
Visite e Degustazioni 
 

Abbiamo pensato per te a tre diverse tipologie di visite guidate e due degustazioni, che possono 

accompagnarti alla scoperta della nostra realtà. 

DEGUSTAZIONI  

Lasciati sedurre dai vini della Cantina Mori Colli Zugna: TRENTO DOC, rossi, bianchi e biologici. Scopri il 
pacchetto #degustamori dedicato alle degustazioni in enoteca.  
 

#DEGUSTAMORI 

 Degustazione 3 vini a 5 euro 

 Degustazione 5 vini a 10 euro 

VISITE 

Visite guidate alla Cantina Mori Colli Zugna 
Scopri la Cantina Mori Colli Zugna, una piccola ma solida realtà cooperativa che rende grande il vino, un 

gioiello di tecnologia e tradizione. Tradizione ed innovazione per poter raccontare come ogni bottiglia di vino 

possa divenire veicolo di cultura, legame con il territorio e rispetto per l’ambiente attraverso una mission che 

si basa su tecnologie all’avanguardia. Le nostre porte sono sempre aperte per far conoscere il mondo del 

vino a quanti lo desiderano: principianti, appassionati ed amici. Un’occasione per calarsi in una realtà che 

cela il fermento enologico trentino. 

VISITA “CLASSICA” 

 Durata 45 minuti 

 Presentazione della cantina 

 Racconto storico 

 Filosofia green 

 Esposizione delle diverse fasi di produzione 

 Cenni architettonici 

Alla quale consigliamo di far seguire una degustazione #degustamori in Enoteca per completare il 
percorso del sapere, del profumo e del gusto della Cantina. 

VISITA “PREZIOSA” 

Durata 1 h – 1h 30 m 

 Presentazione della cantina 

 Racconto storico 

 Filosofia green 



 Analisi approfondita delle diverse fasi di produzione 

 Analisi tecniche produttive 

 Cenni architettonici 

Alla quale consigliamo di far seguire una degustazione #degustamori in Enoteca per completare il 
percorso del sapere, del profumo e del gusto della Cantina. 

VISITA “ESCLUSIVA” 

Durata da definire. Dal lunedì al sabato. 

 Visita guidata classica o preziosa 

 1 cena in cantina (minimo 20 persone) gestita da un catering in collaborazione con l’Enoteca 
che si occuperà di organizzare un’esclusiva e raccolta parentesi gourmet.   

Le visite guidate sono gratuite e vengono effettuate solo su prenotazione. È possibile prenotare presso 
l’enoteca della Cantina Mori Colli Zugna, telefonicamente allo 0464 918154 oppure scrivendo a 
enoteca@cantinamoricollizugna.it. Se venite da lontano e desiderate fermarvi in zona sapremo consigliarvi 
alcune strutture alberghiere e b&b che collaborano con la Cantina.  

DA SAPERE PRIMA DELLA DEGUSTAZIONE 
Se è la prima volta che fai una degustazione, ti raccomandiamo di seguire alcuni suggerimenti pratici: 

 evitare chewing gum o caramelle prima o durante la degustazione; 

 non fumare prima della degustazione; 

 evitare profumi o rossetti/lucidalabbra; 

 non serviamo alcool a minori di 18 anni; 

DA SAPERE PRIMA DELLA VISITA  
Ricordiamo ai gentili visitatori che il vino è un prodotto alimentare e come tale va trattato garantendo il 

massimo dell’igiene, della sicurezza alimentare e della qualità del processo di produzione.  

 NON FUMARE (comprese sigarette elettroniche) in TUTTI i REPARTI PRODUTTIVI. Se il 
gentile visitatore desidera fumare troverà delle AREE FUMO predisposte. 

 NON MANGIARE (snacks, panini, gomma da masticare ecc..) e BERE nei reparti di 
produzione (cantina, magazzino e linea di imbottigliamento). È altresì richiesto di non 
introdurre nei reparti produttivi ALIMENTI e BEVANDE per evitare qualsiasi tipo di 
contaminazione. 

 NON portare con sè FARMACI in produzione a meno che non siano farmaci salvavita. 

 I gentili visitatori sono invitati a seguire il PERCORSO indicato dalla guida senza toccare o 
manipolare qualsiasi attrezzatura o dispositivo o oggetto presente nelle aree di produzione. 

 Ai gentili visitatori è consigliato di indossare SCARPE comode e chiuse (senza tacchi) per la sicurezza 
e la facilità di spostamento in vigneti e reparti produttivi.  

 I nostri amici a 4 zampe devono rimanere fuori dalla cantina ma saranno benvenuti nell’area esterna 
dell’Enoteca. 


