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Quale miglior modo per arricchire una bella giornata 
immersi nella natura o tra le bellezze culturali, 
se non facendosi travolgere dal gusto e dalla bontà, 
che la tradizione trentina riesce a regalare?

Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra 
molte sono le proposte eno-gastronomiche
per conoscere, tra antiche ricette e innovazione, 
prodotti della terra, profumi e sapori genuini.

Formaggi, salumi, miele, uva e piccoli frutti, 
biologici e a chilometro zero, 
sono gli ingredienti principali 
di una gastronomia rurale e di qualità. 

E per i palati più fini, un’ampia scelta di cantine, 
immerse nei vigneti terrazzati della Valle di Cembra, 
dove degustare vini e grappe eccezionali.

da gustare
UN TERRITORIO

What better way to enrich a beautiful day spent surrounded 
by nature or admiring cultural beauties, than allowing yourself 
to be overcome by the flavour and goodness that the tradition 
of Trentino has to offer? 
On Altopiano di Piné and in Valle di Cembra, there are many food and wine offers 
that will allow you to get to know, among ancient recipes and innovation, 
the products of the earth and genuine aromas and flavours. 
Cheeses, cold meats, honey, grapes, and small fruits ‒ organic and 0 Km ‒ 
are the main ingredients of high-quality rural gastronomy. 
And for refined palates, there is an ample choice of wine cellars, 
surrounded by the terraced vineyards of Valle di Cembra, 
where you can taste exceptional wines and grappa.
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ITINERARI

Passeggiata fra vigne, 
bosChi e saPori 

della valle di Cembra

Itinerario enogastronomico ad anello di 9 km, 
su strada, alla scoperta del comune di Giovo in 
Valle di Cembra. 
La passeggiata esplorerà panorami molto vari: 
dalle distese scoscese di vigneti terrazzati 
caratteristici di una coltivazione “eroica” 
e recentemente nominati “Paesaggio rurale 
storico d’Italia”, ai boschi di pini e latifoglie che 
ricoprono i monti circostanti. Lungo il percorso 
non possono mancare le soste per degustare il 
celebre vino bianco locale, il Müller Thurgau e 
per ristorarsi con i piatti della cucina contadina.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura 
dei punti enogastronomici e prenotare. Tra i punti 
d’interesse storico-artistico segnaliamo la chiesetta di 
San Floriano a Valternigo, raggiungibile con una breve 
deviazione e, in loc. Ville, la torre rimasta dell’antico 
Castello della Rosa.

Difficoltà: media
Lunghezza: 9 km

Durata: 2:55 h
Dislivello: 360 m

Partenza: Palù di Giovo – Piazza degli Alpini

trekking sul sentiero euroPeo 
Con gusto

Itinerario enogastronomico per buoni 
camminatori, alla scoperta delle eccellenze 
locali, la storia e i capolavori naturali della Valle 
di Cembra.
Percorso misto, che segue parte del Sentiero 
Europeo E5, fra strade asfaltate che portano alla 
scoperta degli antichi borghi e i ruderi del  
Castello di Segonzano, strade sterrate fra i  
vigneti terrazzati che scendono fino al torrente 
Avisio e il sentiero che passa per le celebri 
Piramidi di Terra. 
Il tutto condito dalle tappe nelle storiche cantine 
e nei ristoranti con prodotti a km0.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura 
dei punti enogastronomici e prenotare. Tra i punti 
d’interesse segnaliamo il ponte di Cantilaga sull’Avisio; 
a Piazzo di Segonzano i ruderi del castello medievale, 
la chiesa dell’Immacolata, il palazzo Baroni a Prato e 
le Piramidi di Terra.

Difficoltà: media
Lunghezza: 11,7 km

Durata: 5:25 h
Dislivello: 670 m

Partenza: Faver di Altavalle 

Esplora con 
outdooraCtive 

visitpinecembra.it 

cartografia e
percorsi outdoor

del gusto
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Panorami 
e sPeCialità enogastronomiChe 
dell’AltopIAno dI pIné con e-BIke

Itinerario enogastronomico ad anello 
alla scoperta dei produttori locali 
dell’Altopiano di Piné e di panorami mozzafiato. 
In sella alla propria e-bike o mtb potrete 
ammirare l’Altopiano di Piné dall’alto e respirare 
l’aria frizzante in discesa fino al laghetto delle 
Buse, il tutto condito dalla degustazione di pro-
dotti caseari, salumi, miele e cucina tradizionale. 
É possibile allungare il tragitto percorrendo la 
ciclabile che parte da Baselga di Piné e
che costeggia i laghi.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura 
dei punti enogastronomici e prenotare. Dal Ristorante 
Baita alpina la visuale è magnifica sulle Dolomiti di 
Brenta e sugli specchi d’acqua dell’Altopiano.

Difficoltà: media
Lunghezza: 12,9 km

Durata: 1:40 h
Dislivello: 350 m

Partenza: Piazze di Bedollo

su due ruote
 fra i vigneti e le eCCellenze 

enogastronomiChe di Cembra

Breve itinerario in bicicletta attraverso i vigneti, 
perfetto per gli amanti della genuinità, della 
tradizione e dell’arte sacra. Itinerario percorribile 
anche a piedi (se si effettua il ritorno sullo stesso 
percorso). Parola d’ordine è “gustare”: 
i panorami, la compagnia, la natura, la tradizione 
e le eccellenze enogastronomiche della Valle di 
Cembra. Partendo da Lisignago, si può fare una 
deviazione per vedere la chiesetta di S. Leonardo, 
per poi arrivare a Cembra.  
Il percorso permette di gustare i diversi prodotti 
a km0, dalle carni ai vini, dall’aceto alle grappe e 
visitare il centro abitato di Cembra e la chiesa di 
San Pietro. Il ritorno, sarà in piacevole discesa, 
lungo la strada principale verso Lisignago.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura dei 
punti enogastronomici e prenotare.
Tra i punti d’interesse segnaliamo la chiesetta 
di S. Leonardo a Lisignago, la chiesa di San Pietro 
a Cembra e, per gli amanti degli animali, 
l’allevamento Silpaca a Cembra.

Difficoltà: facile
Lunghezza: 10,2 km

Durata: 1:40 h
Dislivello: 270 m

Partenza: Lisignago

saPori dell’alPeggio a 
malga stramaiolo 

Breve e facile percorso che condensa tutto 
il dislivello della salita nella prima metà del 
percorso. L’esiguo dislivello, il luogo e l’ampiezza 
del sentiero rendono questo percorso adatto 
alle famiglie che vogliono trascorrere alcune ore 
all’aria aperta nei boschi.
La Malga Stramaiolo, simbolo dell’alpeggio e 
della vita montana, racconterà al visitatore i 
segreti della stalla e l’arte della caseificazione, 
dal prezioso latte ai profumati formaggi freschi e 
stagionati.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura del 
punto enogastronomico e prenotare. 

Difficoltà: facile
Lunghezza: 6,8 km

Durata: 1:45 h
Dislivello: 302 m

Partenza: Malga Stramaiolo

esCursione al rifugio 
Potzmauer da grumes

Il percorso, semplice anche se in salita, ci porta 
in circa 1 ora di cammino attraverso boschi di 
abete bianco, peccio e pino silvestre fino al rifu-
gio Potzmauer, un rifugio immerso in una conca 
di prati circondata da boschi di abete.
Il rifugio era un tempo una malga poi 
abbandonata con la scomparsa dell’allevamento 
in valle. È stato acquistato e ristrutturato dal 
Comune di Grumes che ne ha poi affidato la 
gestione a Roberto Leonardi.Il rifugio è punto 
di sosta sia per mangiare che per pernottare e 
anche tappa intermedia per possibili escursioni 
più lunghe verso altri luoghi interessanti come 
le torbiere del Lac del Vedes o del Lago di Valda 
oppure verso il Lago Santo.

Consiglio dell’autore: verificare l’effettiva apertura dei 
punti enogastronomici e prenotare. 

Difficoltà: facile
Lunghezza: 5 km

Durata: 2:20 h
Dislivello: 320 m

Partenza: Grumes
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LA pRImAVERA 
NEL CEsTINOe nel piatto!

hotel sCoiattolo propone...
liberta’ sole  natura:  
PiCniC o Pranzo sul terrazzo PanoramiCo

Un menù fresco, con formaggi e fragole dell’Altopiano di 
Piné da gustare baciati dal sole in terrazza o su una morbida 
coperta
Info: info@scoiattolohotel.it , tel.0461 557739 
prenotazione obbligatoria, riapertura dal 02/04/2021

Cantina simoni propone...
banChetto in Cantina:
Pranzo tra le botti Con sPeCialita’ loCali

Il buon vino abbinato ai piatti della tradizione: il tortel, 
la carne salada, i funghi con formaggio fuso 
presentati con gusto e colore...ci viene già fame!
Info: info@cantinasimoni.it , tel. 0461 684381 
prenotazione obbligatoria, apertura sabato e domenica

loCanda 2 Camini propone...
tra fiori e CuCina: aPeritivo nel verde

Il giardino, il sole e l’aria pura faranno da cornice 
ai tuoi aperitivi sfiziosi e ai piatti del nostro menu.
Info: info@locanda2camini.it , tel. 0461 557200
prenotazione obbligatoria
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ristorante hotel ed enoteCa maso franCh 
propone...
aPeritivo, Pranzo, merenda o Cena... 
C’e’ solo l’imbarazzo della sCelta! 

Cucina con prodotti e vini del territorio servita 
nell’incantevole cornice della Val di Cembra 
Info: info@masofranch.it, tel. 0461 245533 
prenotazione obbligatoria, aperto tutti i giorni 9.00 - 22.30

b&b e ristorante maso al sole propone...
uova inCantate: un Pranzo gustoso 
Con Prodotti genuini

Dall’orto alla tavola, con fatica e passione. 
Il Maso vi delizierà con i suoi prodotti biologici,
ingredienti essenziali per una cucina sana e genuina.
Info: info@masoalsole.it, tel.  340 2301441
prenotazione obbligatoria

Pizzeria e birrifiCio ComParsa  propone...
Pizze effervesCenti: la Pizza della Primavera 
aCComPagnata dalla buona birra artigianale

I cereali e le farine locali permettono di produrre 
un’accoppiata fenomenale, una pizza fragante 
e una birra che contiene l’aroma del territorio.
Info: info@lacomparsa.it, tel. 0461 557006;  
prenota la il tuo tavolo o la tua pizza d’asporto
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Tra aperitivi, pasticcini, piccoli frutti con il gelato, gustate tra una chiacchera e una risata, 
il pomeriggio primaverile può prendere una piega veramente interessante.
Scopri i luoghi del gusto:

Among aperitifs, pastries, ice cream with fruits, enjoyed during a chat and a laugh, the spring 
afternoon can take a really interesting turn. Discover the “Places of Taste”:

♥ Pasticceria Bar Bianco 
 Corso Roma, 121, 38042 Baselga di Piné TN
 Tel. 0461 554244 
 (paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Panificio Anesi 
 Via C. Battisti, 63, 38042 Baselga di Piné TN 
 Tel. 0461 557103 
 (paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Pasticceria Zanotelli
 Viale 4 Novembre 38034 Cembra, TN  
 Tel. 0461 683012 
 (paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Bar Pasticceria gelateria Serraia 
 Viale della Serraia, 3, 38042 Baselga di Piné TN 
 Tel. 0461 558177 
 (gelati artigianali, paste e dolcetti/ homemade 
 ice creams, pastries and treats)

♥ Azienda Agricola Le Mandre
 Via S. Osvaldo, 37, 38043 Bedollo, TN 
 Tel. 0461 556709 
 (gelati artigianali/ homemade ice creams)

♥ Ristorante gelateria Maso Sveseri  
 località Sveseri, 22, 38048 Sover, TN 
 Tel. 0461 698106 
 (gelati artigianali/ homemade ice creams)

♥ Agrigelateria La Ca Sul Lago
 Via Cagnoti, 38042, Baselga di Pinè
 Tel. 0461 554013
 (gelati serviti accanto a yogurt naturale trentino, 
 frullati e frappè, macedonie e dolci fatti in casa/
 homemade ice creams)

spAZIO
ALLE COCCOLE
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primavera 2021

HOmE 
DELIVERY
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Gusta i nostri prodotti da casa tua 
con la massima comodità
e in tutta sicurezza, 
i nostri agricoltori sono pronti per fornirvi 
un’ampia gamma di prodotti genuini 
e a km0 zero made in Piné e in Valle di 
Cembra.  
Dalla gastronomia ai prodotti di bellezza, 
dal vino alla grappa, 
il territorio viene raccontato nelle fatiche e 
nei risultati di ogni giorno, 
viene servito a tavola con tutta la sua storia 
e le sue specificità.
Scopri la lista dei produttori locali che 
offrono il servizio di take away e 
home delivery e gusta il sapore 
del territorio: 

Discover the list of local producers who offer the 
takeaway and home delivery service and taste 
the flavor of the territory:
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Apericembra
Ingredienti
• Müller Thurgau frizzante | sparkling Müller Thurgau
• acqua minerale frizzante | sparkling mineral water
• menta di campagna |country mint
• sambuco | elderberry

Riempire mezzo calice con il Müller Thurgau 
frizzante e, il restante, con acqua minerale frizzante, 
aggiungere due foglie di menta, un filo di sciroppo di 
sambuco e qualche cubetto di ghiaccio.

Fill half a glass with the sparkling Müller Thurgau, and the 
rest of the glass with sparkling mineral water, add two mint 
leaves, a drizzle of elderberry syrup and a few cubes of ice.

Sope
Ingredienti
• pane raffermo |stale bread
•½ l di latte |½ l of milk
• 2 uova |2 eggs
• un cucchiaio di zucchero |a spoonful of sugar
• olio |oil
• zucchero a velo |castor sugar

Con la farina, le uova, lo zucchero e il latte preparare 
un impasto, come per fare le crêpes. Tagliare il pane 
raffermo a fette di un centimetro di spessore. 
Immergere il pane nella pastella e metterlo a friggere 
nell’olio caldo fino a doratura. Disporre le sope su un 
piatto e spolverizzare con zucchero a velo.

Make a dough with the flour, eggs, sugar and milk, as if 
you were making tortei. Cut the stale bread in slices about 
a centimetre thick. Dip the bread in the batter and fry it in 
hot oil until it is brown. Put the sope on a plate and dust 
them with castor sugar.

Insalata di tarassaco con lardo
Ingredienti
• 1 ciotola di foglie di tarassaco | 
   1 bowl of dandelion leaves
• Un trancio di pancetta | A slice of bacon
• Un pezzetto di lardo | A piece of lard
• 3-4 uova | 3-4 eggs
• Aceto e sale quanto basta | Vinegar and salt to taste

La raccolta del tarassaco va fatta a inizio primavera 
quando le foglie sono tenere. 
Per prima cosa elimina il gambo lasciando solo le 
foglie. Lava poi bene in acqua fredda in modo che 
non ci siano residui di terra e strizza le foglie con le 
mani.
Secondo la tradizione il tarassaco va accompagnato 
con uova sode, lardo e pancetta. Taglia quindi il 
lardo a listelle e fallo cuocere piano finche’ non si 
scioglie; aggiungi poi la pancetta rosolata finche’ 
non raggiunge una consistenza croccante.
Prepara a parte le uova sode. Versa la carne con 
il suo sugo direttamente sull’insalata di tarassaco 
condita con sale e aceto e le uova tagliate a pezzetti.
  
The dandelion should be gathered in early spring when the 
leaves are tender.
First remove the stem and leave only the leaves. Then 
wash well in cold water, in order to remove soil residues 
and squeeze the leaves with your hands.
According to tradition, dandelion should be accompanied 
with hard-boiled eggs, lard and bacon. Cut the lard into 
strips and cook slowly until it melts; then add the bacon 
and cook until it reaches a crunchy consistency.
Prepare the hard-boiled eggs separately. Pour the meat 
with its sauce directly on the dandelion salad dressed with 
salt and vinegar and the eggs cut into small pieces.

RICETTE

16

da provare
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Farinoi pinaitri
Ingredienti per la pasta al mais
• 130 g farina bianca | 130 g white flour 
• 70 g farina della Valsugana | 70 g Valsugana corn flour  
• 1 uovo intero e 1 tuorlo | 1 whole egg and 1 yolk
• 4 g aceto o vino bianco | 4 g vinegar or white wine 
 • acqua q.b. | water as needed
Ingredienti per il ripieno
• 240 g cavolo cappuccio | 240 g headed cabbage 
• 160 g patate cotte a cubetti | 160 g cooked potato in cubes 
• 120 g formaggio nostrano  | 120 g local cheese 
• 40 g Trentingrana grattugiato  | 40 g grated Trentingrana cheese 
• sale e pepe q.b. | salt and pepper as needed
Per condire
• 80 g burro di malga | 80 g mountain dairy butter
• 40 g ricotta affumicata | 40 g smoked ricotta 
• 4 g cumino | 4 g cumin 

Per il ripieno: tagliare sottilmente il cappuccio e saltarlo in un 
tegame con un filo d’olio. Salare, pepare e cuocere lasciandolo 
leggermente croccante. Aggiungere le patate cotte in precedenza. 
Far raffreddare e unire il formaggio tagliato finemente e il Trentin-
grana. Stendere la pasta preparata almeno 5 ore prima, ritagliare 
dei dischi dal diametro di 7 cm, inumidire le estremità con acqua 
o uovo sbattuto, posizionarvi il ripieno e chiudere a mezzaluna. 
Cuocere i Farinoi in abbondante acqua salata, scolarli e saltarli in 
un tegame con il burro spumeggiante profumato col cumino. 
Grattugiare la ricotta affumicata e servire.

For the filling: cut the cabbage thin, and lightly fry it in a pan with a drizzle 
of oil. Add salt and pepper, and cook it, leaving it slightly crunchy. Add the 
previously cooked potatoes. Cool down and add the finely cut cheese and 
Trentingrana. Roll out the pasta, prepared at least 5 hours earlier. Cut it 
into discs with a diameter of about 7 cm, dampen the ends with water or 
beaten egg, position the filling, and close into a half-moon shape. Cook the 
Farinoi in abundant salty water, drain and fry them in a pan with frothing 
butter and cumin. Grate the smoked ricotta, and serve.

Tripa
 
Ingredienti
• 800 gr di trippa | 800 gr of tripe
• 150 gr di pane grattugiato | 150 gr of breadcrumbs
• pane raffermo tostato | toasted stale bread
• sedano, carota e due cipolle | 1 celery, 1 carrot and  
    2 onions
• prezzemolo | parsley
• aglio, pepe, sale e olio | garlic, pepper, salt and oil

Metti a bollire la trippa, per almeno due ore in 
acqua salata assieme alla carota, al sedano e a 
una cipolla. Intanto in un tegame fai soffriggere 
lentamente in un po’ d’olio l’altra cipolla tagliata a 
fettine, l’aglio e il prezzemolo tritato. Aggiungi poi 
il pane grattugiato e mescola bene. Unisci ora la 
trippa tagliata a listarelle. Fai continuare la cottura 
mettendoci dell’acqua o del brodo e le fette di pane 
raffermo rosolate nel forno. Fai bollire finché il pane 
si è disfatto. Se vuoi aggiungi un po’ di pepe e…le 
trippe sono pronte!

Boil the “tripe” for at least two hours in salted water toge-
ther with the carrot, celery and an onion. Meanwhile, in a 
pan, softly fry the other sliced onion, garlic and chopped 
parsley with a bit of oil. Add the breadcrumbs and mix well. 
Now add the tripe cut into strips. Continue cooking by ad-
ding water or broth and the slices of stale bread browned 
in the oven. Boil until the bread is into pieces. If you want, 
add a bit of pepper and ... the “tripe” are ready!

Torta de Pomi
 
Ingredienti
• 6 mele | 6 apples
• 250 gr di farina | 250 gr of flour
• 100 gr di burro | 100 gr of butter
• 100 gr di zucchero |100 gr of sugar
• 2 uova | 2 eggs
• 1 bustina di lievito | 1 yeast sachet
• 1 bicchiere di latte |1 glass of milk
• succo di mezzo limone | juice of half a lime
• un pizzico di sale | a pinch of sales

Prepara le mele sbucciate e tagliate a fettine. In 
una scodella lavora bene con un cucchiaio di legno 
il burro con le uova e lo zucchero, finché ti diventa 
una bella crema. Aggiungi un pizzico di sale, il succo 
di limone, la farina, il lievito e il latte; amalgama il 
tutto molto bene. Aggiungi le mele e metti l’impasto 
in una teglia imburrata e infarinata. Fai cuocere in 
forno ben caldo (180°) per circa 40 minuti. Sentirai 
che bontà! 

Peel the apple and prepared them sliced. In a bowl, work 
well with a wooden spoon the butter together with the 
eggs and the sugar, until it becomes a smooth cream. 
Add a pinch of salt, lemon juice, flour, yeast and milk; mix 
everything very well. Add the apples and then place the 
dough in a greased and floured baking tray. Bake at 180 ° 
for about 40 minutes. You will find out, how tasty it will be!

Gnocchi de pan
Ingredienti
• 4 o 5 panini raffermi 
   4 or 5 stale bread rolls  
• 1 uovo | 1 egg  
• 5 cucchiai di farina | 5 spoons of flour
• ½ di latte | 1/2 milk
• sale | salt

Tagliare a cubetti il pane raffermo, 
metterlo in una scodella e versarci 
sopra il latte intiepidito per farlo 
ammorbidire. Aggiungere poi l’uovo, 
la farina e il sale. Mescolare bene e 
con l’impasto ottenuto, 
aiutandosi con le mani infarinate, 
formare delle palline. 
Nel frattempo mettere sul fuoco 
una pentola con abbondante acqua. 
Quando bolle aggiungere un po’ di 
sale e versare gli gnocchi. 
Dopo qualche minuto, toglierli con un 
mestolo forato e condirli con burro 
fuso e formaggio grattugiato.

Cut the stale bread into cubes, put it in a 
pan and pour the milk on top, warm, 
to soften it. Then add the egg, flour and 
salt. Mix well and, with the dough obtained, 
make balls, using flour on your hands. In the 
meantime, put a pot of water on the fire. 
When it boils, add salt and put the gnocchi 
in. After a few minutes, take them out with 
a perforated ladle and season them with 
melted butter and grated cheese.
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In Trentino climi e terreni differenti concorrono a 
far nascere vini eccezionali, 
che hanno conquistato il mondo con importanti 
riconoscimenti.
In Valle di Cembra il müller thurgau è coltivato a 
vigneti terrazzati tra i 600 e gli 800 metri: 
il microclima di queste quote e i forti sbalzi 
termici esaltano l’originale freschezza 
e la fragranza floreale vegetale, conferendo a 
questo vino un sapore aromatico e persistente.
Dalle uve di Chardonnay derivano eleganti vini 
dal profumo di mela e basi spumante per 
eccellenti trento d.o.C. metodo classico, 
la seconda Denominazione di Origine Controllata 
riconosciuta al mondo, dopo lo Champagne.
La schiava è il vitigno storico della Valle 
di Cembra, coltivato già nel XIII secolo a 
“pergola trentina”.
La grappa è un distillato esclusivamente italiano, 
che nasce in Valle di Cembra,
dalla lavorazione della buccia degli acini d’uva, 
particolarmente ricca di sostanze aromatiche.
La distillazione della vinaccia, che in passato 
contribuiva alla sopravvivenza in un’economia 
contadina povera e dura, avviene ancora oggi con 
il metodo artigianale trentino discontinuo 
a bagnomaria.da degustare

VINI, GRAppE
e BIRRE ARTIGIANALI

In Trentino, different climates and terrains contri-
bute to the birth of exceptional wines, 
which have taken the world by storm, 
winning important acknowledgements.
In Valle di Cembra, müller thurgau is cultivated in 
terraced vineyards between 600 and 800 m ASL: 
the micro-climate at these altitudes, 
and the significant differences in temperatures, 
emphasise its original freshness and floral 
vegetable fragrance, giving this wine an aromatic 
and persistent flavour. From Chardonnay grapes, 
elegant wines are obtained, with the scent of 
apples, as well as spumante bases for excellent 
trento d.o.C. Metodo classico, the second DOC 
(controlled designation of origin)  
spumante officially recognized in the world after 
Champagne. schiava is a historical variety 
of Valle di Cembra, already cultivated in the 
13th century in the “Trentino pergola” style. 
grappa is an exclusively Italian distilled liqueur, 
which is made by processing the grape skins, 
which in Valle di Cembra area are particularly rich 
in aromatic substances. Distillation of marc, which 
once contributed to the survival of the poor and 
fatigued farmland economy, still takes place today 
with the Trentino discontinuous bain-marie craft 
method. 
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dove trovarli
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distilleria paolazzi Vittorio  
Faver di Altavalle, 
cell. 347 6805616 / 349 2489718
distilleria pilzer S.n.c. 
Faver di Altavalle, 
tel. 0461 683326 / 329 2193041
green grill – info e sapori 
Grumes di Altavalle, cell. 346 2799154
ristorante Winebar 
la vecchia segheria 
Baselga di Piné, tel. 0461 558651
zanei giuseppe 
Baselga di Piné, tel. 0461 557244
Birrificio Artigianale comparsa
Baselga di Piné, tel. 0461 557006
birreria lanterna 
Baselga di Piné, tel. 329 6367856
Piné bontà 
Bedollo, tel. 0461 555235
az. agricola zanotelli elio & f.lli 
Cembra, tel. 0461 683131 
Az. Vinicola nicolodi Alfio 
Cembra, tel. 0461 683020 / 335 5270862
cembra cantina di Montagna 
Cembra, tel. 0461 680010 
cantina pelz 
Cembra, tel. 0461 683051 / 348 5900192 
Cembrani d.o.C. 
Cembra, tel. 393 5503104
Corvée srl
Cembra, cell. 344 0260170
accademia del vino Cadelaghet 
Civezzano, tel. 0461 859045

maso belvedere 
az. agr. devigili elio di devigili daniela, 
Giovo, cell. 339 2528710 
az. agr. f.lli franch, 
Giovo, tel. 0461 6845701/349 7340203
az. agr. simoni ferruccio
Giovo, tel. 0461 684381 / 347 5207084
maso franch
Giovo, tel. 0461 245533
Az. Vitivinicola villa Corniole
Giovo, tel. 0461 695067 / 347 5860178
az. agr. barone a Prato Paolo
Segonzano, cell. 347 7593662
distilleria Giacomozzi Renzo
Segonzano, tel. 0461 686100 
ristobar Chiosco alle Piramidi
Segonzano, cell. 338 5267314
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Oggi come un tempo il nostro latte proviene 
da pascoli di montagna, dove le mucche, 
di razze tradizionali come la grigio alpina 
(presidio Slow Food), pascolano liberamente, 
nutrendosi di preziose erbe. 
Le malghe e le aziende del territorio 
trasformano il latte 
in gustosi formaggi freschi e stagionati, 
yogurt e ricotte.
Alcune aziende agricole propongono anche 
latticini di capra (famosa la razza autoctona 
della Capra Pezzata mòchena), 
un’ottima alternativa al latte vaccino, 
per l’alta digeribilità, le proprietà nutrizionali 
e la bassa allergenicità. 
In queste fattorie non mancano infine 
le galline, allevate con i metodi della tradizione 
contadina. 

di malga

LATTE, 
UOVA e

FORmAGGI

Today, like in the past, our milk comes from 
mountain pastures, where the cows, 
of traditional breeds like the Grigio Alpina 
(Slow Food listed), graze freely, 
finding the nourishment of precious herbs. 
Local farmsteads and businesses transform 
the milk of their cows into flavourful fresh 
and seasoned cheeses, yoghurt, and ricotta 
cheese. 
Some agricultural businesses also 
offer goat’s milk products 
(the Pezzata mòchena goat, a local breed,
 is famous), an excellent alternative 
to cow’s milk due to its digestibility, 
nutritional properties, and low allergenicity. 
On these farms, finally, there is no shortage 
of chickens, raised with traditional farming 
methods. 

dove trovarli
az. agricola maso Prener, Baselga di Piné, cell. 340 5428531 (formaggi e latte crudo)
az. agricola le mandre, Bedollo, tel. 0461 556709 (formaggi e latte crudo)
az. agr. Paolazzi m. rosa, Cembra, tel. 0461 683336 (latte crudo)
Az. Agr. onorato Matteo, Segonzano, cell. 340 1678323 (formaggi, latte di capra e insaccati)
az. agr. bazzanella remo, Sover, cell. 348 7262350 (formaggi e latte)
Fattoria sinergica Maso Zepp, Altavalle (Grumes), cell. 338 5302632 (uova, ortaggi, erbe aromatiche e bioceste) 
az. agr. Coccodè di brigadue elisa, Bedollo, cell. 348 9009631 (uova)
azienda agricola maso al sole, Civezzano, cell. 340 2301441 (uova, frutta, ortaggi e vino) 
az. agr. biologica recchia stefano, Segonzano, cell. 348 4286952 (uova)
az. agr. biologica tondini andrea, Segonzano, cell. 320 8481785 (uova) 
azienda agricola barbarossa, Civezzano, cell. 349 1085946 (uova, ortaggi e frutta)
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di qualità

CARNI e
sALUmI

Tra i prodotti più caratteristici ottenuti 
dalla lavorazione di carni fresche, 
va ricordata la luganega. 
È un salamino di carne di maiale aromatizzata 
con sale, pepe nero e aglio, 
stagionato almeno per 4 settimane. 
La carne salada deriva dalla lavorazione 
in salamoia di tagli pregiati di bovino:
tagliata a fette sottili è ottima per carpacci 
di carne, accompagnata con scaglie di grana, 
porcini o rucola, o consumata cotta con i fagioli. 
La carne salada, successivamente affumicata e 
stagionata, diventa carne fumada. 
Lo speck è uno dei più noti prodotti tipici del 
Trentino. La materia prima è la coscia di maiale 
lavorata con salatura a secco, affumicatura e 
stagionatura per più di 6 mesi. 
Il lardo aromatico si ottiene dalla salatura a secco 
con spezie e profumi di montagna.

Among the most typical products obtained 
from processing fresh meat, 
it is worth mentioning the luganega [a type of 
sausage], already mentioned in documents 
from Medieval times. 
It is a pork sausage flavoured with salt, 
black pepper and garlic, and seasoned for at least 
4 weeks. Carne salada is derived from processing 
choice beef cuts in brine: cut into thin slices, 
it is excellent for meat carpaccio, accompanied by 
Grana Padano scales, porcino mushrooms, 
or rocket. It is also good cooked, with beans. 
Carne salada, after being smoked and seasoned, 
becomes carne fumada. Speck is 
one of the most renowned products of Trentino. 
The raw material is pork leg, processed with dry 
salting and smoking, and then seasoned for more 
than 6 months. Aromatic lard is obtained by dry 
salting with spices and mountain flavours.

macelleria Paolazzi sas 
Faver di Altavalle, tel. 0461 683073 
linea Carni sighel 
Baselga di Piné, tel. 0461 558033 
Piné salumi 
Bedollo, tel. 0461 555235
macelleria franceschi andrea 
Baselga di Piné, tel. 0461 557011

dove trovarli
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macelleria Paolazzi luigi 
Cembra, tel. 0461 683120 
Macelleria pasticceria Gastronomia Zanotelli 
Cembra, tel. 0461 683012
macelleria zendron modesto & figli 
Lisignago, tel. 0461 683064
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merenda ideale

pICCOLI FRUTTI,
ERBE OFFICINALI
E mIELE

Le famose fragole trentine 
vengono coltivate principalmente 
sull’Altopiano di Piné, 
in Valle dei Mòcheni e in Valsugana, 
dai 500 agli oltre 1.200 metri. 
Fino a 1.500 metri di altitudine cresce,
invece, una particolare specie di lamponi, 
detti localmente “ampòmole”. 
I piccoli frutti sono ottimi per la preparazione 
di torte e semifreddi, gelati e macedonie, 
ma si accompagnano bene anche ai piatti salati. 
L’apicoltura si afferma in Trentino 
a partire dall’Ottocento, 
con l’introduzione delle arnie in legno a favo 
mobile con telai estraibili. 
Il miele di queste montagne 
ha caratteristiche inconfondibili, 
quintessenza delle piante di prati, 
pascoli e boschi. 
La qualità più diffusa è il millefiori, 
ma si trovano anche produzioni monoflora di 
acacia, castagno, tiglio e melata di abete, 
oltre alla preziosa propoli.
Importante anche la coltivazione di erbe officinali 
e aromatiche, che arricchiscono la cucina trentina 
e danno vita a tisane, 
infusi e prodotti per cosmesi.

The famous trentino strawberries 
are cultivated mainly on Altopiano di Piné, 
in Valle dei Mòcheni and in Valsugana,
between 500 and 1200 m ASL. 
On the other hand, a particular species 
of raspberry, known locally as “ampòmole”, 
grows up to an altitude of 1500 m.  
Small fruits are also excellent for making cakes 
and semifreddo, ice-cream and fruit salad, 
in addition to being an excellent alternative
for accompanying savoury dishes. 
Beekeeping started to spread throughout
Trentino in the Nineteenth century, 
with the introduction of wooden hives with 
movable honeycomb and extractable frames.
The honey from these mountains 
has unmistakable qualities, the quintessence of 
plants from meadows, pastures and woods. The 
most common kind is wildflower honey, but 
there are also single-flower varieties like acacia, 
chestnut, lime, and fir honeydew, in addition to 
the precious propolis. 
Cultivation of medicinal and aromatic herbs is 
also important. They enrich Trentino cuisine and 
give life to herbal teas, infusions, and cosmetic 
products.
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dove trovarli
az. agr. biologica lona franco 
Albiano, cell. 335 8434831 
(more, mirtilli, ciliege, castagne, uva da vino)
Az. Agr. Faustini Alma 
Grauno di Altavalle, cell. 329 1536733
(piccoli frutti)
ditta Agr. nardin Michele e Mauro sas 
Faver di Altavalle, cell. 329 4018528
(mele, vino, patate, piccoli frutti, crauti 
e trasformati della frutta)
Az. Agr. Zatta lorena 
Valda di Altavalle, cell. 349 4068062
(lamponi, mirtilli)
Az. Agr. Ioriatti Andrea 
Baselga di Piné
(piccoli frutti)
az. agr. la Ca’ sul lago 
Baselga di Piné, tel. 0461 554013 / 348 7902423 
(piccoli frutti, sciroppi, confetture, gelati)
zanei giuseppe 
Baselga di Piné, tel. 0461 557244/349 1850672
(grappe, distillati, piccoli frutti, ortaggi e funghi)
az. agr. Palulonga di Paolazzi Cornelia 
Lisignago, cell. 329 2192375
(erbe officinali, piccoli frutti)
Az. Agr. Biologica Mirtilla 
Segonzano, tel. 347 2500034 / 346 0836089 
(piccoli frutti, sciroppi, confetture, ortaggi)

apicoltura giovannini Carlo 
Baselga di Piné, cell. 348 6519492
(miele) 
gocce d’oro – apicoltura e giardino d’erbe 
Bedollo, tel. 0461 556037  
(miele, oggetti d’artigianato di cera, cosmetica)
apicoltura stenico stefano 
Fornace, tel. 0461 849375 / 340 4738900
(miele)
Apicoltura Villotti Umberto 
Segonzano, tel. 0461 686242 / 328 2481585
(miele)
az. agr. biologica la Craiz 
Segonzano, cell. 339 1835846
(miele e frutta di varietà antiche)
Apicoltura Vettori Marco 
Sover, cell. 348 4258325 
(miele) 
Az. Agr. GioVe erbe officinali 
Altavalle (Grumes), cell. 348 3340168 
(erbe officinali, cosmetici, tisane, sciroppi)
Az. Agr. natura al trotto
Baselga di Piné, cell. 349 8646041
(infusi, sciroppi, confetture, cosmetici, sali 
aromatici) 
az. agr. Piperita 
Cembra, cell. 339 4711040
(erbe officinali, sali aromatici, sciroppi, succo 
di mela, cosmetici)
green grill - info e sapori altavalle 
Grumes, cell. 346 2799154 
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altri produttori 
castagne, lumache, zirele 
az. agr. biologica ravanelli giorgio 
Albiano, cell. 335 8157361 
(castagne, noci, ortaggi, uva da vino)
scarpa nicola 
Fornace, cell. 347 7018164  
(castagne)
az. agr. il recinto 
Albiano, cell. 338 7828355 
(lumache e prodotti gastronomici a base di 
lumache)
azienda lorandi 
Civezzano, cell. 347 8826269 
(“zirele” caramelle di zucchero aromatizzate)
la Casa della Pasta 
Baselga di Piné, cell. 333 2267242
(pasta fresca e ripiena, gnocchi di patate)
Azienda agricola Moar Giovanni e Vittorio, 
Cembra, cell. 347 2312483
(uva da vino)
mulino moser Pressa 
Baselga di Piné, 
tel. 335 7704670 / 340 1667816
az. agr. zanotelli silvio 
Cembra, cell. 349 3850840
(miele e succo di mela) 
azienda agricola zanotelli elio e f.lli
Cembra, tel. 0461 683131 
(vini e succo di mela)

(Vini, grappe, birre artigianali, formaggi miele 
confetture, tisane, sciroppi, succhi e cosme-
tici) 
naturalmente Selvatica Io di de Biasi Giulia 
Civezzano, cell. 331 1218132 
(Tisane, sciroppi, piante officinali e verdure, 
Zirele, farina di mais, cosmetica naturale)
tutti nello Stesso campo 
Civezzano, tel. 0461 1532066 
(ortaggi, piante officinali, confetture, succhi 
di frutta, crauti, sciroppi, frutta secca, olio 
d’oliva) 
azienda agricola f.lli franch 
Giovo, tel. 0461 684571/3497304203 
(vino, mele, frutta, ortaggi, acquavite di mele)
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GUEsT CARD
TRENTINO

Il nostro miglior BENVENUTO!

Trentino Guest Card è molto più di un pass turistico: è 
un nuovo modo di vivere la vacanza in trentino! Ti 
consente di entrare gratuitamente o a prezzo ridotto 
nei principali musei, castelli e parchi naturali, di usare 
liberamente i trasporti pubblici, evitando così traffico e 
parcheggi, di ottenere sconti nelle strutture convenzionate 
e di accedere a servizi esclusivi come visite guidate, 
salta-fila e degustazioni. 
Per avere Trentino Guest Card non devi fare altro che 
prenotare in una struttura sull’Altopiano di piné o in 
valle di Cembra.
La Card, inclusa nel soggiorno, ti verrà consegnata in  
forma cartacea all’arrivo in hotel o spedita via mail, per 
darti la possibilità di registrarla sull’app Trentino Guest 
Card e utilizzarla anche prima di arrivare in albergo!
Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra la Trentino 
Guest Card si arricchisce di tante altre opportunità  
speciali per l’intera durata della tua vacanza!

Mit Trentino Guest Card haben Sie 
freien und ermäßigten Eintritt in 
meistens Museen, Schlösser, Burgen 
und Sehenswürdigkeiten; freie Fahrt 
mit allen öffentlichen Verkehrsmit-
teln – inkl. Bahn – im Trentino (vo-
rausgesetz die Karte wurde für das 
Trentiner Verkehrsverbundsystem 
ausgestellt); Rabatten auf Kostpro-
be und Kauf der landestypischen 
Produkte der Erzeuger, die an der 
Initiative teilnehmen. Wie kann man 
Trentino Guest Card bekommen? 
Buchen Sie einfach einen Aufenthalt 
in Trentino.

With the Trentino Guest Card you have 
free entry and discounts to the ma-
jority of museums, castle and attrac-
tions. You can travel free on all public 
transport including trains in Trentino 
(if the card is connected with the spe-
cific electronic transportcard). You can 
also taste typical food products in the 
stores of the best producers and bene-
fit of discounts on your purchases. Are 
you wondering on how to get Trenti-
no Guest Card? It’s easier as you may 
think: just book a stay in Trentino and 
you will receive it.

EspERIENZA
PRENOTA
LA TUA

sCoPri e Prenota 
le esPerienze Che Puoi fare 
durante la tua vaCanza.
Natura, relax, gusto e adrenalina 
non mancheranno!
Su visitpinecembra.it/esperienze 

DISCOVER AND BOOK THE EXPERIENCES 
YOU CAN DO ON HOLIDAY!
Discover all you can experience on the Piné Plateau 
and in the Cembra Valley: nature, relax, taste and 
adrenaline will not be missing!
visitpinecembra.it/en/book-experience

ENTDECKEN UND RESERVIEREN SIE 
DIE ERFAHRUNGEN, 
DIE SIE WÄHREND IHERES URLAUBS 
MACHEN KÖNNEN!
Entdecken Sie die Aktivitäten, die Sie auf der Piné 
Hochebene und  im Cembratal erfahren können:
 Natur, Entspannung, Geschmack und Adrenalin 
werden nicht fehlen!
visitpinecembra.it/de/bucherfahrung
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COME ARRIVARE           In auto | by car
altopiano di Piné: dall’autostrada A22 del Bren-
nero (da sud uscita Trento sud – da nord uscita 
Trento nord) e dalla  
Statale 12 del Brennero, prosegui per la S.S. 47 
della  
Valsugana per Pergine Valsugana – Padova fino 
al bivio della Mochena per Altopiano di Piné, 
per poi transitare sulla S.P. 83 di Piné.
valle di Cembra: dall’autostrada A22 del Bren-
nero (uscita Trento nord), percorri la statale 
12 del Brennero in direzione nord fino al bivio 
di Lavis, per transitare poi sulla S.S. 612 Lavis 
– Castello di Fiemme che conduce fino alla 
Valle. Da nord A22 uscita San Michele all’Adige, 
proseguire direzione Lavis.

altopiano di Piné: From either south or north, from the 
A22 Brennero motorway (from the south exit Trento south  
- north exit Trento north) or from the main Brennero road 
n. 12; continue on the Valsugana main road S.S. 47 towards 
Pergine Valsugana-Padova; when you reach the junction 
with the Altopiano di Piné road, turn off into this secondary 
road SP 83 known as the  
“di Piné” road.
valle di Cembra: From south or north, on the A22 Brennero 
motorway, leave the motorway at the Trento Nord or San 
Michele all’Adige exit, continue northwards on the Main 
Brennero Road S.S. 12 until the turn-off for Lavis, then take 
the Lavis -Castello di Fiemme Main Road S.S. 612 which will 
take you to the Cembra Valley.

         In treno | by train
Dalla stazione F.S. di Trento puoi raggiungere  
l’Altopiano di Piné, la Valle di Cembra e la Valle 
dei Mòcheni proseguendo con il servizio pullman  
della Società Trentino Trasporti.

From Trento railway station, take a bus of Società  
Trentino Trasporti (Trentino Transport company)  to the 
Altopiano di Piné, Valle di Cembra and Valle dei Mòcheni. 

          In aereo | by plane
Gli aeroporti più vicini sono lo scalo Valerio Catullo 
di Verona, l’aeroporto di Bolzano e il Marco Polo di 
Venezia. 

The nearest airports are Valerio Catullo near Verona, 
the Bolzano airport, and Marco Polo airport near 
Venice.



38042 BASELGA DI PINÉ (TN) ITALIA       
Via C. Battisti, 110
Tel. 0461 557028  

   38034 CEMBRA-LISIGNAGO (TN) ITALIA
   Viale IV Novembre, 21
   Tel. 0461 683110 

www.visitpinecembra.it
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