
L’autunno colora 
la Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino 
Tutti i weekend di ottobre 2021
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#trentinowinefest



info
www.tastetrentino.it/vino 
www.stradavinotrentino.com
info@stradavinotrentino.com 
Tel.  0461 921863

 
Strada Vino Trentino

  
@VinoDolomiti

#gemmedigusto 
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

Fotografie
Fototeca di Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino Ph. 
L.Campolongo e M.Facci, di 
Borgo dei Posseri, Cantina 
d’Isera, di Cenci Trentino, di 
APT Alpe Cimbra Folgaria, 
Lavarone, Lusèrn e Altopiano 
della Paganella, Pro Loco di 
Storo, Agraria Riva del Garda 
Ph.E.Luti, Cembrani DOC

Note
Per accedere agli eventi è 
necessario essere in possesso 
del Green Pass.

Le singole iniziative sono 
su prenotazione: in ogni 
singola pagina potete trovare 
i contatti e le modalità di 
iscrizione. Al fine di garantire 
la sicurezza di tutti gli ospiti e 
gli operatori, chiediamo agli 
ospiti di astenerti dall’usufruire 
dell’attività prenotata in 
presenza dei seguenti fattori di 
rischio:
• Presenza di febbre superiore 

a 37,5 °C
• Presenza di sintomi influenzali 

per sé e i propri conviventi
• Contatto una persona 

contagiata negli ultimi  
14 giorni

• Provenienza da una zona  
a rischio (dichiarate tali  
dalle autorità competenti) 
negli ultimi 14 giorni

• Presentandosi 
all’appuntamento per fruire  
del servizio prenotato  
si conferma implicitamente 
l’assenza dei fattori di rischio 
sopra elencati; si richiede 
quindi di portare con sé  
la mascherina di protezione e 
di rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno  
1 metro.



Per maggiori informazioni 
relative alle singole iniziative visitate 
tastetrentino.it/divinottobre

Trentino
Tutti i fine settimana 
di ottobre 2021
 
In Trentino si accoglie l’arrivo 
dell’autunno con DiVin Ottobre, 
ricco calendario di appuntamenti, 
in programma in tutti i weekend del 
mese lungo la Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. Un’occasione 
per scoprire i paesaggi più suggestivi 
attraverso un viaggio di gusto 
dalla Valsugana alla Valle del 
Chiese, dall’Alpe Cimbra alla Valle 
dell’Adige, dalla Valle di Cembra al 
Lago di Garda passando per Trento. 
Tante le iniziative in programma: 
passeggiate tra i boschi e vigneti, 
degustazioni in cantina o in fattoria 
ma anche feste dedicate ai prodotti 
più caratteristici del periodo e tante 
altre esperienze di gusto! Il tutto 
dominato dai caldi colori autunnali 
che rendono magico il paesaggio. 
Ecco dunque la rassegna da non 
perdere che vi farà “assaporare” il 
Trentino!



1° weekend

1 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Passeggiando  
nel vigneto 
Isera

Calici al tramonto
Castelnuovo 

2 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Latte in festa 
Lavarone 

Festival della 
Polenta
Storo

Aperitivo  
del Malghese 
Lavarone

Doc&Dop
San Michele all’Adige

3 /10

Latte in festa 
Lavarone 

Festival della 
Polenta
Storo

Herbsttörgelen 
Herbst atz Zimbar
Luserna

2° weekend

8 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Passeggiando  
nel vigneto 
Isera

9 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Doc&Dop
San Michele all’Adige

Dal giardino  
alla cantina
Lavis

L’autunno  
e la Nosiola
Vallelaghi

10 /10

Autunno a 10/10 
al Museo
San Michele 
all’Adige

Il calendario 
di DiVin Ottobre



3° weekend

15 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Reboro. Territorio & 
Passione
Arco, Vallelaghi

Passeggiando  
nel vigneto 
Isera 

Dal giardino  
alla cantina
Lavis

16 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Reboro. Territorio & 
Passione
Arco, Vallelaghi

Agririva Bike Tour
Riva Del Garda

Doc&Dop
San Michele all’Adige

Caneve en Festa
Cembra Lisignago

17 /10

Wine Trekking 
Gourmet 
Cembra Lisignago

4° weekend

22 /10

Enotour d’autunno 
Ala

La Dispensa 
dell’Alpe
Folgaria

Passeggiando  
nel vigneto 
Isera 

23 /10

Enotour d’autunno 
Ala

La Dispensa 
dell’Alpe
Folgaria

Festa della Castagna
Altopiano  
della Vigolana

Doc&Dop
San Michele all’Adige 

Dal giardino  
alla cantina
Lavis

L’autunno  
e la Nosiola
Vallelaghi

24 /10

La Dispensa 
dell’Alpe
Folgaria

Festa della Castagna
Altopiano  
della Vigolana

5° weekend

29 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Passeggiando  
nel vigneto 
Isera

30 /10

Enotour d’autunno 
Ala

Doc&Dop
San Michele all’Adige

Sagra della Ciuìga 
San Lorenzo Dorsino

31 /10 – 1 /11 

Sagra della Ciuìga 
San Lorenzo Dorsino
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Enotour d’autunno

 Ala

2
 
Passeggiando nel vigneto 

 Isera

3
 
Calici al tramonto 

 Castelnuovo 

4
 
Latte in festa 

 Lavarone 

5
 
Festival della Polenta 

 Storo 

6
 
Aperitivo del Malghese 

 Lavarone

7
 
Doc&Dop 

 San Michele all’Adige 

8
 
Zimbartörggelen Herbst atz Lusérn 

 Luserna

9
 
Dal giardino alla cantina 

 Lavis 

10
 
L’autunno e la Nosiola

 Vallelaghi  



V a l s u g a n a

V
a

l l e
 

d
e

l
l

’
A

d
i

g
e

A l t i p i a n i  d i  F o l g a r i a , 

L a v a r o n e  e  L u s e r n a

L A G O R A I

P A S U B I O

V
a

l  
d

i  
C

e

m
b

r a

V
a

l
 

d
i

 
N

o
n

Trento

San Michele all'Adige

Lavis

Cembra Lisignago

Lavarone

LusernaFolgaria

Altopiano 
della Vigolana

Castelnuovo

V
a

l
l a

r
s

a

6

816

4

11

9

1514

7

3

17

11
 
Autunno a 10/10 al Museo 

 San Michele all’Adige  

12
 
Reboro.Territorio&Passione 

 Vallelaghi 

13
 
Agririva Bike Tour 

 Riva del Garda

14
 
Caneve en festa 

 Cembra Lisignago 

15
 
Wine Trekking Gourmet

 Cembra Lisignago 

16
 
La Dispensa dell’Alpe 

 Folgaria 

17
 
Festa della Castagna 

 Altopiano della Vigolana

18
 
Sagra della Ciuìga 

 San Lorenzo Dorsino  



Cosa ci può essere di più 
emozionante di sorseggiare 
un vino direttamente tra le 
radure, i boschi e i masi che 
lo vedono nascere? Dotati 
di calice e cartina, si potrà 
seguire un percorso libero 
attraverso 4 isole realizzate 
direttamente dalla cantina e 
scoprire i vini degustandoli 
direttamente nel vigneto. Buon 
Enotour! 

Quando
dalle 9.00 alle 18.00 
Dove 
Borgo dei Posseri 
Quota di partecipazione 
€ 25,00 nella giornata di venerdì; 
€ 30,00 nella giornata di sabato; 
comprensiva di proposta food e 
degustazione libera dei vini aziendali
Info e prenotazioni
Borgo dei Posseri
Tel. 0464 671899 
info@borgodeiposseri.com
Note 
si consiglia un abbigliamento adatto a 
camminare comodamente tra i vigneti  

Aziende ed enti partecipanti 
Borgo dei Posseri
Loc. Pozzo Basso, 1- Ala
Tel. 0464 671899
www.borgodeiposseri.com 
Caseificio Sociale di Sabbionara
Via Morielle, 40/a
Sabbionara di Avio
Tel. 0464 684262
www.caseificiosabbionara.com 
Salumeria Belli
P.zza Oveno, 1 
Sopramonte di Trento 
Tel. 0461 866130
www.salumeriabelli.it

Tutti i venerdì e sabati 
Ala
Enotour d’autunno 



Tutti i venerdì  
Isera
Passeggiando nel vigneto
Ecco una meravigliosa 
passeggiata tra i vigneti 
colorati d'autunno sulle colline 
basaltiche della zona di Isera 
e coltivati con passione dai 
150 soci della Cantina a cui 
ogni anno conferiscono le loro 
pregiate uve. L’esperienza 
si concluderà con una 
degustazione guidata dei 
prodotti aziendali (ma non 
solo) presso la luminosa 
vinoteca da cui si può 
ammirare il panorama 
sulla destra Adige lagarina.

Quando
ore 14.00 
Dove
Cantina d'Isera
Quota di partecipazione
€ 20,00 comprensiva di passeggiata 
guidata nel vigneto, degustazione 
dei vini aziendali abbinati ad una 
proposta food;
gratuito per bambini e ragazzi 
Info e prenotazioni
Cantina d'Isera
Tel. 0464 433795 
vinoteca@cantinaisera.it 
è richiesta la prenotazione entro 
il sabato precedente alla data 
prescelta
Note
si consiglia un abbigliamento adatto a 
camminare comodamente tra i vigneti
l'iniziativa avrà luogo con minimo 4 
iscritti

Aziende ed enti partecipanti 
Cantina d'Isera
Via al Ponte, 1 - Isera
Tel. 0464 433795
www.cantinaisera.it 
Biodebiasi
Località Loppio, 2 
Patone di Isera
Mobile +39 320 1173382
www.biodebiasi.com
Caseificio Sociale di Sabbionara
Via Morielle, 40/a 
Sabbionara di Avio
Tel. 0464 684262
www.caseificiosabbionara.com 
Panificio Moderno
Via al Ponte, 10 - Isera
Tel. 0464 436196
www.panificiomoderno.net
 



Tutti i sabati  
San Michele all’Adige 
DOC&DOP
Rotari Trentodoc 
& Trentingrana
Perché non vivere l'esperienza 
di una visita in cantina 
scoprendo un progetto unico 
e affascinante, perfettamente 
inserito nella magnifica 
Piana Rotaliana? Una realtà 
moderna e suggestive dove 
botti, barriques e bottiglie 
disegnano gli spazi e 
racchiudono l'essenza e la 
vocazione di questa terra. 
L’architettura della struttura 
è integrata nell’ambiente 
circostante e riprende, nel 
suo caratteristico tetto “ad 
onda”, il susseguirsi dei 
vigneti coltivati a pergola 
trentina che la circondano. 
La visita percorre la storia 
di una bottiglia di Rotari 
Trentodoc per finire nella 
scenografica Sala del Re con 
una degustazione guidata 
dell’intera linea di Millesimati 
abbinata ad eleganti finger 
food che valorizzano le varie 
stagionature e consistenze di 
uno dei formaggi più pregiati 
del nostro territorio: 
il Trentigrana.

Quando
ore 16.30
Dove
Cantine Mezzacorona - Rotari  
Quota di partecipazione
€ 20,00 comprensiva di visita guidata, 
degustazione di 3 calici accompagnati 
da una selezione di finger food;
€ 10,00 per bambini e ragazzi  
fino ai 18 anni 
Info e prenotazioni
Cantine Mezzacorona - Rotari 
Tel. 0461 616300 - 0461 616301 
visite@mezzacorona.it  
è richiesta la prenotazione entro le
12 del venerdì antecedente alla data 
selezionata

Aziende ed enti partecipanti 
Cantine Mezzacorona – Rotari
Via Tonale, 110 
San Michele all'Adige
Tel. 0461 616300
www.rotari.it 
Panificio Sosi
Via del Commercio, 4 - Trento
Tel.  0461 822266 
www.sositrento.it 
Ristorante da Pino
Via G. Postal, 39 
Grumo di San Michele all'Adige
Tel.0461 650435 
www.ristorantedapino.it
Trentingrana
Predaia  



Una degustazione con visita in 
cantina al calar del sole dove 
i colori fantastici del tramonto 
e le note dei vini faranno 
vivere un'emozione unica. 
Un appuntamento da non 
perdere, in cui il perlage del 
Trentodoc brillerà ancor di più 
con la calda luce del calar del 
sole tra i vigneti quale sfondo! 

Quando
ore 18.00
Dove
Cenci Trentino 
Quota di partecipazione
€ 20,00 comprensiva di visita guidata, 
degustazione di 3 calici accompagnati 
da una selezione di prodotti tipici
Info e prenotazioni
Apt Valsugana 
Tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it  
è richiesta la prenotazione entro 
le 18.00 di giovedì 30 settembre 
Note
si consiglia un abbigliamento 
adatto a camminare comodamente 
tra i vigneti

Aziende ed enti partecipanti 
Cenci Trentino
loc. Ceggio, 3 
Castelnuovo 
Tel. 338 7580333 
www.cencitrentino.it 
Crucolo
Loc. Lagarine, 20
Scurelle 
Tel. 0461 763707
www.crucolo.it
Carni e Salumi Meggio
Via Vittorio Emanuele, 98 
Grigno
Tel. 0461 765250
www.meggiocarniesalumi.it
 

1 ottobre
Castelnuovo
Calici al tramonto 



Un’esperienza unica nel suo 
genere, che darà la possibilità 
a grandi e piccoli di vivere 
da vicino il mondo del latte. 
Un vero e proprio percorso 
basato su conoscenza e 
degustazione di prodotti 
lattiero caseari tipici del nostro 
territorio; si potranno così 
scoprire le nostre montagne, la 
vita in malga, la produzione 
e la lavorazione con metodi 
antichi di latte, formaggio 
e in particolare del Vezzena, 
formaggio re dell’Alpe.
Ecco quindi tanti eventi a 
cui partecipare, seguendo 
l’intero viaggio del latte, 
partecipando a passeggiate, 
incontri, assaggi, mungitura 
delle mucche e tra tante altre 
diverse attività da scegliere!
 

Quando
dall ore 10.00 alle 18.00 
Dove
Parco Palù loc. Cappella di Lavarone 
Quota di partecipazione
Diversificate in base ai singoli 
appuntamenti
Info e prenotazioni
Apt Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Lusèrn e Altipiano della Vigolana 
Tel. 0464 724100 
info@alpecimbra.it 

Aziende ed enti partecipanti 
Apt Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Lusèrn e Altipiano della Vigolana
www.alpecimbra.it
Malga Millegrobbe
Località Millegrobbe - Lavarone
Mobile 340 953 3476
www.malgamillegrobbe.it 
Caseificio degli Altipiani e del Vezzena
Via Marconi, 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it 

 

2 e 3 ottobre
Lavarone
Latte in festa



2 e 3 ottobre 
Storo
Festival della Polenta
Entrare nelle viuzze del centro 
storico, passare sotto le 
grandi case contadine che un 
tempo ospitavano nei “vaù” 
(gli androni) carri, cavalli 
e mucche, e sui “spergoi” 
(i ballatoi) il granoturco ad 
essiccare. Questo è Storo, 
oggi sinonimo di polenta, 
cui è dedicato il festival il 2 
ed il 3 ottobre. Si daranno 
battaglia un gruppo di 
“polentari”, o “polentèr”, 
a seconda dell’idioma, per 
portare a casa la palma del 
più bravo. Due le giurie: una 
popolare e una tecnica. 
Che vinca il migliore! 
 

Quando
sabato 2 ottobre ore 18.00 avrà luogo 
il convegno “La triplice alleanza”
domenica 3 ottobre, dalle 11.00 
alle 16.00, avrà luogo il Festival 
della Polenta 
Dove
Storo, centro storico
Quota di partecipazione
€ 15,00 tessera degustazione 
comprendente 7 degustazioni di 
polenta, acqua, 1 calice di vino 
o birra artigianale
Info e prenotazioni
Apt Madonna di Campiglio 
Tel. 0465 901217
Per le prenotazioni:
 - al punto vendita di Storo della 
Famiglia Cooperativa Valle del 
Chiese (con posti limitati per i 
residenti della Valle del Chiese)

 - online sul sito  
www.campigliodolomiti.it/festival_
della_polenta

Aziende ed enti partecipanti
Pro loco di Storo
www.prolocostorom2.it 
Apt Madonna di Campiglio
Via Pradalago, 4 
Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501
www.campigliodolomiti.it
Azienda Agricola Grigoletti
Via Garibaldi, 12 - Nomi
Tel. 0464 834215
www.grigoletti.com
Azienda Agricola Troticoltura Armanini
Loc. Ponte dei Tedeschi, 2 -  Storo
Tel. 0465 685057 
www.armanini.it 
Cantina Toblino
via Longa 1 - Sarche di Madruzzo
Tel.  0461 564168
www.toblino.it



2 ottobre 
Lavarone
Aperitivo del Malghese 
I pascoli dell'Alpe Cimbra, 
i profumi del bosco, i sapori 
locali, tra cui il formaggio 
Vezzena, i vini del territorio o 
il fresco succo di mela… questi 
gli ingredienti per un aperitivo 
pensato per grandi e piccini 
in stile Latte in Festa! Dopo un 
facile trekking guidato da un 
accompagnatore esperto del 
territorio tra i boschi e i prati 
dell’altopiano, accompagnati 
dall'allegro suono dei 
campanacci, si potrà gustare 
un aperitivo 100% trentino! 
Una volta giunti in fattoria, 
si scopriranno i segreti 
dell’allevatore per poi gustare, 
guidati dai produttori, una 
selezione di prodotti trentini: 
dal Vezzena alle mele, 
da una golosa proposta 
gourmet di un ristorante del 
territorio, all’acqua trentina, 
per brindare con il Teroldego 
Rotaliano o con il succo di 
mela. Il tutto in completo relax 
sulle coperte distese sul prato 
vicino all'azienda. Una volta 
ricaricate le batterie, si tornerà 
a Latte in Festa, per scoprire 
l’affascinante e gustoso mondo 
lattiero caseario!

Quando
ore 15.00
Dove
Parco Palù, Cappella di Lavarone
Quota di partecipazione
€ 20,00 - comprensivi di escursione 
guidata con accompagnatore 
di territorio, visita guidata in 
fattoria, degustazione di prodotti 
enogastronomici;
€ 10,00 – per bambini e giovani, 
da 3 a 18 anni
Note
percorso lungo 5 km con un dislivello 
di circa 100 metri;
si consigliano calzature 
e abbigliamento adeguato 
ad un trekking in montagna
Info e prenotazioni
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
tel. 0461.921863 
info@stradavinotrentino.com
Prenotazione obbligatoria entro 30/9; 
l’evento avrà luogo per un minimo di 
10 iscritti

Aziende ed enti partecipanti 
Acqua Levico
Piazzale Stazione, 6 - Levico Terme 
Tel. 0461 702311 
www.levicoacque.it 
Azienda Agricola Zanini Luigi
Via Degasperi, 42 - Mezzolombardo 
Tel. 0461 601496 
www.zaniniluigi.com 
Malga Millegrobbe
Località Millegrobbe – Lavarone
Mobile 340 953 3476
www.malgamillegrobbe.it 
La Trentina
Via Brennero, 322 - Trento
Tel. 0461 1756000 
www.latrentina.it 
Fattoria Lenzi
Lavarone 



Una camminata 
enogastronomica di circa 
7 km che vi farà vivere ogni 
singolo istante dell'autunno 
a Lusérn!
Qui dove il tempo sembra 
essersi fermato, dove la natura 
esprime in ogni stagione la 
sua prepotenza e in autunno 
mette in scena una trama fatta 
di colori caldi, di profumi e 
sensazioni, di suoni ovattati, 
di ricordi che trasudano dai 
muri antichi del centro storico 
del paese e dalle movenze dei 
suoi abitanti, dal suono della 
lingua cimbra di cui si ode 
l’eco tutt’intorno.
In questa cornice surreale 
prende vita “Zimbartörggelen 
Herbst”: un trekking un 
percorso con dolci dislivelli, 
che tocca i punti panoramici 
e i luoghi simbolo di 
Lusèrn e porta, nelle tappe 
gastronomiche, a scoprire 
le prelibatezze della cucina 
cimbra e la maestria dei suoi 
ristoratori, che valorizzeranno 
al meglio i prodotti di 
stagione.

Quando
ore 14.30 
Dove
Piazza Marconi, Luserna 
Quota di partecipazione
€ 26,00 a persona;
€ 16,00 per bambini e ragazzi  
fino dai 6 ai 12 anni
Info e prenotazioni
prenotazione obbligatoria 
APT Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Lusérn e Altopiano della Vigolana
Tel. 0464 724100
info@alpecimbra.it
Note
si consiglia un abbigliamento adatto 
ad un trekking; 
il percorso di circa 7 km, si snoderà 
lungo il sentiero dell'Immaginario, con 
partenza e arrivo da Luserna;
trekking adatto a tutti, anche  
a bambini a partire da 6 anni

Aziende ed enti partecipanti 
Malga Millegrobbe
Località Millegrobbe – Lavarone
Mobile 340 953 3476
www.malgamillegrobbe.it 
Cantina Madonna delle Vittorie
Via Linfano, 81 – Arco
Tel. 0464 505542 
www.madonnadellevittorie.it 
Caseificio degli Altipiani e del Vezzena
Via Marconi, 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it 
Distilleria Marzadro
Via per Brancolino, 10 – Nogaredo
Tel. 0464 304554 
www.marzadro.it 
Agritur Galeno – Luserna
Baita del Neff- Luserna 
Chalet Spitz Vezzena – Lavarone 

3 ottobre
Luserna
Zimbartörggelen Herbst 
atz Lusérn



Passeggiata pomeridiana 
con guida del territorio sui 
coltivi di Nosiola dei monti di 
Calavino per ammirare i colori 
dell'autunno e conoscere 
questo vitigno autoctono 
del territorio: il tutto a seguito 
della visita guidata della Casa 
Caveau Vino Santo. Si termina 
in una cantina del borgo di 
Santa Massenza per una 
merenda. 

9 e 23 ottobre
Vallelaghi
L’autunno e la Nosiola  

Quando
ore 14.00 
Dove
Parcheggio Centrale S. Massenza,
Fraz. S. Massenza 2, Vallelaghi
Quota di partecipazione
€ 15,00 a persona
€ 8,00 per bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni 
Info e prenotazioni
prenotazione obbligatoria entro il 
giorno 7 ottobre per l’iniziativa del 
9 ottobre; oppure entro il giorno 21 
ottobre per quella del 23 ottobre;  
Casa Caveau Vino Santo 
Tel.  353 4037389 
casacaveauvinosanto@gmail.com
Note
si consiglia un abbigliamento adatto 
ad un trekking; 
il percorso di circa circa 9 km, con un 
dislivello inferiore ai 100 m
trekking adatto a tutti, anche a 
bambini a partire da 6 anni;
l’iniziativa avrà luogo con un minimo 
di 10 ed un massimo di 20 iscritti

Aziende ed enti partecipanti 
Casa Caveau del Vino Santo
www.casacaveauvinosanto.com 
Azienda Agricola Giovanni Poli 
Santa Massenza
Via del Lago, 3 -  Santa Massenza di 
Vallelaghi
Tel. 0461 864119 
www.giovannipolisantamassenza.it 
Maxentia
Via del Lago, 9 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 864116
www.maxentia.it  
Panificio Pasticceria Tecchiolli
Viale Alcide Degasperi, 1/D - Cavedine
Tel. 0461 864019
www.tecchiolli.it   



Un luogo misterioso, unico, 
un giardino pensile nascosto 
nel centro di Lavis opera 
visionaria di Tommaso 
Bortolotti che in questo luogo 
volle rappresentare i propri 
ideali, le proprie passioni. 
Il luogo è ancora avvolto 
nel mistero e molti sono gli 
aspetti ancora sconosciuti del 
Giardino detto dei Ciucioi. 
Si potrà scoprire il giardino 
in compagnia di un esperto 
e proseguire poi con una 
splendida passeggiata nel 
centro storico della cittadina, 
ricco di palazzi e scorci 
affascinanti come Palazzo 
Maffei e quindi raggiungere 
una delle cantine di Lavis per 
una degustazione guidata. 

9 , 15 e 23 ottobre
Lavis
Dal giardino alla cantina 

Quando
ore 17.00 
Dove
Giardino dei Ciucioi
Piazza Loreto a Lavis 
Quota di partecipazione
€ 15,00 a persona, comprensiva di 
visita guidata del Giardino, di Lavis 
e quindi degustazione guidata 
in cantina 
Info e prenotazioni
prenotazione obbligatoria 
Ecomuseo Argentario  
Tel.  335 6485650 oppure 
www.ecoargentario.it/giardinodeiciucioi
Note
nelle giornate di sabato 8 e 22 ottobre 
la degustazione sarà  
presso Cantine Monfort;
nella giornata di venerdì 15 ottobre  
la degustazione sarà presso  
Cantina La Vis 

Aziende ed enti partecipanti 
Ecomuseo Argentario
c/o Biblioteca Comunale
Via Cesare Battisti, 1 - Civezzano 
Mobile 335 6514145
www.ecoargentario.it 
Albatros 
Via Venezia, 129 – Trento
Tel. 0461 984462 
www.albatros.tn.it 
Cantina La Vis
Via del Carmine, 7 - Lavis 
Tel. 0461 440111
www.la-vis.com 
Cantine Monfort
Via Carlo Sette, 21 – Lavis
Tel. 0461 246353
www.cantinemonfort.it



10 ottobre
San Michele all’Adige 
Autunno a 10/10 al Museo  
Un intero pomeriggio dedicato 
alle famiglie, in occasione 
della Giornata nazionale delle 
Famiglie al Museo F@Mu. 
Nel pomeriggio di domenica, 
le sale espositive e il chiostro 
del Museo accolgono i 
visitatori di tutte le età con 
laboratori creativi in tema 
autunnale, una caccia al 
tesoro che permetterà di 
scoprire alcune particolarità 
degli oggetti esposti al Museo 
per terminare con una golosa 
merenda. 

Quando
dalle 14.30 alle 18.00
Dove
Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina  
Quota di partecipazione
€ 1,00 a persona
Info e prenotazioni
prenotazione obbligatoria 
Museo Usi e Costumi della Gente 
Trentina 
Tel. 0461 650314 oppure 
www.museosanmichele.it/prenota-il-
tuo-ingresso-al-museo/ 

Aziende ed enti partecipanti 
Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina
Via F. Mach, 2 - San Michele all'Adige
Tel. 0461 650314 
www.museosanmichele.it 
Gelateria Serafini
Via Cembra, 27 - Lavis 
Tel. 0461 245148
www.gelateriaserafini.it  
La Corte dei Ciliegi
via de Praòl 52 -  Sopramonte di 
Trento 
Tel. 329 7254216
www.cortedeiciliegi.it



15 e 16 ottobre  
Valle dei Laghi, Arco 
Reboro. Territorio & Passione  
Reboro un nuovo vino che 
si fonda su una tradizione 
secolare, un progetto collettivo 
che nasce dall’amicizia dei 
Vignaioli della Valle dei Laghi; 
un vino rosso di assoluta 
eccellenza che incarna al 
meglio di questo territorio. 
Reboro. Territorio&Passione 
permetterà di conoscere 
e apprezzare questo 
vino attraverso momenti 
di approfondimento e 
abbinamenti in cantina. 

Quando
vari appuntamenti nell’arco delle due 
giornate
Dove
in vari luoghi in Valle dei Laghi 
e ad Arco
Quota di partecipazione
diversificata in base ai singoli 
appuntamenti 
Info e prenotazioni
Tel. 0461 864116 
Info@vinosantotrentino.it 
Scopri il programma su 
www.vinosantotrentino.it/reboro2021
prenotazioni entro giovedì 14 ottobre 

Aziende ed enti partecipanti 
Azienda Agricola Gino Pedrotti
Via Cavedine, 7
Lago di Cavedine
Tel. 0461 564123 
www.ginopedrotti.it 
Azienda Agricola Giovanni Poli  
Santa Massenza
Via del Lago, 3 Santa Massenza di 
Vallelaghi
Tel. 0461 864119 
www.giovannipolisantamassenza.it 
Azienda Agricola Francesco Poli
Via del Lago, 13 Santa Massenza di 
Vallelaghi
Tel. 0461 340090 
www.s.massenza.net 
Maxentia
Via del Lago, 9 - Santa Massenza di 
Vallelaghi
Tel. 0461 864116 
www.maxentia.it 
Azienda Agricola F.lli Pisoni
Madruzzo 
Azienda agricola Pravis
Madruzzo



16 ottobre
Riva del Garda
Agririva Bike Tour
Percorso guidato in bicicletta 
dal Lago di Garda alla Valle 
dei Laghi: una pedalata in 
compagnia tra i vigneti e gli 
oliveti del Garda trentino. 
Diverse tappe porteranno 
alla scoperta delle proposte 
enogastronomiche del 
territorio per concludere al 
rientro con un ricco e goloso 
aperitivo.

Quando
partenze ad ore 14.00 
Dove
Agraria Riva del Garda  
Loc. San Nazzaro 4 - Riva del Garda 
Quota di partecipazione
€ 25,00 comprensivo di esperienza 
e degustazione finale
Note
nella quota di partecipazione non 
è compreso il noleggio di Mountain 
Bike/Ebike, caschetto e guanti 
protettivi;
Agraria Riva del Garda è comunque in 
grado di fornire i contatti delle realtà 
che effettuano il servizio di noleggio 
in loco;
l’esperienza è rivolta a giovani con età 
superiore ai 16 anni;
il percorso ciclistico avrà una 
percorrenza di circa 40km con un 
dislivello positivo di 150m;
l’iniziativa avrà luogo con 
minimo 15 e massimo 25 iscritti

Info e prenotazioni
per informazioni chiamare il 
numero 0464 552133 o scrivere a 
communication@agririva.it
Prenotazioni entro le ore 23.30 di 
martedì 12 ottobre;
in caso di pioggia l'evento verrà 
annullato e la quota di partecipazione 
verrà rimborsata

Aziende ed enti partecipanti
Agraria Riva del Garda
Via S. Nazzaro, 4 - Riva del Garda 
Tel. 0464 552133 
www.agririva.it 
Azienda Agricola Fontanèl
Via III Novembre, 111 Fiavè
Tel. 0465 735041
www.fontanel.it 
Azienda Agricola Gino Pedrotti
Via Cavedine, 7 - Lago di Cavedine
Tel. 0461 564123
www.ginopedrotti.it
Azienda Agricola Troticoltura Armanini
Loc. Ponte dei Tedeschi, 2 Storo
Tel.  0465 685057 
www.armanini.it
Macelleria Bertoldi Azienda Agricola
via San Nazzaro, 4 - Riva del Garda
Tel.  0464 553076
www.macelleriabertoldi.com
Panificio Pasticceria Tecchiolli
Viale Alcide Degasperi, 1/D – 
Cavedine
Tel. 0461 864019  
www.tecchiolli.it



16 ottobre
Cembra Lisignago 
Caneve en Festa   
Caneve en Festa ovvero una 
cena itinerante all’aperto 
con otto portate ed 
altrettanti abbinamenti, alla 
scoperta delle "caneve" del 
paese storico di Cembra, 
accompagnati da cori, musica 
folk della tradizione
montanara, ottimo rock e jazz, 
arricchite da Caneve d'Arte 
dislocate lungo il percorso 
attraverso il centro storico! In 
ogni piazzetta ed avvolto ci 
saranno i produttori cembrani 
per una degustazione guidata 
di vino, spumante e grappa 
accompagnati da prodotti 
tipici del territorio come 
polenta e tosella, Kaiser 
speck, formaggi di capra, 
porchetta, strauben e molto 
altro.
Novità 2021: ospiti i 
Viticoltori della Valtellina con 
una selezione di Valtellina 
DOC e Pizzoccheri. 

Quando
partenze a scaglioni, dalle 16.00 alle 
20.00 dopo la registrazione  
Dove
Parcheggio Teatro Oratorio 
Via San Carlo 1, 
Cembra di Cembra Lisignago
Quota di partecipazione
€ 40,00 percorso completo di 16 
degustazioni wine&food;
€ 25,00 percorso senza vini e grappe; 
€ 5,00 cauzione per calice e sacchetta 
da versare in loco in contanti

Info e prenotazioni
Tel. 393 5503104
info@cembranidoc.it
Prenotazione solo su  
www.visitcembranidoc.it 
entro giovedì 14 ottobre
Note
si consiglia abbigliamento adatto ad 
un evento serale all’aperto
Iniziativa non adatta a bambini e 
minori; la partecipazione è consentita 
ai soli possessori di Green Pass

Aziende ed enti partecipanti
Cembrani DOC
www.cembranidoc.it
Azienda Agricola Bio Giove Officinali
via S. Lucia 8 - Grumes di Altavalle
Tel. 348 3340168
www.gioveofficinali.com
Cembra cantina di montagna
via 4 Novembre 76 - Cembra 
Lisignago
Tel. 0461 680010
www.cembracantinadimontagna.it
Maso Franch
Loc. Maso Franch 2 – Giovo
Tel. 0461 245533
www.masofranch.it
Zanotelli 
via 4 Novembre 52 - Cembra 
Lisignago
Tel. 0461 683131
www.zanotelliwines.com
Alfio Nicolodi Azienda Vitivinicola
Cembra Lisignago
Caprificio di Onorato Matteo
Segonzano
Macelleria Paolazzi Luigi 
Cembra Lisignago
Agritur e Vini Simoni Michele - Giovo
Distilleria Paolazzi - Altavalle
Distilleria Pilzer - Altavalle
Caseificio Soc. V. di Fiemme - Cavalese
Azienda Agricola F. Zendron - Albiano
Happy ranch - Cembra Lisignago



17 ottobre
Cembra Lisignago 
Wine Trekking Gourmet 
Il vino della Val di Cembra 
sarà protagonista di questa 
nuova iniziativa, assieme 
ad una selezione di piatti 
gourmet preparati per un vero 
e proprio pranzo a tappe 
inserito in un percorso ad 
anello di cinque chilometri: 
gli ospiti avranno la possibilità 
di vivere i vigneti vestiti 
con i colori dell’autunno, 
emozionandosi all’assaggio 
di una selezione di vini, 
spumanti, grappe del territorio 
abbinati alle delizie preparate 
da alcuni degli chef più noti di 
questo angolo di Trentino. 

Quando
partenze a scaglioni, dalle 11.00 alle 
13.30 dopo la registrazione  
Dove
Parcheggio Teatro Oratorio 
Via San Carlo 1, Cembra di Cembra 
Lisignago
Quota di partecipazione
€ 50,00 per il percorso completo di 4 
calici di vino e 4 piatti gourmet
€ 5,00 di cauzione per calice e 
sacchetta da versare in loco in contanti
Info e prenotazioni
Tel. 393 5503104
info@cembranidoc.it
prenotazione entro venerdì 15 ottobre 
sul sito www.visitcembranidoc.it 

Note
si consiglia abbigliamento adatto ad 
un trekking tra i vigneti (calzature, 
borraccia e cappellino);
l’iniziativa non è adatta a bambini e 
minori

Aziende ed enti partecipanti
Cembrani DOC
www.cembranidoc.it
Azienda Agricola Giove
via S. Lucia 8 - Grumes di Altavalle
Tel. 348 3340168
www.gioveofficinali.com
Cembra cantina di montagna
via 4 Novembre 76 - Cembra Lisignago
Tel. 0461 680010
www.cembracantinadimontagna.it
Ristorante Vecchia Segheria 
Vicolo delle Roge, 7 - Baselga di Pinè
Tel. 0461 558651
www.vecchiasegheria.it
Zanotelli
Via IV Novembre, 52 - Cembra 
Lisignago 
Tel. 0461 683131 
www.zanotelliwines.com 
Ristorante Cà dei Volti 
Cembra Lisignago 
Ristorante El Molin 
Cavalese
Ristorante La Baita delle Fate 
Valfloriana
 



22 , 23 e 24 ottobre
Folgaria
La Dispensa dell’Alpe
Tre giorni di grandi eventi 
all’insegna delle produzioni 
agroalimentari del Trentino 
attraverso una serie di 
convegni con relatori 
nazionali e internazionali - 
su temi quali le Terre Alte, il 
valore delle certificazioni e 
in generale sul rapporto tra 
produzioni locali e offerta 
turistica - ma anche laboratori 
esperienziali legati ai prodotti 
del territorio dell’Alpe Cimbra 
e del Trentino, il Mercato dei 
produttori, attività guidate 
alla scoperta dei luoghi di 
produzione, fattorie aperte, 
trekking del gusto, bike con 
gusto senza dimenticare 
momenti di incontro quali 
masterclass e momenti 
didattici per i più piccoli. 

Quando
venerdì 22 ottobre ore 15.00 - 18.30
sabato 23 ottobre ore 10.00 -19.00
domenica 24 ottobre ore 10.00 -18.30
Dove
Palaghiaccio
via Nazioni Unite 51 Folgaria
Quota di partecipazione
L’accesso alla manifestazione è gratuito 
Info e prenotazioni
prenotazione obbligatoria per i 
convegni, laboratori e trekking
Apt Alpe Cimbra - Folgaria, Lavarone, 
Lusèrn e Altopiano della Vigolana 
Tel.  0464 724100
info@alpecimbra.it

Aziende ed enti partecipanti
Apt Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Lusèrn e Altopiano della Vigolana
Via Roma, 60 - Folgaria 
Tel. 0464 724100
www.alpecimbra.it
Azienda Agricola Balter
Via Vallunga II, 24 – Rovereto
Tel. 0464 430101 
www.balter.it 
Cantina Toblino
via Longa 1 - Sarche di Madruzzo
Tel.  0461 564168
www.toblino.it 
Caseificio degli Altipiani e del 
Vezzena
Via Marconi, 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106
www.caseificiovezzena.it 
ONAV - Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino sezione di Trento
Tel.  340 8523232
www.onav.it 



23 e 24 ottobre
Altopiano della Vigolana
Festa della Castagna 
Due giorni dedicati alla regina 
d’autunno: la castagna!
Immersi nei magici colori 
del foliage autunnale 
appuntamenti su appuntamenti 
all’insegna della castagna: 
la festa sarà l’occasione 
per conoscere attraverso 
dei trekking accompagnati i 
luoghi di produzione di questa 
prelibatezza dell’Alpe Cimbra 
e per degustarla magari 
accompagnandola a buon 
bicchiere di vino novello del 
Trentino.
 

Quando
dalle 10.00 alle 19.00 
Dove
area coperta Centa San Nicolò
Via Municipio, Centa San Nicolò di 
Altopiano della Vigolana
Quota di partecipazione
diversificate in base alle attività 
Info e prenotazioni
Apt Alpe Cimbra 
Tel. 0464 724100 
info@alpecimbra.it 

Aziende ed enti partecipanti
Apt Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Lusèrn e Altopiano della Vigolana
info@alpecimbra.it
Cooperativa Castanicoltori Trentino 
Alto Adige
Via al Gac’ 8 - Drena 
Mobile 344 020387
www.castanicoltorideltrentino.it  
 



30 - 31 ottobre e 1 novembre
San Lorenzo Dorsino  
Sagra della Ciuìga 
La Sagra della Ciuìga è il 
principale evento che si tiene 
a San Lorenzo in Banale: 
sarà sicuramente un’altra 
edizione straordinaria perché 
la manifestazione rientra nelle 
migliori Sagre di Qualità 
d’Italia. Durante i giorni di 
festa si valorizzeranno gusto, 
cultura e tradizioni di uno dei 
Borghi più belli d'Italia. Le tre 
giornate saranno vivacemente 
animate da degustazioni 
gastronomiche, mercatini, 
rassegne musicali e teatrali per 
le vie del paese, addobbato 
a festa per omaggiare 
la ciuìga ovvero questo 
salume unico e originale 
del Banale, un'eccellenza 
della norcineria del luogo. 
E se originariamente la 
sua produzione era dettata 
dall'estrema povertà in cui 
si trovavano gli abitanti 
sul finire dell’800, oggi 
è diventato un prodotto 
ricercato e valorizzato che 
si porta al seguito numerosi 
riconoscimenti tra cui l’essere 
inserito tra i Presidi Slow Food.  

Quando
Sabato 30 ottobre: 9.30-24.00
Domenica 31 ottobre: 9.30-24.00
Lunedì 1 novembre: 9.30-21.00
Dove
San Lorenzo Dorsino
Info e prenotazioni
Pro loco San Lorenzo Dorsino
Tel. 347 2926474 – 
prolocosanlorenzoinbanale@gmail.com

Aziende ed enti partecipanti
Pro loco San Lorenzo in Banale
prolocosanlorenzoinbanale.it
APT Dolomiti Paganella
Piazza Dolomiti, 1 - Andalo 
Tel. +39 0461 585836 - Fax +39 
0461 585570
www.visitdolomitipaganella.it
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto, 2 - San Michele 
all'Adige 
Tel. 0461 650129 
www.endrizzi.it 
Comune San Lorenzo Dorsino
Piazza delle Sette Ville, 4 San Lorenzo 
Dorsino
Tel 0465 734023
www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
Panificio Zambanini
Via di Madri, 7 - San Lorenzo Dorsino
Tel. 0465 734436 
panificiozambanini@libero.it



Esperienze 
di gusto
Taste&Bike, Taste&Walk, Taste&Train

Amanti dell’enogastronomia unitevi. 
La Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino vi aspetta con Taste&Bike, 
Taste&Walk, Taste&Train: nuove ed 
entusiasmanti Esperienze di gusto 
da vivere tutto l’anno a piedi, in bici 
o in treno! Tanti sono i percorsi a tappe 
presso gli associati alla Strada, gestibili in 
totale autonomia, alla scoperta degli incanti 
enogastronomici del territorio abbinati 
a delle vere e proprie “chicche” storico 
culturali.

Passo dopo passo o pedalata dopo 
pedalata, potrai soffermare presso i diversi 
produttori enogastronomici per visite 
dedicate e immancabili degustazioni finali. 
E poi ripartire alla volta di uno dei tanti 
ristoranti che propongono piatti 100% 
trentini abbinati a vini locali. Non mancano 
le occasioni per fare un tuffo nella storia o 
simpatiche pause in fattoria, ma anche di 
partecipare a laboratori di cucina e creativi.



Visita tastetrentino.it/
esperienzedigusto 
e decidi quale tra i vari 
Taste&Bike, Taste&Walk 
e Taste&Train è quello 
che fa per te.

Info e prenotazioni
Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino
Tel. 0461.921863
info@stradavinotrentino.com



Rassegna a cura di

Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino 

 
Strada Vino Trentino

 
@VinoDolomiti

#divinottobre
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

www.tastetrentino.it/vino
www.stradavinotrenitno.com 
info@stradavinotrentino.com 
Tel 0461 921863
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