
CANTINE DEL
TRENTINO

Nell'attività delle cantine vengono
sfruttate le tecniche di produzione
moderne, ma con l’attenzione e l’amore
di altri tempi, che ci permettono di
scoprire e assaporare ancora oggi
prodotti genuini come una volta!



Distilleria Marzadro
Grappe e liquori dal Trentino dal 1949. Negli
anni è stato conservato intatto il patrimonio
di tradizioni tramandate di generazione in
generazione. Con grande impegno e
professionalità, nell’ottica di un’innovazione
costante, la distilleria ancora oggi è
interamente gestita dalla famiglia.
Via Per Brancolino, 10 - 38060 Nogaredo
(TN) - Italia - Tel. +39 0464 304555
 

Cantina d'Isera
Nel 1907, quando il Trentino ancora sottostava
all’Impero Asburgico, si costituiva ad Isera
l’omonima Cantina Sociale. Oggi oltre 150 soci,
su una superficie di 200 ettari, conferiscono ad
ogni vendemmia mediamente 20.000 quintali
di uve scelte e pregiate.
Via al Ponte, 1 - 38060 Isera (TN) - Italia - Tel.
+39 0464 433795
 

Cantine Conti Bossi Fedrigotti
La famiglia dei Conti Bossi Fedrigotti vive in Trentino, a
Rovereto, da quasi 600 anni e da più di 300 si occupa di
vino. Con un’estensione di 40 ettari di vigneto, l’Azienda
Conti Bossi Fedrigotti è tra le più ampie del Trentino. La
produzione si basa sulle uve tipiche della regione -
Marzemino, Teroldego, Traminer, Pinot Grigio.
Via Unione, 43 - 38068 Rovereto (TN) - Italia - Tel. +39
0464 439250



Cantine Ferrari
Il mito Ferrari nasce da un uomo, Giulio
Ferrari, e dal suo sogno di creare in
Trentino un vino capace di confrontarsi
con i migliori Champagne francesi. Oggi
la terza generazione della famiglia
Lunelli mantiene vivo il sogno Ferrari.
Via del Ponte, 15 - 38123 Trento (TN) -
Italia - Tel. +39 0461 972311
 

Cantina Viticoltori Trentini
Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino)  è una
cooperativa che unisce 11 cantine sociali trentine
con  5.250 viticoltori  associati. Oggi Cavit
raccoglie, esamina e seleziona le materie prime
prodotte dalle cantine associate, controllando
ogni fase: dall’affinamento all’imbottigliamento,
il tutto nel rispetto dell’ambiente.
Via del Ponte, 31 - 38123 Trento (TN) - Italia - Tel.
+39 0461 381711
 Cantina Cesarini Sforza

Il fondatore Lamberto Cesarini Sforza riesce a
selezionare un buon numero di ottimi vigneti di
uve Chardonnay e Pinot Nero. Sono così poste le
basi per la nascita degli spumanti Cesarini Sforza,
che riescono in breve tempo a conquistare un
posto di rilievo nel mondo degli spumanti trentini
e italiani.
Via Stella, 9/A - 38123 Trento (TN) - Italia -
Tel. +39 0461 382200



Azienda Agricola Letrari
Letrari, una famiglia che ha radici nella storia stessa
del vino trentino. Attivi già nel 1647 in quel di
Borghetto d'Avio, in riva all'Adige, prima come
zatterieri fluviali, poi commercianti e sagaci
innovatori agricoli. Con Leonello Letrari subito sulla
scena enoica del buon bere, nell'immediato
Dopoguerra i vini delle Dolomiti acquistano
carattere e prestigio
Via Monte Baldo, 13/15 - 38068 Rovereto (TN) - Italia
- Tel. +39 0464 480200
 

Azienda Agricola de TARCZAL
L’azienda iniziò il suo sviluppo negli anni d’oro
dell’Impero Austro-Ungarico, quando sulle tavole di
Corte il Marzemino era di rigore. Tale rinomanza è  in
parte dovuta alla terra ricca di basalto, habitat ideale a
vigneti quali Cabernet, Marzemino, Schiava, ma in
massima parte alla paziente, costante e dotta opera del
contadino prima e del vinificatore poi.
Via G.B.Miori, 4 - 38060 Isera (TN) - Tel. +39 0464
409134
 Borgo dei Posseri

I vini dell’azienda agricola Borgo dei Posseri sono
prodotti attingendo alla tradizione trentina, ma
reinterpretati in modo che l’ambiente di
coltivazione divenga elemento di forte
caratterizzazione stilistica.  Recuperare il passato
per renderlo parte integrante del domani.Loc.
Pozzo Basso, 1 - 138061 Ala (TN) - Italia - Tel. +39
0464 671899


