
Dal 1968, a Mezzolombardo 
nel cuore della Piana Rotaliana, 

la Cantina Zanini Luigi 
coltiva con passione i suoi vigneti 

per ottenere i vini di punta della zona.
Grazie alle condizioni davvero irripetibili 

che vanno dai terreni ghiaiosi 
formati dalle alluvioni del fiume Noce 

all’influsso del microclima 
creato dalle pareti rocciose che circondano 

“Il Campo Rotaliano”, tutti i vini della Cantina
esprimono le loro massime potenzialità. 

Oscar e Andrea, 
figli del fondatore Luigi Zanini, 

garantiscono la genuinità del prodotto.
Competenza nelle scelte e cura nella ricerca 

della qualità sono una costante garanzia 
per tutti coloro che apprezzano

i vini dell’Azienda Agricola Zanini Luigi,
da tempo ai vertici della produzione trentina.

Gli eredi di Luigi Zanini,  
grazie a una grande passione per il proprio lavoro

e nel rispetto della tradizione,  
mantengono alta la notorietà dei loro vini

e ogni anno agli estimatori
vengono garantite gradite sorprese. 
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DAL 1968

LA CANTINA

Via Degasperi, 42 
38017 Mezzolombardo (TN) 

Tel. 0461 601496 
Fax. 0461 606549 

www.zaniniluigi.com 
info@zaniniluigi.com
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Nasce dalla più accurata 
selezione di uve Teroldego 
Rotaliano d.o.c. site nel vigneto 
Le Cervare. Invecchiato per 12 
mesi in barriques francesi è di 
colore rosso rubino intenso con 
un profumo ben pronunciato 
di mandorla e vaniglia 
con sentori di viola. 
Al palato è netto e consistente, 
sapido, asciutto, leggermente 
tannico.
Abbinamenti: cacciagione, 
formaggi stagionati, 
salumi e affettati.
Temperatura di servizio: 18°C. 
Scaraffatura 30 minuti prima 
della degustazione.

Nasce nel 1882 da un incrocio 
delle varietà Riesling renano 
e Sylvaner opera del ricercatore 
Herman Müller Thurgau. 
Grazie alle altitudini elevate 
in cui viene coltivato si ha una 
lenta maturazione dei grappoli 
che conferiscono ai vini 
le loro tipiche caratteristiche 
aromatiche. Il colore è giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, 
profumo fruttato e aromatico. 
Al palato è caratteristico, fresco 
e fruttato. 
Abbinamenti: pietanze a base 
di pesce o carni bianche.
Temperatura di servizio: 
12-13°C. 

Vino dal carattere deciso 
con un colore tipico, una 
tonalità di giallo paglierino 
carica, che contraddistingue 
i migliori Pinot Grigi.
Il profumo è ricco e 
concentrato negli aromi 
eleganti con tipiche note 
di fiori, melone bianco e pera.
All’assaggio è netto e 
persistente grazie alla sua 
armonia, freschezza e giusta 
acidità.
Abbinamenti: minestre 
e pietanze a base di pesce.
Temperatura di servizio: 
10-12°C. 

Prodotto meraviglioso e 
irripetibile grazie alla tecnica 
dell’appassimento dell’uva in 
cassetta. I vini passiti, si sa, sono 
i vini più antichi e più nobili della 
civiltà della vite e del vino e per 
questo meritano senza dubbio 
di essere degustati.
Abbinamenti: formaggi muffiti 
o dolci secchi.
Temperatura di servizio: 15°C.

Vitigno simbolo dell’enologia 
trentina, dal quale si ricava 
quello che giustamente viene 
definito il “principe” 
dei vini trentini.  
Si presenta di colore rosso 
rubino, con riflessi violacei, 
profumo caratteristico 
gradevolmente fruttato.
Al palato è sapido, asciutto 
e con lieve gusto di mandorla.
Abbinamenti: arrosti di carni 
bianche o rosse, pollame e 
cacciagione, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 18°C. 
Scaraffatura 15 minuti prima 
della degustazione.

Vinificato dalle uve 
Chardonnay con pressatura 
soffice e temperatura
controllata, questo vino 
si presenta di colore giallo 
paglierino con riflessi
verdognoli e profumo fruttato. 
Al palato non tradisce 
il fruttato del bouquet che 
assicura insieme al gusto 
giustamente acidulo e fresco 
un aroma delicato 
ed equilibrato.
Abbinamenti: antipasti 
e pietanze a base di pesce.
Temperatura di servizio: 
10-11°C. 
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MOSCATO GIALLO TELÀ GOCCE DI SOLE

Uno dei più pregiati e ricercati 
vini del Trentino, viene coltivato 
nei terreni alluvionali 
della Piana Rotaliana, 
in un ambiente ricco di storia.
Il colore è rosso rubino con 
un profumo fruttato con sentori 
di ciliegia e lampone. 
Il sapore è asciutto, armonico 
con i riflessi di ciliegia.
Abbinamenti: antipasti caldi, 
primi piatti con sughi di carne, 
pollo alla cacciatora 
e gulasch di manzo.
Temperatura di servizio: 18°C.

Vino principe della Vallagarina, 
ne fu attestata la fama anche 
da Mozart che, ai tempi ospite 
dei Lodron per uno dei suoi 
concerti in Italia, rende onore 
al vino trentino citandolo 
nel Don Giovanni: “...versa 
il vino l’eccellente Marzemino!”
Il colore è rosso rubino con 
riflessi violacei, al profumo 
e in bocca si sentono frutti 
di bosco, timbri floreali 
e note speziate.
Abbinamenti: salumi cotti, 
arrosti e pollame nobile 
allo spiedo.
Temperatura di servizio: 
16-18°C.

Il suo punto di forza è 
l’inconfondibile e avvolgente 
aroma speziato ( “Gewürz” in 
tedesco significa “spezia”). 
Il colore è giallo paglierino con 
riflessi dorati, il profumo ricorda 
la banana, il mango, il pompelmo 
e la frutta candita. 
In bocca è molto intenso, speziato, 
leggermente amarognolo ma caldo 
ed avvolgente.
Abbinamenti: formaggi 
erborinati, risotto con la zucca, 
o carciofi, secondi a base 
di pesce, crostacei cotti 
alla brace o crudi.
Temperatura di servizio: 
10-12°C.

Ottenuto con il metodo del 
salasso e cioè estraendo parte del 
mosto che ha appena raggiunto 
un colore rosato dalla massa in 
fermentazione, viene poi fatto 
fermentare a parte senza le bucce 
e una volta secco viene affinato 
per 6 mesi in Barriques. In questo 
modo otteniamo un colore rosato 
brillante, un profumo fruttato 
e leggermente vanigliato. Al 
palato la freschezza e una giusta 
dose di legno tostato lo rendono 
equilibrato e fresco. 
Abbinamenti: risotti, verdure alla 
griglia e come aperitivo. 
Temperatura di servizio: 8-10°C.

Il Moscato Giallo è uno dei vitigni 
più antichi del mondo. Dalla sua 
zona d’origine, l’Asia Minore, è 
stato diffuso dai romani in tutto 
il loro impero. Vino dal colore 
paglierino brillante e dai delicati 
profumi di noce moscata, essenza 
di cedro e pompelmo. 
Al palato fruttato, intenso, sapido 
e con aroma persistente.  
Ottimo vino da aperitivo. 
Abbinamenti: pietanze della 
cucina asiatica e a formaggi 
saporiti a pasta dura. 
Temperatura di servizio: 8-10°C. 
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