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"Così coltiviamo l'olio d'oliva
extravergine nel pieno
rispetto del territorio"
Pubblicato in Scenari di
Giorgio Vaiana I frantoiani
di Michele Pizzillo Il
toccasana per la salute e
per il palato? L'olio
extravergine di oliva,
purchè sia garantito da
produttori che hanno a
cuore la loro terra e
l'importanza di una sana
alimentazione. A pensarla
così è Riccardo Scarpellini,
presidente del Consorzio
Opera Olei, organismo
creato da sei produttori con
l'obiettivo di raccontare
l'eccellenza
della
produzione olearia in una
sorta di "giro d'Italia" della
qualità. Infatti, le sei
aziende operano in territori
particolarmente vocati per
la coltura dell'olivo, come
Puglia, Calabria, Sicilia,
Umbria, Toscana, Trentino rappresentano quasi l'80%
della produzione oleicola
italiana - che, secondo
Opera
Olei
"sono
l'espressione dell'Italia che
produce, che progredisce,
che crede nel buono". E,

aggiunge Scarpellini, "si
tratta di produttori che
girano il mondo, che si
confrontano, che hanno
avuto la volontà di
aggregarsi e di confrontarsi
nel nome del valore e del
rispetto della natura". Tanto
da essere dei veri e propri
"maestri d'olio" perché sono
riusciti a creare, ognuno per
il proprio territorio, un olio
evo emozionale, che porta
con sé il gusto, la tradizione
e il sole che scalda le loro
terre. Secondo il team del
Consorzio "in un momento
in
cui
il
mondo
dell'olivicoltura è statico, il
nostro Consorzio cresce per
volontà di investimenti, per
impegno, per diffusione
della cultura dell'olio extra
vergine
di
oliva
d'eccellenza". Insomma, un
monito per gli altri
viticoltori, perché la qualità
paga, sempre. (Donato
Conserva e Salvatore
Cutrera) Oltre a produrre
olio di qualità, i sei
olivicoltori di Opera Olei
sono
impegnati
a
valorizzare i territori dove
operano, a dimostrare come

fanno a produrre olio
emozionale
e
gli
abbinamenti ideali tra
cultivar e ricette "perché
l'olio evo ha uno spirito che
unito ad altre materie prime
ne esalta il gusto",
sottolinea Scarpellini. E,
così, i 6 olivicoltori hanno
coinvolto Matia Barciulli, lo
chef stellato dell'Osteria di
Badia a Passignano, da
sempre impegnato a
promuovere la cultura
dell'olio extravergine di
oliva di qualità e che ha
sottolineato nel corso della
presentazione del Consorzio
a Milano - "l'entusiasmo per
l'emozione che può dare un
olio veramente straordinario
come quello prodotto dalle
sei aziende di Opera Olei".
E, cioè, Olearia San Giorgio,
di San Giorgio Morgeto, nel
cuore del Parco Nazionale
dell'Aspromonte,
rappresentata da Mimmo
Fazari; Agraria Riva del
Garda, che associa 80
olivicoltori di cui il direttore
Massimo Fia sottolinea
l'impegno a tutelare la
cultivar autoctona Casaliva;
Frantoi Cutrera dei siciliani
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Iblea; l'umbro Il Sincero
dell'azienda agraria Viola
che nasce dalla cultivar
Moraiolo; il toscano Villa
Magra Grand Cru del
Frantoio Franci , ottenuto
da olive Frantoio; e il
pugliese Coratina-Mimì,
ovviamente dall'autoctona
Coratina. Le sei bottiglie
della confezione sono
ordinate per intensità e
accompagnate da un
vademecum con cui i
produttori suggeriscono gli
abbinamenti in cucina.
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Monti Iblei, raccontati da
Salvatore Cultrera; Azienda
agraria Viola, di Foligno,
che Marco Viola descrive
come la terra degli extra
vergine per antonomasia;
Frantoi Franci, di Montenero
d'Orcia, con Giorgio Franci
che mostra la loro
collocazione al centro di tre
paesaggi iconici della
Toscana: Monte Amiata,
Maremma e Val d'Orcia;
Mimì, di Modugno, con
Donato Conserva che
ricorda il sogno del padre,
Mimì
appunto,
un
autotrasportatore che nella
terra dell'olio per
antonomasia, la Puglia,
voleva produrre uno degli
oli più buoni d'Italia. (Matia
Barciulli) L'eccellenza dei
sei territori rappresentati
dai produttori del Consorzio
Opera Olei, è sintetizzato in
un cofanetto di 6 bottiglie
da 100 millilitri di olio
extravergine d'oliva
monocultivar. In pratica, 6
declinazioni dell'eccellenza
dedicato al gusto; 6 modi di
intendere la cultura dell'olio
come principale interprete
dei piatti, che a Milano ha
pensato a farlo Barciulli. Gli
oli evo della confezione
sono
il
calabrese
L'Ottobriatico dell'Olearia
San Giorgio, ottenuto dalla
cultivar omonima; il
trentino 46° Parallelo, che
l'Agraria Riva del Garda
produce dalla cultivar
autoctona Casaliva; il
siciliano Primo, dei Frantoi
Cultrera, a base di Tonda
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Anche Agraria Riva del
Garda ti porta la spesa a
casa 27/03/2020 Non solo
olio e vino ma anche pasta,
pane, riso, farine,
ortofrutta, sughi, carne,
salumi,
formaggi,
confetture, sottolio,
dolciumi e molto altro > Per
g a r a n t i r e
g l i
approvvigionamenti alla
popolazione, Agraria Riva
del Garda ha istituito un
servizio di consegna a
domicilio della spesa. Da
oggi e per tutta la durata
dell'emergenza sanitaria
sarà possibile fare la spesa
direttamente da casa e in
totale sicurezza, scegliendo
tra i numerosi prodotti che
lo Store offre: non solo olio
e vino ma anche pasta,
pane, riso, farine,
ortofrutta, sughi, carne,
salumi,
formaggi,
confetture, sottolio,
dolciumi e molto altro. Un
elenco dei prodotti
disponibili nello store è
consultabile alla pagina web
http://store.agririva.it/.
Come fare per ordinare la
spesa a casa? Per usufruire
del servizio è sufficiente
inviare la lista della spesa

via mail a store@agririva.it
o con un messaggio
WhatsApp al numero 345
2269910 indicando nome e
cognome, indirizzo di
consegna e numero di
telefono. In alternativa, è
possibile chiamare il
numero 0464 552133, ma
solamente se non si ha la
possibilità di usare il
computer o WhatsApp. Il
servizio a domicilio è
gratuito e prevede una
spesa minima di 30 euro.
Come fare per saldare il
conto della spesa?
Semplicissimo! Agraria
comunicherà l'importo
totale al cliente il quale, al
momento della consegna,
potrà scegliere se pagare
con carta di credito,
bancomat o contanti. In
caso di pagamento in
contanti, al cliente verrà
chiesto di inserire in una
busta chiusa l'importo
esatto della spesa. Per
ridurre al mimino i contatti
e velocizzare le operazioni,
si consiglia sempre di
utilizzare i mezzi elettronici
di pagamento.
Consegna
degli ordini Tutti gli ordini
pervenuti entro le 11.30

saranno consegnati entro la
fine del pomeriggio del
giorno stesso. Gli ordini
pervenuti dopo le 11.30
saranno consegnati la
mattina del giorno
successivo. Non è possibile
effettuare ordini dopo le
17.30. Il nostro personale
incaricato per la consegna è
sempre
munito
di
mascherina e guanti
protettivi.
Dove
consegniamo? Le consegne
sono possibili solamente nei
comuni di Riva del Garda,
Arco, Dro, Nago-Torbole e
Tenno. In alternativa,
sempre con le stesse
modalità, è possibile ritirare
la tua spesa direttamente
alla cassa durante gli orari
di apertura del negozio: dal
lunedì al sabato, 8.3012.30 e 15.00-19.00. A
proposito, ricordiamo che
secondo le disposizioni di
legge, vige il divieto di
spostamento al di fuori del
proprio comune di
residenza. © Riproduzione
riservata
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AGRARIA RIVA DEL GARDA
* CORONAVIRUS: « AVANTI
NELRISPETTO DELLE
NORMATIVE, GARANTITI
S E R V I Z I
E
APPROVVIGIONAMENTO
DEI PRODOTTI ANCHE CON
CONSEGNE A DOMICILIO »
La Natura non si ferma,
Agraria non si ferma! Di
fronte all'emergenza
sanitaria in corso che ha
rivoluzionato le vite di tutti
noi, Agraria Riva del Garda
reagisce e guarda avanti,
ma nel pieno rispetto di
tutte le normative per la
protezione dei suoi
collaboratori e dei suoi
clienti. Questa situazione in
pochi giorni ha cambiato
completamente le regole
della catena produttiva e le
relazioni con i clienti.
Agraria Riva del Garda ha
deciso di essere proattiva e
stare
loro
vicino,
garantendo una serie di
nuovi
servizi
e
l'approvvigionamento dei
suoi prodotti disponibili
nello store aziendale. La
natura non si ferma, come
ben sa chi lavora nella

agricoltura, quindi l'azienda
ha ristrutturato la sua
organizzazione per
continuare a lavorare per la
popolazione. In questo
senso, le parole del
Direttore Generale di
Agraria Riva del Garda
Massimo Fia:"Ringrazio uno
per uno tutti i nostri
collaboratori che in un
momento come questo
stanno dando prova di
responsabilità
e
attaccamento aziendale".
Per questo motivo, Agraria
Riva del Garda ha deciso di
intraprendere una serie di
misure, istituendo un
servizio di consegna della
spesa a domicilio e dal 1°
aprile partirà Smart Wine:
quattro degustazioni online
con il sommelier Antonio
Garofolin. Attività svolte
nella totale sicurezza per i
collaboratori che lavorano
nel punto vendita di Riva
del Garda, tutti dotati di
guanti e mascherine a
norma di legge e protetti da
barriere di plexiglas alle
casse dello store. In questo
senso, vicina a tutta la

popolazione e al sistema
produttivo, Agraria Riva del
Garda vuole ringraziare e si
stringe attorno a tutti gli
operatori della sanità e
delle forze dell'ordine per la
dedizione, lo spirito di
sacrificio e l'impegno che
stanno mettendo in campo
per combattere questo
nemico invisibile.
*
Agraria ti porta la spesa a
casa! Per garantire gli
approvvigionamenti alla
popolazione, Agraria Riva
del Garda ha istituito un
servizio di consegna a
domicilio della spesa. Da
oggi e per tutta la durata
dell'emergenza sanitaria
sarà possibile fare la spesa
direttamente da casa e in
totale sicurezza, scegliendo
tra i numerosi prodotti che
lo Store offre: non solo olio
e vino ma anche pasta,
pane, riso, farine,
ortofrutta, sughi, carne,
salumi,
formaggi,
confetture, sottolio,
dolciumi e molto altro. Un
elenco dei prodotti
disponibili nello store è
consultabile alla pagina web
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successivo. Non è possibile
effettuare ordini dopo le
17.30. Il nostro personale
incaricato per la consegna è
sempre
munito
di
mascherina e guanti
protettivi.
* Dove
consegniamo? Le consegne
sono possibili solamente nei
comuni di Riva del Garda,
Arco, Dro, Nago-Torbole e
Tenno. In alternativa,
sempre con le stesse
modalità, è possibile ritirare
la tua spesa direttamente
alla cassa durante gli orari
di apertura del negozio: dal
lunedì al sabato, 8.3012.30 e 15.00-19.00. A
proposito, ricordiamo che
secondo le disposizioni di
legge, vige il divieto di
spostamento al di fuori del
proprio comune di
residenza.
Smart Wine:
degustazioni online con il
sommelier
Antonio
Garofolin
In questo
periodo in cui i corsi di
Agraria Riva del Garda e le
serate a tema sono sospesi,
le degustazioni guidate
diventano online in tempo
reale attivando "Zoom", una
p i a t t a f o r m a
d i
videoconferenza in cui i
partecipanti possono
vedersi e interagire in tutta
libertà. Il sommelier
Antonio Garofolin illustrerà
le caratteristiche del vino
proposto e insieme lo
degusterà coi partecipanti,
scoprendone profumi e
sapori, illustrando le
modalità di servizio e
azzardando qualche

abbinamento. Il pacchetto
unico è gratuito e
comprende 4 appuntamenti
di 40 minuti ciascuno, nei
quali verrà degustato un
vino della Cantina di Riva. A
carico dei partecipanti il
solo costo dei vini per un
totale di 39 euro,
consegnati gratuitamente a
domicilio in un'unica
soluzione.
Le date delle
degustazioni online
Mercoledì 1° aprile ore
18.00 Bianco Trentino Doc
Biologico 2028 Venerdì 3
aprile ore 18.00 Riva'ldego
- Teroldego IGT Vigneti
delle Dolomiti 2018 Lunedì
6 aprile ore 18.00 Gère Rosso Trentino Doc 2016
Mercoledì 8 aprile ore 18.00
La Préa - Gewürztraminer
Trentino Superiore Doc
2018
La sessione di
degustazione è rivolta ai
soli residenti dei 5 comuni
dell'Alto Garda (Riva del
Garda, Arco, Tenno, Nago
Torbole e Dro) ed è
riservata ai primi 20
prenotati. Per iscrizioni e
maggiori dettagli, è
possibile inviare una mail a:
communication@agririva.it
o chiamare il numero 347
1688205. Si accettano
iscrizioni fino a lunedì 30
marzo. Il regolamento
completo dei servizi è
disponibile nella sezione
"News"
del
sito
www.agririva.it. Condividi
con i tuoi amici:
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Come fare per ordinare la
spesa a casa? Per usufruire
del servizio è sufficiente
inviare la lista della spesa
via mail a store@agririva.it
o con un messaggio
WhatsApp al numero 345
2269910 indicando nome e
cognome, indirizzo di
consegna e numero di
telefono. In alternativa, è
possibile chiamare il
numero 0464 552133, ma
solamente se non si ha la
possibilità di usare il
computer o WhatsApp. Il
servizio a domicilio è
gratuito e prevede una
spesa minima di 30 euro.
* Come fare per saldare il
conto della spesa?
Semplicissimo! Agraria
comunicherà l'importo
totale al cliente il quale, al
momento della consegna,
potrà scegliere se pagare
con carta di credito,
bancomat o contanti. In
caso di pagamento in
contanti, al cliente verrà
chiesto di inserire in una
busta chiusa l'importo
esatto della spesa. Per
ridurre al mimino i contatti
e velocizzare le operazioni,
si consiglia sempre di
utilizzare i mezzi elettronici
di pagamento. * Consegna
degli ordini Tutti gli ordini
pervenuti entro le 11.30
saranno consegnati entro la
fine del pomeriggio del
giorno stesso. Gli ordini
pervenuti dopo le 11.30
saranno consegnati la
mattina del giorno

agenzia giornalistica opinione

27/03/2020
Pag. 24

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

27/03/2020
Pag. 24

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

31/03/2020 15:31
Sito Web

Dolomiti Review
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Valentina Ciprian 31 Marzo
2020 Ai tempi del
Coronavirus , in cui restare
a casa non è più soltanto
una scelta responsabile ma
un vero e proprio obbligo
per tutti, sul territorio tanti
negozi e aziende si sono
organizzati per consegnare
a domicilio i prodotti
alimentari. La Strada del
Vino e dei Sapori del
Trentino ha raccolto le
iniziative messe in campo in
questo periodo dai propri
soci, tra cantine vinicole,
aziende agricole e piccoli
produttori locali. Si tratta di
oltre 50 proposte, che
trovate di seguito (l'elenco
è
i n
c o n t i n u o
aggiornamento,
vi
rimandiamo dunque al sito
ufficiale) . In alcuni casi la
consegna a domicilio viene
fatta solo in provincia di
Trento, nei comuni più vicini
alla sede di produzione. In
altri casi invece è possibile
completare l'acquisto online
e riceverlo tramite
spedizione nazionale in
tutta Italia e anche
all'estero. Un modo per non
rinunciare alle eccellenze

enogastronomiche del
territorio Trentino, nel
rispetto delle direttive
nazionali e provinciali. Foto
Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino Aziende che
effettuano consegne a
domicilio 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,
[email protected] .
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
[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
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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,
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. Aziende del
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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,
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
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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
de l Ga r da ( lin k ) , ch 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
[email protected] . 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
[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
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Trentino che fanno
spedizioni in tutta Italia 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
[email protected] . 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 (
link ), disponibile a
consegnare gratuitamente
in Trentino e operativa nella
spedizione di vini in tutta
Italia; per Villa Persani di
Pressano di Lavis ( link ),
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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). Spedizioni 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
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'indirizzo
mail
[email protected] . 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
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[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
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,
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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,
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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Prodotti tipici del
Trentino a domicilio?
Ecco l’elenco della Strada
del Vino e dei Sapori
Valentina Ciprian
(https://www.dolomitireview.com/auth
31 Marzo 2020

P ROMO

LE ULTI ME NEWS:

Cortina Dobbiaco Run 2020 annullata. La gara
tornerà nel 2021

Ai tempi del Coronavirus (/tag/coronavirus), in cui restare a casa
non è più soltanto una scelta responsabile ma un vero e proprio
obbligo per tutti, sul territorio tanti negozi e aziende si sono

PRODOTTI TIPICI DEL

organizzati per consegnare a domicilio i prodotti alimentari.

TRENTINO A DOMICILIO? ECCO
L’ELENCO DELLA STRADA DEL

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha raccolto le iniziative

VINO E DEI SAPORI

messe in campo in questo periodo dai propri soci, tra cantine

Coronavirus in provincia di

vinicole, aziende agricole e piccoli produttori locali. Si tratta di oltre

Trento, Bolzano, Belluno:

50 proposte, che trovate di seguito (l’elenco è in continuo

informazioni aggiornate

aggiornamento, vi rimandiamo dunque al sito ufficiale)
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

Coronavirus, Trentino: lo chef
stellato Alfio Ghezzi prepara i

sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/food-

pasti per 120 sanitari all’ospedale

wine-a-domicilio/).

di Rovereto

/

In alcuni casi la consegna a domicilio viene fatta solo in provincia di
Trento, nei comuni più vicini alla sede di produzione. In altri casi
invece è possibile completare l’acquisto online e riceverlo tramite

Lavaredo Ultra Trail 2020
annullata per l’emergenza
Coronavirus: appuntamento al
2021

spedizione nazionale in tutta Italia e anche all’estero.
Un modo per non rinunciare alle eccellenze enogastronomiche del
territorio Trentino, nel rispetto delle direttive nazionali e provinciali.

SP ECI ALE I NVER NO

(/tag/inverno)

EVENTI SULLE DOLOMI TI :

Cortina Dobbiaco Run 2020
annullata. La gara tornerà nel
2021
Lavaredo Ultra Trail 2020
Foto Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Aziende che effettuano consegne a
domicilio

annullata per l’emergenza
Coronavirus: appuntamento al
2021
Transpelmo 2020: iscrizioni
posticipate al 6 maggio

Sul fronte delle consegne a domicilio, l’Agraria Riva del Garda (link

Coronavirus, scialpinismo:

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

annullate le finali di Coppa del

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/agraria-

Mondo di aprile

riva-del-garda/)) 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

Festa della Donna sulla neve in
Val Gardena: è il Dolomites Dirndl
Ski day

e tutti i prodotti dello Store Rurale, ordinabili via Whatsapp, 345
2269910, o mail, store@agririva.it (mailto:store@agririva.it).
DOVE ANDAR E?

L’Azienda Agricola Maso Bergamini di Cognola di Trento (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-maso-bergamini/)) 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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/azienda-vinicolabailoni/)) consegna sul capoluogo, con ordinazioni al numero 348
2416517, così come l’Azienda Agricola Filanda de Boron di Tione di

(/dove-andare)

Trento (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-delvino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

DOVE MANGI AR E?

prodotto/p/azienda-agricola-filanda-de-boron/)) che, oltre a Trento,
consegna gratuitamente vini del territorio ma anche prodotti locali
/

come quelli di DEGES-Diffusione Enogastronomica Giudicarie
Esteriori (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-delvino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/deges-diffusione-enogastronomica-giudicarie-esteriori/))
e di altri produttori anche a Vallelaghi, Madruzzo, Comano Terme e
Tione di Trento, attraverso il numero 347 0511044.
Cantina Resom di Trento (link (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cantinaresom/))opera su capoluogo e dintorni, con consegna gratuita,
mettendo a disposizione il numero 331 7479160 o la

(/dove-mangiare/)

mail info@cantinaresom.it (mailto:info@cantinaresom.it); Cenci
Trentino di Castelnuovo (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

PAR LI AMO DI :

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-

Alta Badia
(https://www.dolomitireview.com

trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cenci-trentino/)) 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

badia/) Alto Adige

7580333; l’Enoteca Grado 12 di Trento (link

(https://www.dolomitireview

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

adige/) Appuntamenti

sapori-del-trentino/gustare/dove-acquistare/dettagliostruttura/p/enoteca-grado-12/)) porta le migliori proposte
enologiche del territorio, ma anche birra, distillati e alimenti vari agli
abitanti di Trento, chiamando il numero 0461 982496.

(https://www.dolomitireview
Arabba (https://www.dolomitireview.com/tag/arabba/)

Attualità
(https://www.dolomitireview.com

Spazio anche a miele e altri prodotti apistici grazie all’Apicoltura

Autunno

Girardelli di Mori (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

(https://www.dolomitireview.com/tag/autunno/)

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-

Bike (https://www.dolomitireview.com/tag/bike/) Civetta

trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/apicoltura-

(https://www.dolomitireview.com/tag/civetta/)

girardelli/)) 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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-la-quadra/)) 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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/caseificio-socialedi-sabbionara/)) 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.

Coronavirus
(https://www.dolomitireview.com/tag
Cortina2021
(https://www.dolomitireview.com/tag/cortina2021/)

Cortina d'Ampezzo
(https://www.dolomitireview.
dampezzo/) Cosa fare
(https://www.dolomitireview.com/tag/cosa
fare/) Cultura

(https://www.dolomitireview.com/tag/

Dolomiti Superski
(https://www.dolomitireview.c
superski/) Dove andare
(https://www.dolomitireview.com/tag/doveandare/) Dove mangiare
(https://www.dolomitireview.com/tag/dove-

Enogastronomia

Per chi ha voglia di trote, salmerini, pesce di lago e di acqua dolce,

mangiare/)

poi, l’Azienda Agricola Troticoltura Armanini di Storo (link

(https://www.dolomitireview.co

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-troticoltura-armanini/)) effettua
servizio (consegna gratuita – spesa minima € 20) su Arco, Riva del

Escursioni
(https://www.dolomitireview.com/tag/escursio

Estate
(https://www.dolomitireview.com
Folklore (https://www.dolomitireview.com/tag/folklore/)

/

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

Gourmet
(https://www.dolomitireview.co
Grandi eventi
(https://www.dolomitireview.com/tag/grandieventi/) Gratis

Lavis (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-

(https://www.dolomitireview.com/tag/grat

vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

Impianti

prodotto/p/carni-e-salumi-troier/)), che consegna gratuitamente

(https://www.dolomitireview.com/tag/impianti/)

(spesa minima 30 euro) carni e salumi ma anche prontocuoci, pane,

Inverno
(https://www.dolomitirevi

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

Marmolada
(https://www.dolomitireview.com/tag/marmolada/)
Mercatini di Natale

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

(https://www.dolomitireview.com/tag/mercatini-

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

di-natale/) Natale

prodotto/p/macelleria-zanotelli/)), chiamando il numero 345

(https://www.dolomitireview.com/tag/natale/)

5569025, a copertura degli abitati di Montesover, Sover, Piscine,
Segonzano, Sevignano, Lona Lases, Albiano, Grauno, Grumes, Valda,

Neve (https://www.dolomitireview.com/tag/neve/)

Novità
(https://www.dolomitireview.com/tag/novita/)

Faver, Cembra, Lisignago, Ceola, Verla, Valternigo, Ville di Giovo,

Passi Dolomitici

Palù e Mosana, con la consegna di carni e salumi, brioches

(https://www.dolomitireview.com/tag/passi-

artigianali, torte di compleanno, formaggio, latte e pane, ma anche

dolomitici/) Passo San Pellegrino

colombe pasquali. Non mancano Salumeria Belli di Sopramonte di
Trento (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-delvino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/salumeria-belli/)), 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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/salumificio-parisi/)), 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.

(https://www.dolomitireview.com/tag/passo-sanpellegrino/) Primavera

(https://www.dolomitireview.com/tag/primavera/)

Rassegne
(https://www.dolomitireview.com/tag/r
Rifugi
(https://www.dolomitireview.com/tag/rifug

Sci
(https://www.dolomitireview.co
Sport
(https://www.dolomitireview.com/t
Stelle Michelin
(https://www.dolomitireview.com/tag/stellemichelin/) Tradizione

E ancora, la Casa del Caffè di Trento (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/dove-acquistare/dettagliostruttura/p/casa-del-caffe/)) 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 (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

(https://www.dolomitireview.com/tag/tradizione/)

Trentino
(https://www.dolomitireview.
Val di Fassa
(https://www.dolomitireview.com/tag/valdi-fassa/) Val di Zoldo
(https://www.dolomitireview.com/tag/val-di-zoldo/)

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/dove-

Val Gardena

mangiare/dettaglio-struttura/p/panificio-moderno-piazza-lodron-21-

(https://www.dolomitireview.com/tag/val-

1/)) , tramite foodracers.com (http://foodracers.com/), si occupa di

gardena/) Veneto

consegnare a Trento pane a lievitazione naturale, focacce, dolci da

(https://www.dolomitireview.com/t

forno, piatti da asporto, grandi lievitati (colombe), ma anche altri

Viabilità

prodotti da dispensa come latte, lievito, farina e pasta, oltre a bibite,

(https://www.dolomitireview.com/tag/viabilita/)

vino, birra e bevande. E per soddisfare chi si cimenta nella
realizzazione di lievitati casalinghi, fino al 4 aprile, regalerà un

SCOP R I GLI SP ECI ALI :

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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/dove-mangiare/dettagliostruttura/p/ristorante-la-cacciatora/)) 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

(/tag/dolomiti-superski)

numero 0461 650124; mentre il Ristorante Alfio di Dro (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/dove-mangiare/dettagliostruttura/p/ristorante-alfio-pizzeria-bar/)) 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.

Aziende del Trentino che fanno
spedizioni in tutta Italia

(/tag/inverno)

C’è poi chi alla consegna affianca anche la spedizione, come
l’Azienda Agricola Balter di Rovereto (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

(/tag/rifugi)

prodotto/p/azienda-agricola-balter/)) che porta i propri
vini su Rovereto (gratuitamente con un acquisto minimo di 6
bottiglie) ma spedisce anche in tutta Italia, attraverso ordinazioni al
numero 0464 430101 o tramite pagina web shop-balter.it
(http://shop-balter.it/).
Sul territorio della Vallagarina, attivo anche Grigolli Bruno di
Mori (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-

(/escursioni)

vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-grigolli-bruno/)), 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
(mailto:bruno.grigolli@yahoo.it).

(/tag/estate)

Comai-Azienda Agricola di Riva del Garda (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/comaiazienda-agricola/)) , 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.

(/tag/autunno)

Doppio servizio anche per Cantina La Vis di Lavis (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

GLI AR TI COLI P I Ù LETTI :

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cantinala-vis/)), disponibile a consegnare gratuitamente in Trentino e
operativa nella spedizione di vini in tutta Italia; per Villa Persani di

(https://www.dolomitireview.com/i-

Pressano di Lavis (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

prodotti-tipici-del-trentino-arrivano-a/

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-

domicilio-lelenco-della-strada-del-vino-e-

trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/villa-persani/)),

dei-sapori/)
Prodotti tipici del Trentino a

che consegna vini bio e vegan e succo di mela gratuitamente a Lavis,

domicilio? Ecco l'elenco della

Meano, Gardolo, Trento e in Piana Rotaliana ma spedisce anche in

Strada del Vino e dei Sapori

tutta Italia (a fronte di un acquisto minimo di 6 bottiglie con spesa

(https://www.dolomitireview.com/i

fissa di 10 euro); e per Azienda Agricola Maso Grener di Lavis (link

prodotti-tipici-del-trentino-

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

arrivano-a-domicilio-lelenco-

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

della-strada-del-vino-e-dei-

prodotto/p/azienda-agricola-maso-grener/)) con consegna gratuita

sapori/)

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

(https://www.dolomitireview.com/coronavirus-

Mezzolombardo (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

dolomiti-superski-impianti-aperti-si-scia-

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-

come-sempre/)
Coronavirus, Dolomiti Superski:

trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cantina-rotaliana-

impianti aperti, si scia come

di-mezzolombardo/)) , con consegne a domicilio in Piana

sempre

Rotaliana (gratuita con acquisti superiori ai 70 euro) e spedizione in

(https://www.dolomitireview.com/c

Italia (spedizione al costo di 9,90 con acquisto minimo di 6 bottiglie;

dolomiti-superski-impianti-

gratuita sopra i 150 euro di spesa) chiamando il numero 0461

aperti-si-scia-come-sempre/)

601010.
Consegna gratuita in tutto il Trentino – Alto Adige e spedizione in
tutta Italia, infine, per il Birrificio degli Arimanni di Castel

(https://www.dolomitireview.com/dolomiti-

Ivano (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-

superski-coronavirus-stagione-finita-

vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

impianti-chiusi-e-ufficiale/)
Dolomiti Superski, Coronavirus:

prodotto/p/birrificio-degli-arimanni/)), contattabile al numero 347

stagione finita, impianti chiusi,

8671794 (consegna e spedizione gratuite con acquisto minimo di 6

è ufficiale

bottiglie da 75 cl o 12 da 33 cl); per Prime Food di Riva del

(https://www.dolomitireview.com/d

Garda (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-

superski-coronavirus-stagione-

vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

finita-impianti-chiusi-e-

prodotto/p/primefood/)), che prevede il servizio su Riva del Garda,

ufficiale/)

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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

(https://www.dolomitireview.com/calendario-

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

trail-2020-dolomiti-veneto-trentino-alto-

prodotto/p/apicoltura-trentina-valle-di-cavedine/)) che, oltre a
spedire in tutta Italia, consegna miele ed erbe officinali in Valle dei

adige/)

Calendario Trail 2020 sulle
Dolomiti: le gare di corsa in
montagna in Veneto e Trentino

Laghi e ad Arco, Riva del Garda e Nago Torbole, con ordinazioni al

Alto Adige

numero 345 0512746 o via mail a info@mielecavedine.it

(https://www.dolomitireview.com/c

(mailto:info@mielecavedine.it).

trail-2020-dolomiti-venetotrentino-alto-adige/)

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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-

(https://www.dolomitireview.com/coronavirus-

trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/distilleria-azienda-

in-provincia-di-trento-bolzano-belluno-

agricola-casimiro/)) 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

informazioni-aggiornate/)
Coronavirus in provincia di
Trento, Bolzano, Belluno:
informazioni aggiornate

(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

(https://www.dolomitireview.com/c

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-

in-provincia-di-trento-bolzano/

prodotto/p/azienda-agricola-sandri-arcangelo/)) , che effettua

belluno-informazioni-

spedizioni dei propri vini mettendo a disposizione un numero di

aggiornate/)

telefono, 0461 650935; Borgo dei Posseri di Ala (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/borgodei-posseri/)), con servizio gratuito in caso di acquisto minimo di 6
bottiglie; la Cantina di Isera (link (https://www.tastetrentino.it/letre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cantina-disera/)),
chiamando il numero 0464 433795; la Cantina Endrizzi di San
Michele all’Adige (link (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/endrizzi-aziendavitivinicola/)), con servizio per l’Italia gratuito in caso di acquisti
superiori ai 100 euro, scrivendo a vinoteca@endrizzi.it
(mailto:vinoteca@endrizzi.it) solo in Italia; e Azienda Agricola Zeni
Roberto di Grumo di San Michele all’Adige (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-zeni-roberto/)), che propone vini e
grappe del territorio ordinabili al numero 0461 650456 o scrivendo
a info@zeni.tn.it (mailto:info@zeni.tn.it).
A queste si aggiungono le Cantine Monfort di Lavis (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cantinemonfort/)) attraverso il sito dedicato shop.cantinemonfort.it
(http://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 (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/stradadel-vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/gaierhof-azienda-vinicola/)) , contattabile al numero
0461 658514 (richiesto acquisto minimo di 6 bottiglie); Cantina
Sociale di Trento – sede di Volano (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/concilio/)), 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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/azienda-agricolamaso-martis/)) con ordini di minimo 6 bottiglie scrivendo
a shop@masomartis.it (mailto:shop@masomartis.it); Azienda
Agricola La Cadalora di Santa Margherita di Ala (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-la-cadalora/)) , attraverso l’ecommerce shop-lacadalora.com (http://shoplacadalora.com/) (spedizione gratuita per acquisti superiori ai 69
euro), ma anche Distilleria Bertagnolli di Mezzocorona (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-

/

sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/distilleria-g-bertagnolli/)) 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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-il-leprotto-bisestile/)) 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
(https://www.tastetrentino.it/gustare/produttori/panificiomoderno/)), tramite enovely.com (http://enovely.com/), propone
colombe artigianali (con spedizioni gratuite per acquisti superiori ai
69 euro).

Spedizioni 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 (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-delvino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-vallarom/)) che spedisce vini del
territorio, miele e propoli tramite ordinazione via mail
a info@vallarom.com (mailto:info@vallarom.com); Azienda Agricola
Donati Marco di Mezzocorona (link (https://www.tastetrentino.it/letre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/azienda-agricoladonati-marco/)) , con ordinazioni a info@cantinadonatimarco.it
(mailto:info@cantinadonatimarco.it); Azienda Agricola Grigoletti di
Nomi (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-delvino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/azienda-agricola-grigoletti/)), 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 (https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/stradadel-vino-e-dei-sapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/cantina-toblino/)), attraverso il sito web shop.toblino.it
(http://shop.toblino.it/); per Cavit di Trento (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/cavit/)),
attraverso shoponline.cavit.it (http://shoponline.cavit.it/),
chiamando il numero 0461 381791 o, per spedizioni all’estero
scrivendo a enoteca@cavit.it (mailto:enoteca@cavit.it); Dorigati di
Mezzocorona (link (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/dorigati/)), in
Italia e UE, tramite il sito web trentiner.it (http://trentiner.it/); Villa
Corniole di Giovo (link (https://www.tastetrentino.it/le-tre-

/

strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/villa-corniole/)),
attraverso il sito villacorniole.com/shop
(http://villacorniole.com/shop).
Ma non è solo il vino ad essere spedito in tutta Italia e
all’estero. OlioCRU di Riva del Garda (link
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/oliocru/)) 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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/rifugio-crucolo/))
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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/apicoltura-peterlini/)) 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 (mailto: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
(https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-deisapori-del-trentino/gustare/produttori/dettaglioprodotto/p/floricoltura-piazzera-stefano/)) 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 (https://www.tastetrentino.it/le-trestrade/strada-del-vino-e-dei-sapori-deltrentino/gustare/produttori/dettaglio-prodotto/p/floricolturaroncador-valentino/)) 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.

/

