
Prestigioso bicchiere 
in cristallo serigrafato 

per la degustazione
da ritirare all’entrata 

con cauzione.
Ingresso libero

Via Fontana, 10 - 38068 ROVERETO
www.exquisita.it

Panificio Moderno via al Ponte 10
ISERA - 38060 - tel. 0464 436196

info@panificiomoderno.net

Pane a lievitazione naturale con farine macinate 
a pietra - Pane di segale con fichi e uvetta 

Zelten artigianale - Torrone morbido al cioccolato
Confezioni regalo per il NataleVicolo Del Messaggero, 10

Rovereto (TN)
Tel. 0464.421110
Fax. 0464.401367

info@bontadi.it

Degustazione panettone
Exquisita al San Martim 

con abbinato il 
passito San Martim

a Nomi in via Garibaldi 12

alla Degustazione dei nostri vini

abbinati a golosi Sapori Trentini
dalle 9.00 alle 19.00d ll

Domenica 29 novembre 2015

 Inaugurazione del “Botesel sul Pontesel”

8 °

La famiglia Grigoletti 
Vi invita

www.salumer iabel l i . i t
Bottega di Sopramonte | Piazza Oveno,  (Tn) 

Bottega di Trento | Piazza Vittoria, (Tn)   

Salumieri da sei generazioni

nonno Augusto - 1916

L’Azienda Agricola Grigoletti nacque molti lustri orsono dall’amore del bisnonno Federico per i vini di grande qualità, che 
l’antica tradizione contadina del Trentino ha saputo tramandare nel corso dei secoli. Col tempo nonno Ampelio e ora i vignaioli 
Bruno, Aida, Carmelo e Marica assieme a Federico e Martina con passione e tenacia perseguono la nobile arte contadina nel 
produrre per Voi, per i Vostri desideri, vini capaci di forti emozioni che continuano la storia.

È una storia che parte ai primi dell’800 quella della Macelleria Belli: azienda a conduzione familiare situata a Sopramonte, 
ai piedi del Monte Bondone, che vede ora i fratelli Gilberto e Gianpaolo proseguire questa tradizione, dove in ogni singolo 
prodotto vi è l’impegno di un’esperienza arrivata ormai alla sesta generazione, di un lavoro che è diventato passione e la pro-
fessionalità nel garantire sempre la qualità migliore per il cliente.

Il Caseifi cio Sociale Sabbionara è presente e attivo nella zona della Bassa Vallagarina sin dal 1911. Rappresenta un punto 
di riferimento sia per l’attività casearia locale che per la Cooperazione Trentina. Ha sempre cercato di soddisfare le richieste 
della Clientela più esigente realizzando dei prodotti particolari molto apprezzati, come:

NOSTRANO AFFOGATO ALL’ENANTIO - CASAT DEL BALDO - MISTO CAPRA 50e50
TRENTINGRANA D.O.P. …E MOLTI ALTRI!

dai prati, dai fiori, dalle erbe del Monte Baldo
Punto vendita: ROVERETO

Via Abetone, 70
Tel. 0464 422365

Domenica 29 novembre 2015 dalle 9.00 alle 19.00 nella Cantina Grigoletti a Nomi

Vi aspettano tutte queste golose specialità trentine di alta qualità! 

38060 Nomi (TN) I - Via Garibaldi 12
Tel. 0464 834215 - www.grigoletti.com

AZIENDA     AGRICOLA
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