
La famigLia grigoLetti vi invita
aLL’inaugurazione deL tempio rosa

a nomi in via garibaLdi, 12
con degustazioni di goLose

speciaLità trentine!

VI ASPETTIAMO!

Panificio Moderno
via al Ponte 10 - ISERA - 38060

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 Natale

Degustazione panettone Exquisita
al san Martim con abbinato

il passito san Martim

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

presepi neLLe contrade di nomi

Dal 2 dicembre 2012 
al 6 gennaio 2013 
le antiche e 
suggestive vie del 
centro storico di 
Nomi acquistano 
un tocco di magia 
alla luce di cento presepi, tutti diversi, allestiti 
a cura della Pro Loco di Nomi.

COME TROVARCI:
Uscire al casello autostradale rovereto-nord, girare a 

destra in direzione di Nomi. Arrivati alla rotatoria dopo la galleria, 

proseguire a destra sulla stessa Strada Provinciale. Dopo 500 

metri, troverete l’insegna “azienda agricola grigoletti“ alla 

Vostra sinistra con ampio parcheggio.

prestigioso biccHiere in cristaLLo 
serigrafato per La degustazione 
da ritirare aLL’entrata in cauzione

Vicolo Del Messaggero, 10 - Rovereto (TN)
Tel. 0464.421110 - Fax. 0464.401367

info@bontadi.it

1982-2012
da trent’anni imbottigLiamo

con passione e amore
La grande QuaLità dei nostri vini

domenica 2 dicembre 2012
daLLe 9.00 aLLe 19.00

38123 Ravina (Tn) · Via Stella, 11/b
Tel. 0461.913545 · Fax 0461.913186

posta@grafichedalpiaz.com
www.grafichedalpiaz.com



domenica 2 dicembre 2012 daLLe 9.00 aLLe 19.00 neLLa cantina grigoLetti a nomi vi aspettano tutte Queste goLose sorprese!

L’Azienda Agricola Grigoletti nacque molti lustri orsono 
dall’amore del bisnonno Federico per i vini di grande quali-
tà, 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 desi-
deri, vini capaci di forti emozioni che continuano la storia.

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

APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA
A TRENTO IN PIAZZA VITTORIA

38070 Sopramonte (TN)
negozio 0461 866130 - laboratorio 0461 866040

wwww.salumeriabelli.it - info@salumeriabelli.it

Il Caseificio 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
ottenuto affinando il formaggio prodotto con il latte 
proveniente dalle malghe del Baldo Aviense nel vino 
Enantio Terra dei Forti

CASAT DEL BALDO
prodotto esclusivamente nel periodo dell’alpeggio con 
il latte proveniente dalle malghe del Baldo Aviense, è 
disponibile come fresco, mezzano, vecchio e stravecchio

CAPRINO SABBIONARA
formaggio ottenuto esclusivamente dalla lavorazione del 
latte di capra

TRENTINGRANA D.O.P.
formaggio caratteristico della nostra provincia, prodotto 
secondo un preciso disciplinare

…E MOLTI ALTRI!

nonno Augusto - 1916

Punto vendita: ROVERETO
Via Abetone, 70

Tel. 0464 422365

dai prati, dai fiori, dalle erbe del Monte Baldo

il matrimonio del 2011 tra la famiglia grigoletti e la famiglia belli
continua uniti dall’amore per la grande qualità.


