 0464
834215. Spedizione
oltreconfine
anche
per Cantina Toblino di
Sarche di Madruzzo ( link ),
attraverso il sito web
shop.toblino.it; per Cavit di
Trento ( link ), attraverso
shoponline.cavit.it,

chiamando il numero 0461
381791 o, per spedizioni
all'estero scrivendo a
enoteca@cavit.it ; Dorigati
di Mezzocorona ( link ), in
Italia e UE, tramite il sito
web trentiner.it; Villa
Corniole di Giovo ( link ),
attraverso
il
sito
villacorniole.com/shop. Ma
non è solo il vino ad essere
spedito in tutta Italia e
all'estero. OlioCRU di Riva
del Garda ( link ) propone
spedizioni gratuite di olio
extravergine di oliva e
prodotti derivati fino a fine
emergenza COVID-19 senza
quantitativi minimi,
chiamando il numero 0464
715344; Crucolo di
Scurelle ( link ) consegna
salumi, formaggi, distillati e
liquori (acquisto minimo 30
euro, spedizione gratuita
sopra i 150 euro di spesa),
da ordinare al numero 0461
763707; Apicoltura Peterlini
di Rovereto ( link ) invia
miele e altri prodotti
dell'alveare
senza
quantitativi minimi di spesa,
mettendo a disposizione il
numero 0464 411631 e
l'indirizzo
mail
info@peterlini.com . Sono
inoltre attive le aziende
agricole florovivaistiche,
mai così importanti per far
sentire e vivere l'arrivo
della primavera. In
particolare, la Floricoltura
Piazzera di Terre d'Adige (
link ) è disponibile al
numero 0461 870500 per
consegnare gratuitamente
in Piana Rotaliana, Bassa
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Italia; e Azienda Agricola
Zeni Roberto di Grumo di
San Michele all'Adige ( link
), che propone vini e
grappe del territorio
ordinabili al numero 0461
650456 o scrivendo a
info@zeni.tn.it . A queste si
aggiungono le Cantine
Monfort di Lavis ( link )
attraverso il sito dedicato
shop.cantinemonfort.it,
all'interno del quale si può
utilizzare il codice
IORESTOACASA (prevista
consegna gratuita con
ordine minimo di 59,90
euro); Gaierhof Azienda
Vinicola di Roveré della
Luna ( link ) , contattabile
al numero 0461 658514
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie); Cantina
Sociale di Trento - sede di
Volano ( link ), chiamando il
numero 0464 753834
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie - Linea
Selezioni-Riserve e
Spumanti "Concilio"); Maso
Martis Azienda Agricola
Biologica di Martignano di
Trento ( link ) con ordini di
minimo 6 bottiglie scrivendo
a shop@masomartis.it
; Azienda Agricola La
Cadalora di Santa
Margherita di Ala ( link ) ,
attraverso l'e-commerce
shop-lacadalora.com
(spedizione gratuita per
acquisti superiori ai 69
euro), ma anche Distilleria
Bertagnolli di Mezzocorona (
link ) per chi volesse
ricevere grappe, liquori,
creme, gin e acqueviti,
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Val di Non, Altopiano della
Paganella Val di Cembra e
Trento piante da fiori e da
orto,
così
come
la Floricoltura Roncador di
Mezzolombardo ( link ) che
offre consegna gratuita di
piante da fiori e da orto e di
alberi da frutto in Piana
Rotaliana, Bassa Val di Non
e Altopiano della Paganella,
m a a nche s ul re sto de l
Trentino a fronte di una
spesa minima di 30 euro,
chiamando il numero 0461
602443 o scrivendo a 349
1327683. Condividi:
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Home News Tutto il Il Gusto
del Trentino arriva a casa
Trentino Tutto il Il Gusto del
Trentino arriva a casa Di
Tweet su Twitter Se le
disposizioni governative e la
propria
coscienza
impongono di rimanere a
casa, è però possibile farsi
raggiungere dalle migliori
proposte enogastronomiche
trentine o da produzioni
florovivaistiche, grazie allo
sforzo e all'impegno di oltre
50 soci della Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino, disponibili a
spedire le proprie
eccellenze in tutta Italia e
anche all'estero o a
consegnarle a domicilio.
#iorestoacasa: non significa
dover rinunciare alle
e c c e l l e n z e
enogastronomiche che il
nostro territorio è in grado
di regalarci e che,
fortunatamente, continuano
in questi giorni ad essere
prodotte, pur nel rispetto
delle direttive nazionali e
provinciali. Sono infatti
davvero tante le iniziative
messe in campo dalle
aziende per garantire ai
wine&food lovers, non solo

trentini, l'opportunità di
intraprendere un vero e
proprio viaggio di gusto. La
Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino, in particolare,
ha voluto raccogliere e
promuovere quelle dei
propri soci: più di una
cinquantina di proposte in
alcuni casi attive solo su
alcuni comuni, in altre su
tutta la provincia e oltre,
con spedizioni in tutta Italia
ma anche all'estero. Le
aziende che partecipano Tra
le aziende disponibili a
spedire in tutta Italia, vi
sono diverse aziende
vitivinicole, come l'Azienda
Agricola Casimiro di Santa
Massenza di Vallelaghi ( link
) che invia vini e grappe
(gratuitamente con spesa
superiore agli 89 euro),
ordinabili al numero 0461
864140, o l'Azienda
Agricola Sandri Arcangelo di
Faedo ( link ) , che effettua
spedizioni dei propri vini
mettendo a disposizione un
numero di telefono, 0461
650935; Borgo dei Posseri
di Ala ( link ), con servizio
gratuito in caso di acquisto
minimo di 6 bottiglie; la
Cantina di Isera ( link ),

chiamando il numero 0464
433795; la Cantina Endrizzi
di San Michele all'Adige (
link ), con servizio per
l'Italia gratuito in caso di
acquisti superiori ai 100
euro,
scrivendo
a
vinoteca@endrizzi.it solo in
Italia; e Azienda Agricola
Zeni Roberto di Grumo di
San Michele all'Adige ( link
), che propone vini e
grappe del territorio
ordinabili al numero 0461
650456 o scrivendo a
info@zeni.tn.it . A queste si
aggiungono le Cantine
Monfort di Lavis ( link )
attraverso il sito dedicato
shop.cantinemonfort.it ,
all'interno del quale si può
utilizzare il codice
IORESTOACASA (prevista
consegna gratuita con
ordine minimo di 59,90
euro); Gaierhof Azienda
Vinicola di Roveré della
Luna ( link ) , contattabile
al numero 0461 658514
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie); Cantina
Sociale di Trento - sede di
Volano ( link ), chiamando il
numero 0464 753834
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie - Linea
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territorio, miele e propoli
tramite ordinazione via mail
a info@vallarom.com ;
Azienda Agricola Donati
Marco di Mezzocorona ( link
) , con ordinazioni a
info@cantinadonatimarco.it
; Azienda Agricola Grigoletti
di Nomi ( link ), a fronte di
un acquisto minimo di 12
bottiglie, effettuabile
chiamando il numero 0464
834215. Spedizione
oltreconfine anche per
Cantina Toblino di Sarche di
Madruzzo ( link ),
attraverso il sito web
shop.toblino.it ; per Cavit di
Trento ( link ), attraverso
shoponline.cavit.it ,
chiamando il numero 0461
381791 o, per spedizioni
all'estero scrivendo a
enoteca@cavit.it ; Dorigati
di Mezzocorona ( link ), in
Italia e UE, tramite il sito
web trentiner.it ; Villa
Corniole di Giovo ( link ),
attraverso
il
sito
villacorniole.com/shop . Ma
non è solo il vino ad essere
spedito in tutta Italia e
all'estero. OlioCRU di Riva
del Garda ( link ) propone
spedizioni gratuite di olio
extravergine di oliva e
prodotti derivati fino a fine
emergenza COVID-19 senza
quantitativi minimi,
chiamando il numero 0464
715344; Crucolo di Scurelle
( link ) consegna salumi,
formaggi, distillati e liquori
(acquisto minimo 30 euro,
spedizione gratuita sopra i
150 euro di spesa), da
ordinare al numero 0461

763707; Apicoltura Peterlini
di Rovereto ( link ) invia
miele e altri prodotti
dell'alveare
senza
quantitativi minimi di spesa,
mettendo a disposizione il
numero 0464 411631 e
l ' i n d i r i z z o
m a i l
info@peterlini.com . E a
domicilio C'è poi chi alla
spedizione affianca anche il
servizio di consegna a
domicilio, come l'Azienda
Agricola Balter di Rovereto (
link ) che spedisce anche in
tutta Italia, ma porta anche
i propri vini su Rovereto
(gratuitamente con un
acquisto minimo di 6
bottiglie) attraverso
ordinazioni al numero 0464
430101 o tramite pagina
web shop-balter.it . Sul
territorio della Vallagarina,
attivo anche Grigolli Bruno
di Mori ( link ), con
consegna (gratuita con
acquisto minimo di 6
bottiglie) a Rovereto, Riva
del Garda, Arco, Ronzo,
Brentonico ma anche,
previo contatto dell'azienda
al numero 0464 917368, su
altri comuni, e spedizione in
tutta Italia e in UE
attraverso la mail
bruno.grigolli@yahoo.it ;
mentre Comai-Azienda
Agricola di Riva del Garda (
link ) , copre la zona di Riva
del Garda, Arco, Dro, Nago
Torbole, Tenno portando
vini, miele e olio evo
(consegna gratuita con
acquisto minimo 3 bottiglie)
, ma spedisce anche in tutta
Italia (gratuita sopra i 79
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Selezioni-Riserve e
Spumanti "Concilio"); Maso
Martis Azienda Agricola
Biologica di Martignano di
Trento ( link ) con ordini di
minimo 6 bottiglie scrivendo
a shop@masomartis.it ;
Azienda Agricola La
Cadalora di Santa
Margherita di Ala ( link ) ,
attraverso l'e-commerce
shop-lacadalora.com
(spedizione gratuita per
acquisti superiori ai 69
euro), ma anche Distilleria
Bertagnolli di Mezzocorona (
link ) per chi volesse
ricevere grappe, liquori,
creme, gin e acqueviti,
telefonando al numero 0461
603800. Trentino Inoltre,
l'Azienda Agricola Il
Leprotto Bisestile di
Bosentino ( link ) è
operativa per spedire in
tutta Italia tisane, sali
aromatici, farina di mais,
mix di erbe o fiori,
confetture, sciroppi, creme
gastronomiche e anche
prodotti di cosmesi,
attraverso un servizio
d'ordini disponibile al
numero 333 2192999,
mentre il Panificio Moderno
di Isera ( link ), tramite
enovely.com , propone
colombe artigianali (con
spedizioni gratuite per
acquisti superiori ai 69
euro). Anche all'estero Non
solo Italia, ma anche
estero, per portare un sorso
di Trentino in tutta Europa e
oltre, per Azienda Agricola
Biologica Vallarom di Avio (
link ) che spedisce vini del
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cl o 12 da 33 cl); per Prime
Food di Riva del Garda (
link ), che prevede il
servizio su Riva del Garda,
Arco e Torbole e spedizione
in tutta Italia (entrambe
gratuite con una spesa
minima di 100 euro),
chiamando il numero 324
5630694; e per Apicoltura
Trentina Valle di Cavedine (
link ) che, oltre a spedire in
tutta Italia, consegna miele
ed erbe officinali in Valle dei
Laghi e ad Arco, Riva del
Garda e Nago Torbole, con
ordinazioni al numero 345
0512746 o via mail a
info@mielecavedine.it . Solo
consegna a domicilio,
invece, per Agraria Riva del
Garda ( link ), che effettua
il servizio (gratuito con
spesa minima di 30 euro)
sui comuni di Riva del
Garda, Arco, Dro, Nago
Torbole e Tenno portando
vini del territorio, olio evo,
carni e salumi, ortofrutta e
tutti i prodotti dello Store
Rurale, ordinabili via
Whatsapp, 345 2269910, o
mail, store@agririva.it ;
Azienda Agricola Maso
Bergamini di Cognola di
Trento ( link ), che è invece
disponibile a consegnare i
propri vini (gratuitamente
con acquisto di minimo 6
bottiglie) sui comuni di
Trento, Pergine Valsugana e
Rovereto, telefonando al
numero 0461 983079.
Anche la Cantina Bailoni di
Trento ( link ) consegna sul
capoluogo, con ordinazioni
al numero 348 2416517,

così come l'Azienda Agricola
Filanda de Boron di Tione di
Trento ( link ) che, oltre a
Trento,
consegna
gratuitamente vini del
territorio ma anche prodotti
locali come quelli di DEGESDiffusione Enogastronomica
Giudicarie Esteriori ( link ) e
di altri produttori anche a
Vallelaghi, Madruzzo,
Comano Terme e Tione di
Trento, attraverso il numero
347 0511044. Cantina
R eso m di Tr en t o ( l i n k
)opera su capoluogo e
dintorni, con consegna
gratuita, mettendo a
disposizione il numero 331
7479160 o la mail
info@cantinaresom.it ;
Cenci
Trentino
di
Castelnuovo ( link ) è attivo
su Trento e Valsugana per
consegna gratuita (spesa
minima € 50 per la zona di
Trento) dei propri vini da
richiedere al numero 338
7580333; l'Enoteca Grado
12 di Trento ( link ) porta le
migliori proposte enologiche
del territorio, ma anche
birra, distillati e alimenti
vari agli abitanti di Trento,
chiamando il numero 0461
982496. Spazio anche a
miele e altri prodotti apistici
grazie all'Apicoltura
Girardelli di Mori ( link ) che
si impegna a raggiungere i
comuni di Rovereto, Trento,
Mori e Ala (servizio gratuito
con spesa minima di 20
euro). Per ordini, il numero
è il 335 5716263. L'Azienda
Agricola La Quadra di Drena
( link ) consegna salumi e
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euro di spesa) e all'estero.
Doppio servizio anche per
Cantina La Vis di Lavis ( link
), disponibile a consegnare
gratuitamente in Trentino e
operativa nella spedizione
di vini in tutta Italia; per
Villa Persani di Pressano di
Lavis ( link ), che consegna
vini bio e vegan e succo di
mela gratuitamente a Lavis,
Meano, Gardolo, Trento e in
Piana Rotaliana ma
spedisce anche in tutta
Italia (a fronte di un
acquisto minimo di 6
bottiglie con spesa fissa di
10 euro); e per Azienda
Agricola Maso Grener di
Lavis ( link ) con consegna
gratuita in Piana Rotaliana,
Trento e dintorni e
spedizioni in tutta Italia, a
fronte di acquisto minimo di
6 bottiglie. Un servizio
offerto anche dalla Cantina
Rotaliana di Mezzolombardo
( link ) , con consegne a
domicilio in Piana Rotaliana
(gratuita con acquisti
superiori ai 70 euro) e
spedizione in Italia
(spedizione al costo di 9,90
con acquisto minimo di 6
bottiglie; gratuita sopra i
150 euro di spesa)
chiamando il numero 0461
601010. Consegna gratuita
in tutto il Trentino - Alto
Adige e spedizione in tutta
Italia, infine, per il Birrificio
degli Arimanni di Castel
Ivano ( link ), contattabile
al numero 347 8671794
(consegna e spedizione
gratuite con acquisto
minimo di 6 bottiglie da 75
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Sover, Piscine, Segonzano,
Sevignano, Lona Lases,
Albiano, Grauno, Grumes,
Valda, Faver, Cembra,
Lisignago, Ceola, Verla,
Valternigo, Ville di Giovo,
Palù e Mosana, con la
consegna di carni e salumi,
brioches artigianali, torte di
compleanno, formaggio,
latte e pane, ma anche
colombe pasquali. Pinza
trentina Non mancano
Salumeria Belli di
Sopramonte di Trento ( link
), con consegna gratuita di
carni e salumi su Trento e
Valle dei Laghi chiamando il
numero 0461 866130, e
Salumificio Parisi di Bleggio
Superiore ( link ), che si
occupa di soddisfare le
richieste di carni, salumi,
latte e uova di Bleggio
Superiore, Fiavé, Comano
Terme, Stenico, San
Lorenzo Dorsino (consegna
gratuita con una spesa di
25 euro), al numero 0465
779951. E ancora, la Casa
del Caffè di Trento ( link )
porta nelle case degli
abitanti di Trento e frazioni
caffé, te e infusi, colombe
artigianali e altre specialità
del negozio, telefonando al
numero 0461 985104; il
Panificio Moderno di Piazza
Lodron 21 a Trento ( link ) ,
tramite foodracers.com , si
occupa di consegnare a
Trento pane a lievitazione
naturale, focacce, dolci da
forno, piatti da asporto,
grandi lievitati (colombe),
ma anche altri prodotti da
dispensa come latte, lievito,

farina e pasta, oltre a
bibite, vino, birra e
bevande. E per soddisfare
chi si cimenta nella
realizzazione di lievitati
casalinghi, fino al 4 aprile,
regalerà un vasetto di
lievito madre ad ogni
acquisto. Per chi invece non
vuole rinunciare al piacere
di preparazioni da chef, il
Ristorante La Cacciatora di
Mezzocorona ( link )
consegna piatti pronti e
prodotti freschi fatti in casa,
dall'antipasto al dessert, a
M e z z o c o r o n a ,
Mezzolombardo, Grumo,
San Michele all'Adige,
Zambana, Nave San Rocco,
Lavis, Roveré della Luna,
chiamando il numero 0461
650124; mentre il
Ristorante Alfio di Dro ( link
) porta pizze e altri piatti
della cucina agli abitanti di
Dro (consegna gratuita per
ordini superiori ai 25 euro di
spesa), chiamando il
numero 0464 504208. Sono
inoltre attive le aziende
agricole florovivaistiche,
mai così importanti per far
sentire e vivere l'arrivo
della primavera. In
particolare, la Floricoltura
Piazzera di Terre d'Adige (
link ) è disponibile al
numero 0461 870500 per
consegnare gratuitamente
in Piana Rotaliana, Bassa
Val di Non, Altopiano della
Paganella Val di Cembra e
Trento piante da fiori e da
orto, così come la
Floricoltura Roncador di
Mezzolombardo ( link ) che

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

formaggi a Drena e a
Cavedine, attraverso il
servizio attivo al numero
347 6854168. In tema di
formaggi, anche il Caseificio
di Sabbionara ( link ) si è
mosso per portare i propri
prodotti (gratuitamente con
spesa minima di 20 euro)
nei comuni di Ala, Avio e
Malcesine, con ordinazioni
al numero 0464 684641.
Per chi ha voglia di trote,
salmerini, pesce di lago e di
acqua dolce, poi, l'Azienda
Agricola Troticoltura
Armanini di Storo ( link )
effettua servizio (consegna
gratuita - spesa minima €
20) su Arco, Riva del Garda,
Nago Torbole, Dro,
Rovereto e comuni limitrofi,
chiamando il numero 340
2505416 e in Valle del
Chiese e in Valle Sabbia,
telefonando al 351
6444478. Non mancano le
proposte di macelleria, con
Carni e Salumi Troier di
Lavis ( link ), che consegna
gratuitamente (spesa
minima 30 euro) carni e
salumi
ma
anche
prontocuoci, pane, latte,
uova e formaggi a Trento,
Lavis, Zambana, Nave San
Rocco, Piana Rotaliana,
Cembra e Val di Non, con
ordinazioni ai numeri 0461
266137 o 340 1971463. Un
servizio offerto anche da
Zanotelli Macelleria
Gastronomia Pasticceria di
Cembra Lisignago ( link ),
chiamando il numero 345
5569025, a copertura degli
abitati di Montesover,
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offre consegna gratuita di
piante da fiori e da orto e di
alberi da frutto in Piana
Rotaliana, Bassa Val di Non
e Altopiano della Paganella,
ma anche sul resto del
Trentino a fronte di una
spesa minima di 30 euro,
chiamando il numero 0461
602443 o scrivendo a 349
1327683. Molti altri soci
stanno implementando
questi servizi. Per un
aggiornamento completo, si
invita a monitorare il sito
w
e
b
www.tastetrentino.it/food&
wineadomicilio . TAGS
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Horeca News

LINK: https://www.horecanews.it/la-strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino-propone-alcuni-suggerimenti-per-assaporare-il-trentino-a-casa/

La Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino propone
alcuni suggerimenti per
assaporare il Trentino a
casa Da 0 In questo
momento in cui l'emergenza
sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 va
di pari passo con le
difficoltà delle imprese e
delle attività del nostro
Paese, a causa delle misure
contenitive, abbiamo
bisogno anche di segnali
positivi. Per questo
Horecanews.it, tenendo
fede al patto d'informazione
con i suoi lettori, ha deciso
di non fermare la normale
programmazione ma di
tenervi aggiornati sulle
notizie del settore, anche
per concedere un momento
di svago dalle difficoltà del
momento. Nonostante sia
obbligatorio restare a casa
è possibile comunque
gustare le eccellenze
enogastronomiche che il
nostro territorio è in grado
di regalarci e che,
fortunatamente, continuano
in questi giorni ad essere
prodotte, pur nel rispetto
delle direttive nazionali e

provinciali.
Sono infatti
davvero tante le iniziative
messe in campo dalle
aziende per garantire ai
wine&food
lovers,
l'opportunità
di
intraprendere un vero e
proprio viaggio di gusto. La
Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino, in particolare,
ha voluto raccogliere e
promuovere quelle dei
propri soci: più di una
cinquantina di proposte in
alcuni casi attive solo su
alcuni comuni, in altre su
tutta la provincia e oltre,
con spedizioni in tutta Italia
ma anche all'estero. Tra le
aziende disponibili a spedire
in tutta Italia, vi sono
diverse aziende vitivinicole,
come l'Azienda Agricola
Casimiro di Santa Massenza
di Vallelaghi ( link ) che
invia vini e grappe
(gratuitamente con spesa
superiore agli 89 euro),
ordinabili al numero 0461
864140, o l'Azienda
Agricola Sandri Arcangelo di
Faedo ( link ) , che effettua
spedizioni dei propri vini
mettendo a disposizione un
numero di telefono, 0461

650935; Borgo dei Posseri
di Ala ( link ), con servizio
gratuito in caso di acquisto
minimo di 6 bottiglie; la
Cantina di Isera ( link ),
chiamando il numero 0464
433795; la Cantina Endrizzi
di San Michele all'Adige (
link ), con servizio per
l'Italia gratuito in caso di
acquisti superiori ai 100
euro,
scrivendo
a
[email protected] solo in
Italia; e Azienda Agricola
Zeni Roberto di Grumo di
San Michele all'Adige ( link
), che propone vini e
grappe del territorio
ordinabili al numero 0461
650456 o scrivendo a
[email protected] . A queste
si aggiungono le Cantine
Monfort di Lavis ( link )
attraverso il sito dedicato
shop.cantinemonfort.it ,
all'interno del quale si può
utilizzare il codice
IORESTOACASA (prevista
consegna gratuita con
ordine minimo di 59,90
euro); Gaierhof Azienda
Vinicola di Roveré della
Luna ( link ) , contattabile
al numero 0461 658514
(richiesto acquisto minimo
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un sorso di Trentino in tutta
Europa e oltre, per Azienda
Agricola Biologica Vallarom
di Avio ( link ) che spedisce
vini del territorio, miele e
propoli tramite ordinazione
via mail a [email protected]
; Azienda Agricola Donati
Marco di Mezzocorona ( link
) , con ordinazioni a
[email protected] ; Azienda
Agricola Grigoletti di Nomi (
link ), a fronte di un
acquisto minimo di 12
bottiglie, effettuabile
chiamando il numero 0464
834215. Spedizione
oltreconfine anche per
Cantina Toblino di Sarche di
Madruzzo ( link ),
attraverso il sito web
shop.toblino.it ; per Cavit di
Trento ( link ), attraverso
shoponline.cavit.it ,
chiamando il numero 0461
381791 o, per spedizioni
all'estero scrivendo a
[email protected] ; Dorigati
di Mezzocorona ( link ), in
Italia e UE, tramite il sito
web trentiner.it ; Villa
Corniole di Giovo ( link ),
attraverso
il
sito
villacorniole.com/shop . Ma
non è solo il vino ad essere
spedito in tutta Italia e
all'estero. OlioCRU di Riva
del Garda ( link ) propone
spedizioni gratuite di olio
extravergine di oliva e
prodotti derivati fino a fine
emergenza COVID-19 senza
quantitativi minimi,
chiamando il numero 0464
715344; Crucolo di Scurelle
( link ) consegna salumi,
formaggi, distillati e liquori

(acquisto minimo 30 euro,
spedizione gratuita sopra i
150 euro di spesa), da
ordinare al numero 0461
763707; Apicoltura Peterlini
di Rovereto ( link ) invia
miele e altri prodotti
dell'alveare
senza
quantitativi minimi di spesa,
mettendo a disposizione il
numero 0464 411631 e
l ' i n d i r i z z o
m a i l
[email protected] . C'è poi
chi alla spedizione affianca
anche il servizio di
consegna a domicilio, come
l'Azienda Agricola Balter di
Rovereto ( link ) che
spedisce anche in tutta
Italia, ma porta anche i
propri vini su Rovereto
(gratuitamente con un
acquisto minimo di 6
bottiglie) attraverso
ordinazioni al numero 0464
430101 o tramite pagina
web shop-balter.it . Sul
territorio della Vallagarina,
attivo anche Grigolli Bruno
di Mori ( link ), con
consegna (gratuita con
acquisto minimo di 6
bottiglie) a Rovereto, Riva
del Garda, Arco, Ronzo,
Brentonico ma anche,
previo contatto dell'azienda
al numero 0464 917368, su
altri comuni, e spedizione in
tutta Italia e in UE
attraverso la mail
[email protected] ; mentre
Comai-Azienda Agricola di
Riva del Garda ( link ) ,
copre la zona di Riva del
Garda, Arco, Dro, Nago
Torbole, Tenno portando
vini, miele e olio evo
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di 6 bottiglie); Cantina
Sociale di Trento - sede di
Volano ( link ), chiamando il
numero 0464 753834
(richiesto acquisto minimo
di 6 bottiglie - Linea
Selezioni-Riserve e
Spumanti "Concilio"); Maso
Martis Azienda Agricola
Biologica di Martignano di
Trento ( link ) con ordini di
minimo 6 bottiglie scrivendo
a [email protected] ;
Azienda Agricola La
Cadalora di Santa
Margherita di Ala ( link ) ,
attraverso l'e-commerce
shop-lacadalora.com
(spedizione gratuita per
acquisti superiori ai 69
euro), ma anche Distilleria
Bertagnolli di Mezzocorona (
link ) per chi volesse
ricevere grappe, liquori,
creme, gin e acqueviti,
telefonando al numero 0461
603800. Inoltre, l'Azienda
Agricola Il Leprotto Bisestile
di Bosentino ( link ) è
operativa per spedire in
tutta Italia tisane, sali
aromatici, farina di mais,
mix di erbe o fiori,
confetture, sciroppi, creme
gastronomiche e anche
prodotti di cosmesi,
attraverso un servizio
d'ordini disponibile al
numero 333 2192999,
mentre il Panificio Moderno
di Isera ( link ), tramite
enovely.com , propone
colombe artigianali (con
spedizioni gratuite per
acquisti superiori ai 69
euro). Non solo Italia, ma
anche estero, per portare
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al numero 347 8671794
(consegna e spedizione
gratuite con acquisto
minimo di 6 bottiglie da 75
cl o 12 da 33 cl); per Prime
Food di Riva del Garda (
link ), che prevede il
servizio su Riva del Garda,
Arco e Torbole e spedizione
in tutta Italia (entrambe
gratuite con una spesa
minima di 100 euro),
chiamando il numero 324
5630694; e per Apicoltura
Trentina Valle di Cavedine (
link ) che, oltre a spedire in
tutta Italia, consegna miele
ed erbe officinali in Valle dei
Laghi e ad Arco, Riva del
Garda e Nago Torbole, con
ordinazioni al numero 345
0512746 o via mail a
[email protected] . Solo
consegna a domicilio,
invece, per Agraria Riva del
Garda ( link ), che effettua
il servizio (gratuito con
spesa minima di 30 euro)
sui comuni di Riva del
Garda, Arco, Dro, Nago
Torbole e Tenno portando
vini del territorio, olio evo,
carni e salumi, ortofrutta e
tutti i prodotti dello Store
Rurale, ordinabili via
Whatsapp, 345 2269910, o
mail, [email protected] ;
Azienda Agricola Maso
Bergamini di Cognola di
Trento ( link ), che è invece
disponibile a consegnare i
propri vini (gratuitamente
con acquisto di minimo 6
bottiglie) sui comuni di
Trento, Pergine Valsugana e
Rovereto, telefonando al
numero 0461 983079.

Anche la Cantina Bailoni di
Trento ( link ) consegna sul
capoluogo, con ordinazioni
al numero 348 2416517,
così come l'Azienda Agricola
Filanda de Boron di Tione di
Trento ( link ) che, oltre a
Trento,
consegna
gratuitamente vini del
territorio ma anche prodotti
locali come quelli di DEGESDiffusione Enogastronomica
Giudicarie Esteriori ( link ) e
di altri produttori anche a
Vallelaghi, Madruzzo,
Comano Terme e Tione di
Trento, attraverso il numero
347 0511044. Cantina
R eso m di Tr en t o ( l i n k
)opera su capoluogo e
dintorni, con consegna
gratuita, mettendo a
disposizione il numero 331
7479160 o la mail
[email protected] ; Cenci
Trentino di Castelnuovo (
link ) è attivo su Trento e
Valsugana per consegna
gratuita (spesa minima €
50 per la zona di Trento)
dei propri vini da richiedere
al numero 338 7580333;
l'Enoteca Grado 12 di
Trento ( link ) porta le
migliori proposte enologiche
del territorio, ma anche
birra, distillati e alimenti
vari agli abitanti di Trento,
chiamando il numero 0461
982496. Spazio anche a
miele e altri prodotti apistici
grazie all'Apicoltura
Girardelli di Mori ( link ) che
si impegna a raggiungere i
comuni di Rovereto, Trento,
Mori e Ala (servizio gratuito
con spesa minima di 20
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(consegna gratuita con
acquisto minimo 3 bottiglie)
, ma spedisce anche in tutta
Italia (gratuita sopra i 79
euro di spesa) e all'estero.
Doppio servizio anche per
Cantina La Vis di Lavis ( link
), disponibile a consegnare
gratuitamente in Trentino e
operativa nella spedizione
di vini in tutta Italia; per
Villa Persani di Pressano di
Lavis ( link ), che consegna
vini bio e vegan e succo di
mela gratuitamente a Lavis,
Meano, Gardolo, Trento e in
Piana Rotaliana ma
spedisce anche in tutta
Italia (a fronte di un
acquisto minimo di 6
bottiglie con spesa fissa di
10 euro); e per Azienda
Agricola Maso Grener di
Lavis ( link ) con consegna
gratuita in Piana Rotaliana,
Trento e dintorni e
spedizioni in tutta Italia, a
fronte di acquisto minimo di
6 bottiglie. Un servizio
offerto anche dalla Cantina
Rotaliana di Mezzolombardo
( link ) , con consegne a
domicilio in Piana Rotaliana
(gratuita con acquisti
superiori ai 70 euro) e
spedizione in Italia
(spedizione al costo di 9,90
con acquisto minimo di 6
bottiglie; gratuita sopra i
150 euro di spesa)
chiamando il numero 0461
601010. Consegna gratuita
in tutto il Trentino - Alto
Adige e spedizione in tutta
Italia, infine, per il Birrificio
degli Arimanni di Castel
Ivano ( link ), contattabile
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Cembra Lisignago ( link ),
chiamando il numero 345
5569025, a copertura degli
abitati di Montesover,
Sover, Piscine, Segonzano,
Sevignano, Lona Lases,
Albiano, Grauno, Grumes,
Valda, Faver, Cembra,
Lisignago, Ceola, Verla,
Valternigo, Ville di Giovo,
Palù e Mosana, con la
consegna di carni e salumi,
brioches artigianali, torte di
compleanno, formaggio,
latte e pane, ma anche
colombe pasquali. Non
mancano Salumeria Belli di
Sopramonte di Trento ( link
), con consegna gratuita di
carni e salumi su Trento e
Valle dei Laghi chiamando il
numero 0461 866130, e
Salumificio Parisi di Bleggio
Superiore ( link ), che si
occupa di soddisfare le
richieste di carni, salumi,
latte e uova di Bleggio
Superiore, Fiavé, Comano
Terme, Stenico, San
Lorenzo Dorsino (consegna
gratuita con una spesa di
25 euro), al numero 0465
779951. E ancora, la Casa
del Caffè di Trento ( link )
porta nelle case degli
abitanti di Trento e frazioni
caffé, te e infusi, colombe
artigianali e altre specialità
del negozio, telefonando al
numero 0461 985104; il
Panificio Moderno di Piazza
Lodron 21 a Trento ( link ) ,
tramite foodracers.com , si
occupa di consegnare a
Trento pane a lievitazione
naturale, focacce, dolci da
forno, piatti da asporto,

grandi lievitati (colombe),
ma anche altri prodotti da
dispensa come latte, lievito,
farina e pasta, oltre a
bibite, vino, birra e
bevande. E per soddisfare
chi si cimenta nella
realizzazione di lievitati
casalinghi, fino al 4 aprile,
regalerà un vasetto di
lievito madre ad ogni
acquisto. Per chi invece non
vuole rinunciare al piacere
di preparazioni da chef, il
Ristorante La Cacciatora di
Mezzocorona ( link )
consegna piatti pronti e
prodotti freschi fatti in casa,
dall'antipasto al dessert, a
M e z z o c o r o n a ,
Mezzolombardo, Grumo,
San Michele all'Adige,
Zambana, Nave San Rocco,
Lavis, Roveré della Luna,
chiamando il numero 0461
650124; mentre il
Ristorante Alfio di Dro ( link
) porta pizze e altri piatti
della cucina agli abitanti di
Dro (consegna gratuita per
ordini superiori ai 25 euro di
spesa), chiamando il
numero 0464 504208. Sono
inoltre attive le aziende
agricole florovivaistiche,
mai così importanti per far
sentire e vivere l'arrivo
della primavera. In
particolare, la Floricoltura
Piazzera di Terre d'Adige (
link ) è disponibile al
numero 0461 870500 per
consegnare gratuitamente
in Piana Rotaliana, Bassa
Val di Non, Altopiano della
Paganella Val di Cembra e
Trento piante da fiori e da
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euro). Per ordini, il numero
è il 335 5716263. L'Azienda
Agricola La Quadra di Drena
( link ) consegna salumi e
formaggi a Drena e a
Cavedine, attraverso il
servizio attivo al numero
347 6854168. In tema di
formaggi, anche il Caseificio
di Sabbionara ( link ) si è
mosso per portare i propri
prodotti (gratuitamente con
spesa minima di 20 euro)
nei comuni di Ala, Avio e
Malcesine, con ordinazioni
al numero 0464 684641.
Per chi ha voglia di trote,
salmerini, pesce di lago e di
acqua dolce, poi, l'Azienda
Agricola Troticoltura
Armanini di Storo ( link )
effettua servizio (consegna
gratuita - spesa minima €
20) su Arco, Riva del Garda,
Nago Torbole, Dro,
Rovereto e comuni limitrofi,
chiamando il numero 340
2505416 e in Valle del
Chiese e in Valle Sabbia,
telefonando al 351
6444478. Non mancano le
proposte di macelleria, con
Carni e Salumi Troier di
Lavis ( link ), che consegna
gratuitamente (spesa
minima 30 euro) carni e
salumi
ma
anche
prontocuoci, pane, latte,
uova e formaggi a Trento,
Lavis, Zambana, Nave San
Rocco, Piana Rotaliana,
Cembra e Val di Non, con
ordinazioni ai numeri 0461
266137 o 340 1971463. Un
servizio offerto anche da
Zanotelli Macelleria
Gastronomia Pasticceria di
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orto, così come la
Floricoltura Roncador di
Mezzolombardo ( link ) che
offre consegna gratuita di
piante da fiori e da orto e di
alberi da frutto in Piana
Rotaliana, Bassa Val di Non
e Altopiano della Paganella,
ma anche sul resto del
Trentino a fronte di una
spesa minima di 30 euro,
chiamando il numero 0461
602443 o scrivendo a 349
1327683. Molti altri soci
stanno implementando
questi servizi. Per un
aggiornamento completo, si
invita a monitorare il sito
w
e
b
www.tastetrentino.it/food&
wineadomicilio . Vuoi
ricevere
maggiori
informazioni sull'argomento
di questo articolo? Compila
il form indicando i tuoi dati
e ti metteremo in contatto
con chi potrà fornirti le
informazioni richieste senza
alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome*
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LINK: https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/la-guida/esce-la-guida-agli-extravergini-d-italia-2020-di-slow-food-ecco-tutti...

Esce la guida agli
extravergini d'Italia 2020 di
Slow Food: ecco tutti i
premi alle aziende
Pubblicato in La guida di
Giorgio Vaiana È arrivata la
Guida agli Extravergini
2020. Il libro-bussola, a
cura di Slow Food Italia,
come ogni anno aiuta i
consumatori a districarsi nel
complesso e articolato
mondo dell'olio e le aziende
produttrici di extravergine
d'oliva buono pulito e
giusto. In questo momento
storico, la nuova edizione si
potrà acquistare su
www.slowfoodeditore.it o
scrivendo a Questo indirizzo
email è protetto dagli
spambots. È necessario
abilitare JavaScript per
vederlo.. Da oltre venti anni
il volume segnala il meglio
della produzione italiana di
qualità. Grazie a una rete di
oltre 100 collaboratori, che
non sono solo esperti
degustatori, ma persone
presenti sul territorio, che
conoscono le aziende
dall'oliveto alla bottiglia, la
Guida offre uno spaccato
dell'Italia dell'olio completo

e ricco di particolari.
Nell'edizione 2020 sono
raccontate 580 realtà tra
frantoi, aziende agricole e
oleifici, recensiti 943 oli tra
gli oltre mille assaggiati.
Cresce il numero delle
aziende che certificano in
biologico l'intera filiera e
aumentano i produttori
(120) che hanno aderito al
Presidio Slow Food Olio
extravergine italiano, il
progetto che promuove il
valore
ambientale,
paesaggistico, salutistico ed
economico dell'olio, che
tutela oliveti antichi,
cultivar autoctone e
raggruppa produttori che
non adoperano fertilizzanti
di sintesi e diserbanti
chimici. Non mancano poi
nella Guida i riconoscimenti
classici: la Chiocciola indica
le aziende (28) che si
distinguono per la loro
totale coerenza con la
filosofia Slow Food; Grande
Olio attribuito agli
extravergini che si sono
distinti per particolari pregi
dal punto di vista
organolettico e perché ben
rispecchiano territorio e

cultivar. A queste
caratteristiche, il premio
Grande Olio Slow aggiunge
il riconoscimento rispetto
pratiche agronomiche
sostenibili applicate. Com'è
stata l'annata 2019? Le
difficoltà maggiori le ha
provocate il clima che, con i
suoi cambiamenti ormai
troppo frequenti, colpisce
ogni anno a macchia di
leopardo la nostra
produzione. Se nel 2018 era
stato il Sud a risentire dei
suoi effetti, l'annata 2019
ha ridotto letteralmente in
ginocchio la produzione del
Nord Italia, con cali che
vanno dal 50% in Liguria
sino al 95% sul Garda. E
questo si legge bene dalla
Guida dove le realtà del
Nord sono poco presenti.
Mentre tiene, mediamente,
il Centro e cresce, a doppia
cifra percentuale, il Sud
(anche se il raffronto
avviene sui dati disastrosi
dell'anno precedente). La
Guida, da sempre, vuole
essere anche un invito per
andare a visitare queste
realtà che fanno parte di un
settore strategico per il
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- Perugia LAZIO Colli
Etruschi - Blera (VT) Paola
Orsini - Priverno (LT)
ABRUZZO Tommaso
Masciantonio - Casoli (CH)
Davi de Iacovella - Chieti
Frantoio Hermes - Penne
(PE) MOLISE Giorgio
Tamaro - Termoli (CB)
CAMPANIA Maria Ianniciello
- Grottaminarda (AV) Terre
di Molinara - Molinara (BN)
PUGLIA Intini - Alberobello
(BA) De Carlo - Bitritto (BA)
SICILIA Terraliva - Buccheri
(SR) Vernera - Buccheri
(SR) Titone - Trapani
SARDEGNA Masoni Becciu Villacidro (CA) Grandi oli
slow VENETO Dop Veneto
Valpolicella - La Contarina,
Illasi (VR) TRENTINO ALTO
ADIGE Millenario - Tenuta
Maso Bòtes, Arco (TN)
EMILIA-ROMAGNA Valdoleto
Tenuta
Pennita,
Castrocaro Terme e
Terra del Sole (FC)
TOSCANA Moraiolo Fattoria Ramerino, Bagno a
Ripoli (FI) Compagnia degli
Oliandoli Optimun Igp
Toscano - L'Antellino,
Bagno a Ripoli (FI) Igp
Toscano Colline di Firenze Reto di Montisoni, Bagno a
Ripoli (FI) Idillio - Reto di
Montisoni, Bagno a Ripoli
(FI) Evo Le Torri - Le Torri,
Barberino Val d'Elsa (FI)
Sacrapone - Buoni o Del
Buono Maria Pia, Cetona
(SI) Plenum - Fattoria di
Poggiopiano, Fiesole (FI)
L'Olinto - Leccino - Podere
Grassi, Greve in Chianti (FI)
Moraiolo - Le Fontacce, Loro

Ciuffenna (AR) Tradizionale
- Fattoria Altomena, Pelago
(FI) Maurino - Val di Lama,
Pontedera (PI) Selezione
Grandis - La Ranocchiaia,
San Casciano in Val di Pesa
(FI) Frantoio - Torre Bianca,
San Casciano in Val di Pesa
(FI) Malizia di Tosca Pietrasca, Suvereto (LI)
Insieme - Bellandi, Uzzano
(PT) MARCHE Tenera
Ascolana - Prosperino,
Ascoli Piceno Ascolana
Tenera - Gioacchino
Garofoli, Castelfidardo (AN)
Ascolana Tenera Montecappone, Jesi (AN)
Ascolana Tenera - Olive
Gregori, Montalto delle
Marche (AP) Fra' Bernardo Conventino Monteciccardo,
Monteciccardo (PU) Fra'
Pasquale - Conventino
M o n t e c i c c a r d o ,
Monteciccardo (PU) Evo Offi
cina del sole - Officina del
sole, Montegiorgio (FM) Evo
I Tre Filari - I Tre Filari,
Recanati (MC) Mignola - I
Tre Filari, Recanati (MC)
Ascolana Tenera - Saladini
Pilastri, Spinetoli (AP)
UMBRIA Mosto d'oliva Giulio Mannelli, Bettona
(PG) L'Affiorante - Marfuga,
Campello sul Clitunno (PG)
Trace Bio - Marfuga,
Campello sul Clitunno (PG)
Costa del Riparo - Viola,
Foligno (PG) LAZIO Cetrone
IN - Alfredo Cetrone,
Sonnino (LT) Supremo
Degà - Andrea Degiovanni,
Vetralla (VT) ABRUZZO
Intosso - Tommaso
Masciantonio, Casoli (CH)
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Made in Italy che concorre
a disegnare il volto
paesaggistico della nostra
nazione. Questi consigli di
acquisto e visita oggi sono
ancora più importanti.
Quando ci si potrà
nuovamente spostare
mettete in calendario una
gita per andare a trovare
produttore di olio tra quelli
segnalati dalla Guida: tra
q u e sti b en 177 of f rono
ristorazione e 190 sono
quelli con possibilità di
alloggio. Un'opportunità per
viaggiare tra territori,
uomini e varietà e per
vivere un mondo da
scoprire, apprezzare e
a s s a g g i a r e .
I
RICONOSCIMENTI Premio
Diego Soracco Sacrapone Monovarietale Minuta di
Ciusi - Buoni o Del Buono
Maria Pia Le Chiocciole
TRENTINO ALTO ADIGE
Laghel7 - Arco (TN) Tenuta
Maso Bòtes - Arco (TN)
EMILIA-ROMAGNA Tenuta
Pennita - Castrocaro Terme
e Terra del Sole (FC)
TOSCANA Tenuta Lenzini Capannori (LU) Leonardo
Salustri - Cinigiano (GR)
Stefano
Spinelli
Lamporecchio (PT) Fattoria
Altomena - Pelago (FI) Val
di Lama - Pontedera (PI)
MARCHE Fiorano Cossignano (AP) Agrobi
ologica Foglini Amurri Petritoli (FM) I Tre Filari Recanati (MC) UMBRIA
Dante Sambuchi - Città di
Castello (PG) Fontanaro Paciano (PG) Giovanni Batta
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Ogliarola del Bradano Vincenzo Marvulli, Matera
Effluvio - Filomena Carriero,
Montescaglioso (MT)
CALABRIA
Orolio
l'Extravergine - Fratelli
Renzo, Corigliano Rossano
(CS)
Dolciterre
Ottobratica - Sorelle Garzo,
Seminara (RC) Evo Torchia
- oleificio Federico Torchia,
Tiriolo (CZ) SICILIA
Carbonia - Giarraffa Salamone, Agrigento
Bell'Omio - Agrestis,
Buccheri (SR) Nettaribleo
Dop Monti Iblei - Agrestis,
Buccheri (SR) Cherubino
Nocellara Etnea Igp Sicilia Terraliva, Buccheri (SR)
Cherubino Tonda Iblea Igp
Sicilia - Terraliva, Buccheri
(SR) Le Case di Lavinia Vernera, Buccheri (SR) Le
Terre di Vito - Vernera,
Buccheri (SR) Primo Frantoi
Cutrera,
Chiaramonte Gulfi (RG) 6
File Grand Cru - Nocellara
del Belice - Baglio Ingardia,
Paceco (TP) Gigante Dop
Valli Trapanesi - Baglio
Ingardia, Paceco (TP) Villa
Zottopera - Giuseppe
Rosso, Ragusa Dop Valli
Trapanesi - Titone, Trapani
Carolea
Tenuta
Bastonaca, Vittoria (RG)
SARDEGNA Sa Mola - Maria
Laura Bardeglinu, Oliena
(NU) Lunavera - Bosana Sebastiano Fadda, Oliena
(NU) Monte Margiani Gianfranco Deidda,
Villacidro (CA) Evo Masoni
Becciu - Masoni Becciu,
Villacidro (CA) Ispi rit u

Sardu - Masoni Becciu,
Villacidro (CA) Grandi Oli
TRENTINO ALTO ADIGE 46°
Parallelo - Agraria Riva del
Garda, Riva del Garda (TN)
LIGURIA Estremo - La Baita
& Galleano, Borghetto
d´Arroscia (IM) Crù Turè
Dop Rivi era Ligure Rivi era
dei Fiori - Benza Frantoiano,
Imperia Extremum - Paolo
Cassini, Isolabona (IM)
EMILIA-ROMAGNA Ascolana
- Podere La Torre,
Roncofreddo (FC) Oro
Colato - Oleificio Sapigni,
Verucchio (RN) TOSCANA
Gran Cru - Fonte di Foiano,
Castagneto Carducci (LI)
Riflessi - Fonte di Foiano,
Castagneto Carducci (LI)
Villa Magra - Frantoio
Franci, Castel del Piano
(GR) Laudemio - Marchesi
Frescobaldi, Firenze Dop
Chianti Classico - Moraiolo Ricasoli, Gaiole di Chianti
(SI) Oro dei Tatanni - Il
Casino di Sala, Greve in
Chianti (FI) Evo Dimora
Ghirlandaio - Dimora
Ghirlandaio, Impruneta (FI)
Evo Maurizio Menichetti Maurizio Menichetti,
Manciano (GR) Pendolino Solaia, Montespertoli (FI)
Maurino - Marini Giuseppe e
Figli, Pistoia Leccio del
Corno - I Greppi di Silli, San
Casciano in Val di Pesa (FI)
Lucciole negli Ulivi Frantoio - La Costa, San
Casciano in Val di Pesa (FI)
La Castellaccia - Leccio del
Corno - Antonella Fedi, San
Casciano Val di Pesa (FI)
UMBRIA Emozione - Decimi,
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Trappeto di Caprafico Dop
Colline Teatine - Tommaso
Masciantonio, Casoli (CH)
Dritta - Delia Orsini, Loreto
Aprutino (PE) Ninfa Intosso - Frantoio Hermes,
Penne (PE) Ascolana Giardini di Giulio, Tocco da
Casauria (PE) MOLISE Genti
le di Mafalda - Trespaldum,
Mafalda (CB) Colle D'Angiò
- Oliv a Nera - Giorgio
Tamaro, Termoli (CB) Colle
D'Angiò - Rumignana Giorgio Tamaro, Termoli
(CB) CAMPANIA Il Corridore
- Antico Podere Matesino,
Alife (CE) Cru Orrico - Il
Cappero, Anacapri (NA)
Ortice - Monserrato 1973,
Benevento
Rupe
Pietrabianca, Casal Velino
(SA) Gocce di Natura L'Orti ce di Francesco D'Assisi, Casalduni (BN)
Regio - Fontana Madonna,
Frigento (AV) Coevo Gran
Cru - Case d'Alto,
Grottaminarda (AV) Verde
Irpino - Tenuta Di Minico,
Melito Irpino (AV) Papillo
Polid'Oro - Ortice - Silvia
Bollecchino, San Giorgio la
Molara (BN) Raro Madonna
dell'Olivo, Serre (SA)
PUGLIA Cima di Mola Intini, Alberobello (BA) Evo
Le 4 Contrade - Le 4
Contrade, Andria Coratina Franco Cuonzo, Bitonto
(BA) L'olio di Felice
Garibaldi - De Carlo, Bitritto
(BA) Coratina - Adriatica
Vivai, Fasano (BR)
BASILICATA Evo Asso di
Ulivo - Asso di Ulivo,
Acerenza (PZ) Cenzino -
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- Masseria Faraona, Corato
(BA) Giacomì - Masseria
Pezze Galere, Fasano (BR)
Ogliarola - Ortoplant,
Giovinazzo (BA) Gli
abbinabili - Coratina Antonio Raguso, Gravina in
Puglia (BA) Mimì - Ogliarola
- Donato Conserva,
Modugno (BA) Coppadoro Giuseppe Ciccolella,
Molfetta
(BA)
Evo
Spaccavento - Spaccavento,
Molfetta (BA) Coratina D'Erchie, Montemesola (TA)
Infiore Riserva - Tommaso
Fiore, Terlizzi (BA) Arciprete
- Stasi, Torre Santa
Susanna (BR) Gran Riserva
- Congedi, Ugento (LE)
CALABRIA Orolio Limited
Edition - Fratelli Renzo,
Corigliano Rossano (CS)
Dolciterre Rosì - Sorelle
Garzo, Seminara (RC) La
Badessa - Barranca,
Siderno (RC) SICILIA Evo
Cunzatillu - Cunzatillu,
Cassaro (SR) Igp Sicilia Val Paradiso, Favara (AG)
Moresca - Frantoio Galioto,
Ferla (SR) Tesoro - Disisa,
Palermo Cerasuola Mandranova, Palma di
Montechiaro (AG) Nocellara
- Mandranova, Palma di
Montechiaro (AG) Don
Peppino Igp Sicilia Sikulus, Santa Maria di
Licodia (CT) SARDEGNA
Bosana Fruttato Verde Accademia Olearia, Alghero
(SS) San Giuliano - Bosana
- Domenico Manca, Alghero
(SS) San Giuliano Primèr Domenico Manca, Alghero
(SS) Bosana - Corte Olìas,

Escolca (CA) Semidana Corte Olìas, Escolca (CA)
Solianu - Giuseppe Gabbas,
Nuoro Soliana - Su
Hastannagliu, Oliena (NU)
S'Ard - Semidana - Franco
Ledda, Oristano Gariga
Ramine - Su Molìnu, Ottana
(NU) C.d.G.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bettona (PG) Moraiolo Decimi, Bettona (PG) Raio Mitera, Bremgarten (CH) I
Frati - Eredi Mario
Salmareggi, Foligno (PG)
Manacco - Eredi Mario
Salmareggi, Foligno (PG)
Fior d'oliva - Molino Il
Fattore, Foligno (PG)
Selection - Molino Il
Fattore, Foligno (PG)
Sincero - Viola, Foligno (PG)
Dop Umbria Colli Martani Arnaldo Caprai, Montefalco
(PG) Evo Casa Lucentini Casa Lucentini, Trevi (PG)
LAZIO Cru Piscine Mau Ione Zobbi, Canino (VT)
Forte & Eccelso - Ione
Zobbi, Canino (VT) Maurino
- Laura De Parri, Canino
(VT) Don Pasquale Dop
Colline Pontine - Cosmo Di
Russo, Gaeta (LT) Elektia Francesca Boni, Vetralla
(VT) ABRUZZO i Oil Intosso - Marina Palusci,
Pianella (PE) Intosso Guardiani Farchione, Tocco
da Casauria (PE) CAMPANIA
Riserva - Fattoria Ambrosio,
Castelnuovo Cilento (SA)
Aulì - Angelo Barbieri,
Paternopoli (AV) Fruttato
Intenso - Oleificio Fam,
Venticano (AV) PUGLIA
Affiorato
Intini,
Alberobello (BA) Coratina Maselli, Alberobello (BA)
Carrillo - Peranzana Corleto, Ascoli Satriano
(FG) Gran Cru - Coratina Galantino, Bisceglie (BT)
Cima di Bitonto - Amore
Coltivato, Bitonto (BA)
Tenuta Torre di Mossa - De
Carlo, Bitritto (BA) Coratina
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feed I migliori extravergini
del Nord Italia secondo
Slow Food Il panorama
olivicolo nelle regioni del
nord Italia è passato da una
situazione di grande
produzione quantitativa e
qualitativa nel 2018 a un
anno, il 2019, in cui tutte
queste regioni assieme
hanno ottenuto poco più di
5.000 tonnellate di olio e
quasi sempre con risultati
non all'altezza degli ultimi
anni, salvo singoli e
sporadici casi, soprattutto
in Liguria e Trentino 30
Aprile 2020 Redazione
Corsara Genova / Imperia |
La Guida agli Extravergini di
Slow Food Italia è un'utile
strumento per conoscere,
scegliere e trovare i migliori
oli della nostra penisola. Da
oltre vent'anni il volume
segnala il meglio della
produzione italiana di
qualità. Con i sui 100
collaboratori, che non sono
solo esperti degustatori, ma
persone presenti sul
territorio, che conoscono le
aziende dall'oliveto alla
bottiglia, la Guida racconta
580 realtà tra frantoi,
aziende agricole e oleifici,

recensisce 943 oli tra gli
oltre mille assaggiati. La
nuova edizione si può
a c q u i s t a r e
s u
www.slowfoodeditore.it o
s c r i v e n d o
a
f.baldereschi@slowfood.it .
La Guida offre la possibilità
di intraprende un bellissimo
viaggio nel meraviglioso
mondo dell'olio e del suo
paesaggio attraverso
schede dettagliate e
numerose indicazioni
sintetizzate da simboli che
ne facilitano la lettura. La
campagna 2019-2020.
Secondo i dati aggiornati a
metà marzo da ISMEA
ammontano a 365 mila le
tonnellate di olio di oliva
prodotte nell'ultima
campagna 2019-2020. Un
quantitativo che equivale a
oltre il doppio rispetto alla
terribile annata 2018. I
risultati produttivi,
sottolinea l'ISMEA, dividono
perfettamente in due la
Penisola: al Nord ci sono
d e l l e
r i d u z i o n i
particolarmente significative
che in alcuni casi hanno
p o r t a t o
q u a s i
all'azzeramento dei volumi,
mentre gli incrementi sono

tutti concentrati nelle
regioni meridionali, alcune
delle
quali
hanno
raddoppiato o triplicato gli
scarsi volumi della
campagna scorsa. Le
regioni del Nord Italia. Il
panorama olivicolo nelle
regioni del nord Italia è
passato da una situazione
di grande produzione
quantitativa e qualitativa
n el 2018 ( cir ca 1 2 .0 0 0
tonnellate in complesso) a
un anno, il 2019, in cui
tutte queste regioni
assieme hanno ottenuto
poco più di 5.000 tonnellate
di olio e quasi sempre con
risultati non all'altezza degli
ultimi anni, salvo singoli e
sporadici casi, soprattutto
in Liguria e Trentino. In
generale la riduzione delle
olive raccolte, rispetto
all'anno precedente, è
variata da un meno 65% a
meno 100%: in alcune
zone, soprattutto attorno ai
laghi prealpini Garda, Iseo,
Como, non si è neppure
raccolto. A incidere
negativamente sui raccolti
sia la naturale alternanza
sia le cattive condizioni
climatiche che hanno
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attribuito agli extravergini
che si sono distinti per
particolari pregi dal punto di
vista organolettico e perché
ben rispecchiano territorio e
cultivar assegnato a:
Trentino Alto Adige 46°
Parallelo dell'Agraria Riva
del Garda, Riva del Garda
(Tn); Liguria Estremo de La
Baita & Galleano, Borghetto
d´Arroscia (Im), Crù Turè
Dop Riviera Ligure Riviera
dei Fiori di Benza
Frantoiano, Imperia,
Extremum di Paolo Cassini,
Isolabona (Im); EmiliaRomagna Ascolana del
Podere
La
Torre,
Roncofreddo (Fc), Oro
Colato dell'Oleificio Sapigni,
Verucchio (Rn). Invece la
Chiocciola è stata assegnata
in: Trentino Alto Adige a
Laghel7 di Arco (TN) e alla
Tenuta Maso Bòtes di Arco
(Tn); Emilia-Romagna alla
Tenuta
Pennita
di
Castrocaro Terme e Terra
del Sole (Fc). Ultima
revisione articolo:
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accompagnato quasi tutte
le fasi di sviluppo dell'olivo.
E m il i a -R o ma g na, F riuliVenezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Trentino e
Veneto, sono state
caratterizzate della pioggia
e del freddo di maggio che
hanno ritardato la fioritura
fino a giugno e, poi, del
caldo torrido che ha
caratterizzato questo mese
fino a provocare la caduta
precoce delle mignole in
grande quantità, bruciate
da un sole più agostano. La
cimice asiatica, la di siccità
estiva e la mosca dell'olivo,
hanno complicato le cose
già non felici. Questo ha
fatto si che la parte della
Guida dedicata al Nord
fosse meno corposa. Ma
non sono mancati i
riconoscimenti che
caratterizzano la Guida agli
E x t r a v e r g i n i .
I
riconoscimenti assegnati. Si
inizia con il premio Grande
Olio Slow riconosciuto
all'olio eccellente, capace di
emozionare in relazione a
cultivar autoctone e
territorio di appartenenza,
ottenuto con pratiche
agronomiche sostenibili:
Veneto Dop Veneto
Valpolicella de La Contarina,
Illasi (Vr); Trentino Alto
Adige Millenario della
Tenuta Maso Bòtes, Arco
(Tn); Emilia-Romagna
Valdoleto della Tenuta
Pennita, Castrocaro Terme
e Terra del Sole (Fc). Un
altro riconoscimento ambito
è quello di Grande Olio

Albenga Corsara

30/04/2020
Sito Web

sevenpress.com

Contenuto Principale TOTTI
E IMMOBILE "UNITED PER
L'ITALIA" Tags: Francesco
Totti | Ciro Immobile | Sky
| Spencer & L... Da Tokyo a
Tokyo, il nuovo viaggio che
Mediasport Group ha
intrapreso
con
la
Federazione Tags: FIC |
Mediasport Group Con
l'ufficialità dello s...
Ciliverghe Calcio Tags:
Ciliverghe Calcio | Nicola
Bianchini Foto Cilive... Viola
Manuela Ceccarini (ViVi)
Awarded in the Studios of
Manhattan Neighborhood
N etwo r k (MN N) f or he r
outstanding work as
International Press Tv
Personality and Insta
celebrity, Ms Cecca... Sei
qui: Home I migliori
extravergini del Nord Italia
secondo Slow Food Scritto
da Administrator Giovedì 30
Aprile 2020 10:46 Tags:
Slow Food Italia La Guida
agli Extravergini di Slow
Food
Italia
è
un
indispensabile strumento
per conoscere, scegliere e
trovare i migliori oli della
nostra penisola. Da oltre
vent'anni il volume segnala
il meglio della produzione

italiana di qualità. Con i sui
100 collaboratori, che non
sono
solo
esperti
degustatori, ma persone
presenti sul territorio, che
conoscono le aziende
dall'oliveto alla bottiglia, la
Guida racconta 580 realtà
tra frantoi, aziende agricole
e oleifici, recensisce 943 oli
tra gli oltre mille assaggiati.
La nuova edizione si può
a c q u i s t a r e
s u
www.slowfoodeditore.it o
scrivendo a Questo indirizzo
e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript
per vederlo. . La Guida offre
la possibilità di intraprende
un bellissimo viaggio nel
meraviglioso mondo
dell'olio e del suo paesaggio
attraverso
schede
dettagliate e numerose
indicazioni sintetizzate da
simboli che ne facilitano la
lettura come l'indicazione:
Novità: segnalazione nuova
rispetto all'edizione 2019
Foglia verde: indica un olio
certificato biologico secondo
il Reg. UE 848/2018
Simbolo dei Presìdi: olio
incluso nel Presidio Slow
Food dell'Olio extravergine
italiano, il progetto che

promuove il valore
ambientale, paesaggistico,
salutistico ed economico
dell'olio, che tutela oliveti
antichi, cultivar autoctone e
raggruppa produttori che
non adoperano fertilizzanti
di sintesi e diserbanti
chimici Disegno della casa:
azienda dove si può
pernottare Forchetta piatto
e coltello: azienda che offre
servizio di ristorazione
Carrello della spesa:
azienda che vende online La
Chiocciola: simbolo
assegnato alla realtà
olivicola per il modo in cui
interpreta
valori
(organolettici, territoriali e
ambientali) in sintonia con
la filosofia di Slow Food
Sconto -10%: indica le
aziende disponibili a fare
uno sconto del 10% ai soci
S l o w
F o o d
c h e
presenteranno la propria
tessera. La campagna
2019-2020 Secondo i dati
aggiornati a metà marzo da
ISMEA ammontano a 365
mila le tonnellate di olio di
oliva prodotte nell'ultima
campagna 2019-2020. Un
quantitativo che equivale a
oltre il doppio rispetto alla
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accompagnato quasi tutte
le fasi di sviluppo dell'olivo.
Emilia- R o magn a, Fr iu liVenezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Trentino e
Veneto, sono state
caratterizzate della pioggia
e del freddo di maggio che
hanno ritardato la fioritura
fino a giugno e, poi, del
caldo torrido che ha
caratterizzato questo mese
fino a provocare la caduta
precoce delle mignole in
grande quantità, bruciate
da un sole più agostano. La
cimice asiatica, la di siccità
estiva e la mosca dell'olivo,
hanno complicato le cose
già non felici. Questo ha
fatto si che la parte della
Guida dedicata al Nord
fosse meno corposa. Ma
non sono mancati i
riconoscimenti che
caratterizzano la Guida agli
E x t r a v e r g i n i .
I
riconoscimenti assegnati Si
inizia con il premio Grande
Olio Slow riconosciuto
all'olio eccellente, capace di
emozionare in relazione a
cultivar autoctone e
territorio di appartenenza,
ottenuto con pratiche
agronomiche sostenibili:
Veneto Dop Veneto
Valpolicella de La Contarina,
Illasi (Vr) Trentino Alto
Adige Millenario della
Tenuta Maso Bòtes, Arco
(Tn) Emilia-Romagna
Valdoleto della Tenuta
Pennita, Castrocaro Terme
e Terra del Sole (Fc) Un
altro riconoscimento ambito
è quello di Grande Olio

attribuito agli extravergini
che si sono distinti per
particolari pregi dal punto di
vista organolettico e perché
ben rispecchiano territorio e
cultivar assegnato a:
Trentino Alto Adige 46°
Parallelo dell'Agraria Riva
del Garda, Riva del Garda
(Tn) Liguria Estremo de La
Baita & Galleano, Borghetto
d´Arroscia (Im) Crù Turè
Dop Riviera Ligure Riviera
dei Fiori di Benza
Frantoiano, Imperia
Extremum di Paolo Cassini,
Isolabona (Im) EmiliaRomagna Ascolana del
Podere
La
Torre,
Roncofreddo (Fc) Oro
Colato dell'Oleificio Sapigni,
Verucchio (Rn) Invece la
nostra Chiocciola è stata
assegnata in: Trentino Alto
Adige a Laghel7 di Arco
(TN) e alla Tenuta Maso
Bòtes di Arco (Tn) EmiliaRomagna alla Tenuta
Pennita di Castrocaro
Terme e Terra del Sole (Fc)
Buona lettura e perché no:
buon viaggio.
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terribile annata 2018. I
risultati produttivi,
sottolinea l'ISMEA, dividono
perfettamente in due la
Penisola: al Nord ci sono
d e l l e
r i d u z i o n i
particolarmente significative
che in alcuni casi hanno
p o r t a t o
q u a s i
all'azzeramento dei volumi,
mentre gli incrementi sono
tutti concentrati nelle
regioni meridionali, alcune
delle
quali
hanno
raddoppiato o triplicato gli
scarsi volumi della
campagna scorsa. Le
regioni del Nord Italia Il
panorama olivicolo nelle
regioni del nord Italia è
passato da una situazione
di grande produzione
quantitativa e qualitativa
n e l 20 1 8 (c i rca 12.000
tonnellate in complesso) a
un anno, il 2019, in cui
tutte queste regioni
assieme hanno ottenuto
poco più di 5.000 tonnellate
di olio e quasi sempre con
risultati non all'altezza degli
ultimi anni, salvo singoli e
sporadici casi, soprattutto
in Liguria e Trentino. In
generale la riduzione delle
olive raccolte, rispetto
all'anno precedente, è
variata da un meno 65% a
meno 100%: in alcune
zone, soprattutto attorno ai
laghi prealpini Garda, Iseo,
Como, non si è neppure
raccolto. A incidere
negativamente sui raccolti
sia la naturale alternanza
sia le cattive condizioni
climatiche che hanno
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