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Trentino
Tutti i fine settimana
di ottobre 2022
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 Piana Rotaliana, dalla
Valle dei Laghi alla Vallagarina, dalla
Valle di Cembra al Lago di Garda,
dalle Giudicarie a 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!

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

Il calendario
di DiVin Ottobre
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Ogni venerdì e sabato di ottobre
Ala

Enotour d’autunno
Cosa ci può essere di più
emozionante che 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: in questo modo
si potranno scoprire i vini
sorseggiandoli direttamente
nel vigneto. Buon Enotour!

Quando:
ore 9–16 tutti i venerdì e sabato
a partire dal 1 ottobre
Dove:
Borgo dei Posseri,
Loc. Pozzo Basso 1 - Ala
Quota di partecipazione:
€ 30 comprensiva di proposta food e
degustazione libera dei vini aziendali
Info e prenotazioni:
Borgo dei Posseri
Tel. 0464 671899
info@borgodeiposseri.com
borgodeiposseri.com/enotour
Note:
Si consiglia un abbigliamento adatto a
camminare comodamente tra i vigneti
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
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
Piazza Oveno 1 Sopramonte di Trento
Tel. 0461 866130
www.salumeriabelli.it

1 ottobre

Varie località del Trentino

Fiori d’autunno
Fiori d’autunno ovvero un
appuntamento organizzato
dalla Associazione Fiori
del Trentino, in cui le
tante aziende coinvolte
organizzeranno eventi,
degustazioni e laboratori.
Nell’arco della settimana (dal
26 settembre al 1 ottobre),
si desidera sensibilizzare il
consumatore ad un acquisto
consapevole a sostegno della
filiera florovivaistica trentina.
Il protagonista di questa
iniziativa sarà il ciclamino,
uno dei fiori di montagna
più noti e apprezzati: ad
ogni pianta acquistata
corrisponderà una donazione
al Soccorso Alpino, realtà
fondamentale per la
montagna.
A tutti i partecipanti verrà
inoltre regalato un bulbo di
tulipano rosso con curiosità
e consigli da parte dei
florovivaisti in quanto è
proprio l’autunno il periodo
ideale per piantarli!
Dove:
presso le aziende florovivaistiche
aderenti al progetto
Quando:
ore 8.30 – 12.30 e 14.30-19
Quota di partecipazione:
Quote variabili, diverse presso ogni
azienda

Info e prenotazioni:
Per scoprire il programma,
eventi ed orari nel dettaglio,
si consiglia di visitare i canali social
dell’associazione
Facebook @Fiorideltrentino
Instagram @fiorideltrentino
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Associazione Fiori del Trentino
Trento
Azienda Agricola Francesco Poli
Via del Lago 13 Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 340090
www.s.massenza.net
Azienda Agricola Maso Grener
località Masi 21 - Pressano di Lavis
Tel. 0461 871514
www.masogrener.it
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto 2 - San Michele all'Adige
Tel. 0461 662672
www.endrizzi.it
Distilleria Bertagnolli
Via del Teroldego 11/13 Mezzocorona
Tel. 0461 603800
www.bertagnolli.it
Distilleria F.lli Pisoni
Via S. Siro 7/a Pergolese di Madruzzo
Tel. 0461 564106
www.pisoni.it
Floricoltura Roncador Valentino
Via Trento 57 - Mezzolombardo
Tel. 0461 602443
www.floricolturaroncador.it
Panificio Pasticceria Tecchiolli
Viale Alcide Degasperi 1/D Cavedine
Tel. 0461 864019
www.tecchiolli.it

1 ottobre

Mezzolombardo

Gin e ginepri
Il gin si ottiene dalla
distillazione di un alcol
derivato da un fermentato
di cereali, in cui viene
lasciata in infusione una
miscela di bacche, fiori,
spezie, e radici. Tra queste
spiccano le bacche di
ginepro, che tradizionalmente
caratterizzano il distillato
in termini di gusto e aroma.
Ecco l’occasione perfetta per
immergersi tra le decine di
varietà di ginepri in serra e
degustare i gin dei produttori
trentini per conoscerne il gusto
e la storia.

Quando:
ore 15–19
Dove:
Floricoltura Roncador Valentino,
Via Trento 57 - Mezzolombardo
Info e prenotazioni:
Degustazione gratuita su prenotazione
Floricoltura Roncador Valentino
Tel. 342 1281843
progetti@hubtrentino.it
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Floricoltura Roncador Valentino
Via Trento 57 - Mezzolombardo
Tel. 0461 602443
www.floricolturaroncador.it
Distilleria Bertagnolli
Via del Teroldego 11/13 Mezzocorona
Tel. 0461 603800
www.bertagnolli.it
Distilleria F.lli Pisoni
Via S. Siro 7/a Pergolese di Madruzzo
Tel. 0461 564106
www.pisoni.it
Azienda Agricola Francesco Poli
Via del Lago 13 Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 340090
www.s.massenza.net

1, 7, 15, 28 ottobre

San Michele all’Adige

Doc & Dop

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, barrique 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 comprensivo di visita guidata,
degustazione di 3 calici accompagnati
da una selezione di finger food
€ 10 per bambini e ragazzi
fino ai 18 anni
Info e prenotazioni:
Cantine Mezzacorona Rotari
Tel. 0461 616300 - 616301
visite@mezzacorona
è richiesta la prenotazione
entro le 12 del venerdì antecedente
alla data selezionata
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
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

1 e 8 ottobre

Brentonico e Vallarsa

Il bramito del cervo
in Vallagarina
Due appuntamenti dedicati
all’ascolto della natura fra
i boschi della Vallagarina.
Ogni serata inizia con una
cena preparata con i prodotti
tipici locali a cui seguirà una
passeggiata al chiaro di luna
nel bosco in compagnia di
un’esperta guida di territorio e
di una guardia forestale. Fra il
rumore delle foglie mosse dal
vento, dei versi degli uccelli e
del canto dei grilli, con un po’
di fortuna, si sentirà anche un
verso rauco e profondo… è il
bramito del cervo.

Quando:
ore 19 – 23 circa
Dove:
Sabato 1 ottobre:
Locale Tipico Maso Palù Via Graziani 56 - Brentonico
Sabato 8 ottobre:
Albergo Ristorante Passo Buole Frazione Riva 14 - Vallarsa
Quota di partecipazione:
€ 30 comprensivi di cena e
passeggiata guidata (prezzo bambini
su richiesta)
Info e prenotazioni:
APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo
Tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it
Per maggiori dettagli:
bit.ly/bramitodelcervo
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo
Corso Rosmini 21 - Rovereto
Tel. 0464 430363
www.visitrovereto.it
Bontadi Caffè
Vicolo del Messaggero 10 - Rovereto
Tel. 0464.421110
www.bontadi.it
Cantina Mori Colli Zugna
SP90 - Loc. Formigher 2 - Mori
Tel. 0464 918154
www.cantinamoricollizugna.it
Locale Tipico Maso Palù
Via Graziani 56 - Brentonico
Tel. 0464 395014
www.masopalu.com
Vivallis
Via per Brancolino 4 - Nogaredo
Tel. 0464 412073
www.vivallis.it

Ogni venerdì
Isera

I dintorni del Marzemino
Un percorso tra le colline
basaltiche di Isera per
scoprire attraverso una visita
in vigneto l’identità del vino
principe della Vallagarina,
il Marzemino. Proprio tra
questi filari -colorati dalla
livrea autunnale - si potrà
degustarne un calice: al
termine della passeggiata
di ritorno in vinoteca si
potranno assaggiare altre
espressioni di questo vitigno
abbinate ad alcune specialità
gastronomiche del territorio.

Quando:
ore 10 tutti i venerdì
a partire dal 7 ottobre;
su richiesta possibilità di organizzare
l’iniziativa in orari differenti, in base
alla disponibilità aziendale
Dove:
Cantina d’Isera , Via al Ponte 1 - Isera
Quota di partecipazione:
€ 20 comprensiva di passeggiata
guidata nel vigneto, degustazione
dei vini aziendali abbinati ad una
proposta food
Gratuito per bambini e ragazzi
fino ai 18 anni
Note:
si consiglia un abbigliamento adatto a
camminare comodamente tra i vigneti,
l’esperienza dura complessivamente
circa 90 minuti
Info e prenotazioni:
Cantina d’Isera
Tel. 0464 433795
vinoteca@cantinaisera.it
è richiesta la prenotazione entro le
24 h precedenti alla data prescelta
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Cantina d’Isera
Via al Ponte 1 - Isera
Tel. 0464 433795
www.cantinaisera.it
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

Ogni venerdì, sabato e domenica
di ottobre
San Michele all’Adige

Divin trekking
Ci si trova in uno dei territori
più vocati alla viticoltura di
tutto il Trentino, un luogo
carico di storia, una terra
ricca di profumi e sapori.
In poco più di un’ora e
mezza, si avrà la possibilità
di fare un viaggio nel tempo,
nella cultura, nelle percezioni.
Al termine della passeggiata
si potranno degustare
alcuni dei migliori vini
aziendali nella accogliente
Vinoteca, accompagnati
da una selezioni di prodotti
gastronomici locali.

Quando:
ore 14 tutti i venerdì, sabato e
domenica a partire dal 7 ottobre
Dove:
Cantina Endrizzi, Loc. Masetto 2 San Michele all'Adige
Quota di partecipazione:
€ 35 comprensiva di passeggiata,
degustazione dei vini aziendali
abbinati ad una proposta food
Gratuito per bambini e ragazzi fino ai
18 anni
Note:
Si consiglia un abbigliamento adatto
ad un trekking di media intensità
[200 m di dislivello nei primi
30 minuti di percorso]
Info e prenotazioni:
Cantina Endrizzi
Tel. 0461 662672
vinoteca@endrizzi.it
è richiesta la prenotazione almeno
48 ore prima della data prescelta
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Cantina Endrizzi
Loc. Masetto 2 - San Michele all’Adige
Tel. 0461 662672
www.endrizzi.it
Latte Trento
Via Monaco 5 Spini di Gardolo - Trento
Tel. 0461 960848
www.lattetrento.it
ASTRO Associazione Troticoltori Trentini
Via G. Galilei 43 - Lavis
Tel. 0461 242525
www.troteastro.it

Dal 7 al 9 ottobre
Pergine Valsugana

Festa della zucca e dintorni
Zucche, zucche e ancora
zucche di tutti i tipi: lunghe,
strette, rotonde, variopinte,
grandi, piccole, lisce o
rugose! Stiamo parlando di
una famiglia - quella delle
cucurbitacee - molto allargata,
di cui si contano 90 generi e
900 specie.
A Pergine Valsugana presso
il parco ai Tre Castagni molte
di queste zucche saranno
in mostra nel finesettimana.
Tutti possono partecipare alla
festa più simpatica e colorata
dell'anno iscrivendo la propria
o le proprie zucche... verrà
premiata la bancarella con
l'allestimento più originale.
In programma laboratori
creativi rivolti a bambini
e adulti, mostre a tema,
dimostrazione di antichi
mestieri, artigianato, momenti
musicali e un angolo dedicato
alla gastronomia.

Dove:
Parco ai Tre Castagni,
via San Pietro 2 - Pergine Valsugana
Quota di partecipazione:
€ 2 ticket di accesso al Parco;
quote variabili in base alle attività
prescelte
Info e prenotazioni:
Apt Valsugana
Tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Apt Valsugana Lagorai
Via Vittorio Emanuele 3 - Levico Terme
Tel. 0461 727700
www.visitvalsugana.it
Birrificio degli Arimanni
Via Armentera 8 - Borgo Valsugana
Tel. 347 8671794
www.birrificiodegliarimanni.it
Cenci Trentino
loc. Ceggio 3 - Castelnuovo
Tel. 338 7580333
www.cencitrentino.it
Terre del Lagorai
Via Castello 1 - Castel Ivano
Tel. 0461 766223
www.terredellagorai.it

8 ottobre

Grumes di Altavalle

Picnic in vigna
Perché non gustare un goloso
picnic nei meravigliosi
vigneti di Grumes, dopo una
passeggiata in accompagnati
da una guida del territorio?
Sarà un vero e proprio
assaggio di Val di Cembra,
immersi nella quiete dei
vigneti attorno a Grumes: in
compagnia di una guida del
territorio si potranno scoprire i
suggestivi paesaggi autunnali
della parte più alta della
valle, con un cesto di golose
proposte che permetteranno di
godere di un magico contatto
con la natura.

Quando:
ore 11
Dove:
Green Grill - Info e Sapori SS 612 Bivio Masi di Grumes
Quota di partecipazione:
€ 25 comprensivo di visita con
accompagnatore pranzo in forma di
picnic completo di bevande
€ 20 per bambini fino ai 10 anni
Info e prenotazioni:
Green Grill - info e sapori
Tel. 346 2799154
info@greengrill.it
è richiesta la prenotazione entro
giovedì 6 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Green Grill - info e sapori
SS 612 - Bivio Masi di Grumes Altavalle
Tel. 346 2799154
info@greengrill.it
Azienda Agricola Bio Giove Officinali
Via S. Lucia 8 - Grumes di Altavalle
Tel. 348 3340168
www.gioveofficinali.com
Azienda Agricola Pojer e Sandri
Via Molini 4
Faedo di San Michele a/A
Tel. 0461 650342
www.pojeresandri.it
Macelleria Zanotelli
Via 4 Novembre 35
Cembra Lisignago
Tel. 0461 683012
www.macelleriazanotelli.it

9 ottobre
Aldeno

Dosaggio experience
Ecco l’occasione giusta
per scoprire e degustare le
evoluzioni di un prezioso
Trentodoc Dosaggio
Zero: dalla sboccatura
alla volée passando ad
una degustazione di un
metodo classico ancora in
affinamento sui lieviti, per
valutare così la sua evoluzione
con l’assaggio, quando
ha finito il suo percorso di
spumantizzazione, limpido e
pronto per il consumo. Infine
si potrà apprezzarne la sua
trasformazione, degustandone
una vecchia bottiglia. Una
vera e propria esperienza
di scoperta – abbinando
prima o dopo l’attività una
passeggiata panoramica alla
scoperta dei vigneti come che
circondano Aldeno grazie
al trekking lungo il Sentiero
Postal.

Quando:
ore 10 - 12.30
Dove:
Revì Trentodoc
Via Florida10 - Aldeno
Quota di partecipazione:
€ 30 a persona
Info e prenotazioni:
Tel. 346 6651853
info@revispumanti.com
è richiesta la prenotazione entro
sabato 8 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Revì Trentodoc
Via Florida 10 - Aldeno
Tel. 0461 843155
www.revispumanti.com
Panificio Moderno
Via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196
www.panificiomoderno.net
Latte Trento
Via Monaco 5 - Spini di Gardolo Trento
Tel. 0461 960848
www.lattetrento.it

14 ottobre

Martignano di Trento

Coralli e bollicine
Un aperitivo in cantina e
un gioco di carte: ecco la
novità per quest’edizione di
DivinOttobre.
Sorseggiando un bicchiere
di vino, gli ospiti potranno
sperimentare il Gioco
dei Coralli, un’idea nata
dall’incontro di otto donne
trentine: un modo nuovo e
divertente per parlare di sé,
per conoscersi meglio, per
condividere chi siamo o chi
vorremmo essere! Prenota il
tuo mazzo di carte e invita
amiche e amici a sedersi
al tuo tavolo, degusta il tuo
aperitivo e lasciati andare
in questo viaggio dentro il
mondo dei coralli!

Quando:
ore 17–21
Dove:
Maso Martis Via dell’Albera 52 Martignano di Trento
Quota di partecipazione:
€ 25 a persona
€ 17 per ragazzi dai 12 ai 17 anni
Gratuito per bambini fino ai 12 anni
Info e prenotazioni:
Tel 0461821057
visit@masomartis.it
è richiesta la prenotazione entro
mercoledì 12 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Maso Martis
Via dell’Albera 52 Martignano di Trento
Tel. 0461 821057
www.masomartis.it
Azienda Agricola Le Mandre
Via Sant’Osvaldo 36 - Bedollo
Tel. 0461 556709
lemandre.bedollo@gmail.com
Panificio Moderno
Via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196
www.panificiomoderno.net
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 Sopramonte di Trento
Tel. 0461 866130
www.salumeriabelli.it

14 ottobre

Borgo Valsugana

Wine Food Valsugana
Una serata nel cuore della
città al riparo degli antichi
portici che seguono il fiume
Brenta e che caratterizzano
Borgo: un’occasione unica
per conoscere le eccellenze
enologiche delle cantine
del territorio. E accanto a
vini e spumanti, si potranno
degustare i pregiati formaggi
di malga dei produttori
presenti sul territorio
Valsugana – Lagorai.

Quando:
ore 17–23
Dove:
Portici in via Lungo Brenta
Trento-Trieste, Borgo Valsugana
Quota di partecipazione:
Quota variabile in base alle differenti
tipologie di degustazione
Info e prenotazioni:
Tel. 0461 727700
info@visitvasugana.it
è consigliata la prenotazione
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Apt Valsugana Lagorai
Via Vittorio Emanuele 3 - Levico Terme
Tel. 0461 727700
www.visitvalsugana.it
Cenci Trentino
loc. Ceggio 3 - Castelnuovo
Tel. 338 7580333
www.cencitrentino.it
Terre del Lagorai
Via Castello 1 - Castel Ivano
Tel. 0461 766223
www.terredellagorai.it
Azienda Agricola De Fattori
Grigno
Azienda Agricola Gozzer Tania
Novaledo
Azienda Agricola Le Mesole
Grigno
Az. Agricola Marco Wolf
Castelnuovo
Azienda Agricola Trentin Luciana
Borgo Valsugana
Azienda Vitivinicola Rore
Telve
Distilleria Borgo Vecchio
Ospedaletto

14 ottobre

Riva del Garda

Wine session
Cosa c’è di meglio di un
aperitivo in compagnia?
Magari accompagnato da
buona musica dal vivo nella
accogliente “Galleria del
Gusto”. In più, se ogni vino
viene servito con il giusto
abbinamento culinario,
preparato dopo aver scelto
con cura le eccellenze tipiche
del territorio, allora si tratta
proprio di un aperitivo
perfetto!

Quando:
ore 18-24
Dove:
Store Rurale di Agraria Riva del Garda
Loc. San Nazzaro 4 - Riva Del Garda
Quota di partecipazione:
€ 18 a persona (€ 15 per gli iscritti
all’Agririva Club)
Info e prenotazioni:
Tel. 0464 552133
communication@agririva.it
è richiesta la prenotazione entro
mercoledì 12 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Agraria Riva del Garda
Cantina e Frantoio di Riva
Via S. Nazzaro 4 - Riva del Garda
Tel. 0464 552133
www.agririva.it
Azienda Agricola Fontanèl
Via III Novembre 111 - Fiavé
Tel. 0465 735041
www.fontanel.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
Salumificio Val Rendena
Via 4 Novembre 71 loc. Vigo di Porte di Rendena
Tel. 0465 801031
www.salumificiovalrendena.it

15 ottobre

Trento

Il Percorso del bello
e del buono
Gli amanti di bollicine ed
enogastronomia di qualità
saranno accolti in una cantina
che celebra i 120 di storia.
Un’esperienza all’insegna
dell’eccellenza volta a
valorizzare la viticoltura
di montagna in tutte le sue
espressioni, dal vigneto alla
produzione, dall’abbinamento
alla cucina d’autore. Il
Percorso del bello e del
buono vuole trasmettere tutto
il fascino di questo mondo,
prevedendo una degustazione
guidata di bollicine Trentodoc,
della Cantina ospitante,
abbinate a un Trentingrana
d’alpeggio – presidio Slow
Food per poi coccolarsi nel
ristorante stellato immerso nei
vigneti affacciati sulla città
a pranzo (o cena). In pieno
relax si potrà continuare
sorseggiando una preziosa
grappa. L’esperienza si chiude
con una visita esclusiva alla
splendida Villa Margon –
dimora cinquecentesca da
poco restaurata.

Quando:
ore 12
Dove:
Ferrari Trento,
Via del Ponte 15 - Ravina di Trento
Quota di partecipazione:
€ 85 a persona, comprensiva di visita
guidata esclusiva e degustazione con
due calici di Trentodoc, pranzo come
da programma Bistrot in abbinamento
a vino e grappa, e visita guidata di
Villa Margon
Info e prenotazioni:
Tel. 0461 972331
enoteca@gruppolunelli.it
prenotazione obbligatoria entro
venerdì 14 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Ferrari Trento
Via del Ponte 15 - Ravina di Trento
Tel. 0461 972311
www.ferraritrento.it
Caseificio Sociale di Sabbionara
Via Morielle 40/a Sabbionara di Avio
Tel. 0464 684262
www.caseificiosabbionara.com
Locanda Margon
Via Margone 15 - Ravina di Trento
Tel. 0461 349401
www.locandamargon.it
Segnana Grappa
Via del Ponte 13 - Ravina di Trento
Tel. 0461 972311
www.segnana.it

15 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 della
valle, 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.
Quando:
ore 16 – 21
partenze a scaglioni, dopo la
registrazione
Dove:
Via S. Maria nel piazzale antistante
la Chiesa Santa Maria Assunta a
Cembra di Cembra Lisignago

Quota di partecipazione:
€ 40 a persona per il percorso
completo in prevendita, altrimenti
€ 50 il giorno dell’evento - se disponibili
€ 30 a persona per il percorso
analcolico in prevendita, altrimenti
€ 40 il giorno dell’evento - se disponibili
€ 5 di cauzione per calice e sacchetta
da versare in loco in contanti
Info e prenotazioni:
Tel. 393 5503104
info@cembranidoc.it
Prevendita fino a giovedì 13 ottobre
Note:
Si consiglia abbigliamento adatto
ad un evento serale all’aperto
Iniziativa non adatta a bambini e
minori
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
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
Zanotelli
Via 4 Novembre 52 Cembra Lisignago
Tel. 0461 683131
www.zanotelliwines.com

16, 23 e 30 ottobre

Brentonico e Villa Lagarina

Foliage e sapori
della Vallagarina
Quando il colore delle foglie
muta dal verde all’oro e
alle diverse gradazioni del
rosso, l’atmosfera nei boschi
diventa davvero magica.
È il fenomeno del foliage,
da ammirare in tutte le sue
sfumature. In programma
durante le domeniche di
ottobre e il primo sabato di
novembre passeggiate nei
boschi in compagnia di un
esperto accompagnatore di
territorio seguite da un pranzo
per gustare tutti i sapori
dell’autunno.
Quando:
ore 10 – 13
Dove:
Domenica 16 ottobre:
Pra da Stua di Brentonico
Domenica 23 ottobre:
Castione di Brentonico
Domenica 30 ottobre:
Lago di Cei di Villa Lagarina
Quota di partecipazione:
€ 30 comprensivi di passeggiata
guidata e pranzo
(prezzo bambini su richiesta)
Info e prenotazioni:
APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo
Tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it
Per maggiori dettagli:
bit.ly/Foliage-Vallagarina

Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo
Corso Rosmini 21 - Rovereto
Tel. 0464 430363
www.visitrovereto.it
Agritur Malga Mortigola
Loc. Mortigola 4 - Brentonico
Tel. 0464 391555
www.agriturmalgamortigola.it
Apicoltura Girardelli
Loc. Palù 6 - Mori
Tel. 0464 913309
www.apicolturagirardelli.it
Azienda Agricola Grigoletti
Via Garibaldi 12 - Nomi
Tel. 0464 834215
www.grigoletti.com
Azienda Agricola Vallarom
Frazione Masi 21 - Avio
Tel. 0464 684297
www.vallarom.com
Bontadi Caffè
Vicolo del Messaggero 10 - Rovereto
Tel. 0464.421110
www.bontadi.it
Cantina Mori Colli Zugna
SP90 - Loc. Formigher 2 - Mori
Tel. 0464 918154
www.cantinamoricollizugna.it
Caseificio Sociale di Sabbionara
Via Morielle 40/a Sabbionara di Avio
Tel. 0464 684262
www.caseificiosabbionara.com
Distilleria Marzadro
Via per Brancolino 10 - Nogaredo
Tel. 0464 304554
www.marzadro.it
Vivallis
Via per Brancolino 4 - Nogaredo
Tel. 0464 412073
www.vivallis.it

16 ottobre

Cembra Lisignago

Wine Trekking Gourmet
Il vino della Val di Cembra
sarà protagonista di questa
iniziativa alla sua seconda
edizione, assieme ad una
selezione di piatti gourmet,
preparati per un vero e
proprio pranzo trekking tra le
campagne di Cembra, dipinte
con i colori dell’autunno: 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.
Il tutto sarà allietato da ottima
musica dal vivo.
Quando:
ore 11 – 13.30
partenze a scaglioni,
dopo la registrazione
Dove:
Parcheggio Teatro Oratorio
Via San Carlo 1 - Cembra di Cembra
Lisignago

Quota di partecipazione:
€ 50 per il percorso completo di
4 calici di vino e 4 piatti gourmet
€ 5 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
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
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
Società Agricola Fratelli Pelz
Loc. Cavade 3 - Cembra Lisignago
Tel. 0461 683051
pelz@email.it
Zanotelli
Via IV Novembre 52 Cembra Lisignago
Tel. 0461 683131
www.zanotelliwines.com

Dal 21 al 22 ottobre
Valle dei Laghi, Arco

Reboro. Territorio & Passione
Appuntamenti e incontri per
una due giorni nel nome
dell’appassimento, del
gemellaggio fra territori e
della fratellanza tra vignaioli.
Un convegno scientifico,
una masterclass, una cena
stellata e il tour nelle cantine,
per mettere in dialogo due
territori: la Valle dei Laghi, con
il suo Reboro e il Vino Santo
Trentino, e l’Oltrepò Pavese
con il suo Buttafuoco Storico.
Quando:
21 ottobre ore 10 – 14;
22 ottobre ore 10 – 23
Dove:
in vari luoghi in Valle dei Laghi e
ad Arco
Quota di partecipazione:
Quote diversificate in base alla
tipologia di incontro:
€ 40 masterclass di degustazione –
comprensiva di light lunch
€ 35 tour delle cantine – comprensivo
di 12 assaggi vino e 6 assaggi cibo
€ 20 quota per bambini e ragazzi
fino ai 18 anni
il convegno non prevede una quota
di partecipazione ma è richiesta
la prenotazione
Info e prenotazioni:
Tel. 0461 864116
info@vinosantotrentino.it

Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Azienda Agricola Gino Pedrotti
Via Cavedine 7 - Lago di Cavedine
Tel. 0461 564123
www.ginopedrotti.it
Azienda Agricola Giovanni Poli
S. 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

21 ottobre

Castel Ivano

Bollicine d’autunno
Una serata da trascorrere
in compagnia, in un
suggestivo castello dalla
vista panoramica, brindando
all’autunno e gustando
una selezione di prodotti
enogastronomici tra i più tipici
del territorio… combinazione
perfetta!
E come sorpresa finale, una
sfilata di moda allieterà il
pubblico con i caldi colori
e tessuti per celebrare
l’imminente inverno.

Quando:
ore 19
Dove:
Castel Ivano via al Castello 1 Castel Ivano
Quota di partecipazione:
€ 25
Info e prenotazioni:
Tel. 335 6748323
info@terredellagorai.it
prenotazione entro martedì 18 ottobre
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Terre del Lagorai
Via Castello 1 - Castel Ivano
Tel. 0461 766223
www.terredellagorai.it
Crucolo
Loc. Lagarine 20 - Scurelle
Tel. 0461 763707
www.crucolo.it
Panificio Moderno
Via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196
www.panificiomoderno.net
Restart Borgo
Borgo Valsugana

Dal 22 al 23 ottobre
Riva del Garda, Tenno e Arco

Frantoi Aperti

Nel Garda Trentino è…
il tempo dell’olio. Un fine
settimana per imparare, per
dialogare, per annusare. Per
assaggiare l’olio extravergine
di oliva prodotto nel Garda
Trentino durante visite guidate
e percorsi sensoriali nei frantoi
del territorio.
La manifestazione è un invito
ad addentrarsi tra gli ulivi
e a rovistare nelle ceste, a
intingere il pane nell’olio, a
provare nuovi abbinamenti
con prodotti locali e a scoprire
le eccellenze che hanno
ottenuto la certificazione
DOP Garda Trentino.
Accompagnati da chi si
dedica alla coltivazione
dell’oliva nell’Alto Garda,
nella convinzione che la storia
si possa imbottigliare.

Quando:
ore 9–18
Dove:
Presso i vari frantoi dell’Alto Garda
Quota di partecipazione:
accesso ai frantoi gratuito,
iscrizione alle attività su prenotazione
Info e prenotazioni:
Tel. 0464 554444
info@gardatrentino.it
Per maggiori dettagli
www.gardatrentino.it/frantoiaperti
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Garda Dolomiti
Largo Medaglie d'Oro al Valore
Militare 5 - Riva del Garda
Tel. 0464 554444
www.gardatrentino.it
Agraria Riva del Garda
Cantina e Frantoio di Riva
Via S. Nazzaro 4 - Riva del Garda
Tel. 0464 552133
www.agririva.it
Madonna delle Vittorie
Via Linfano 81 - Arco
Tel. 0464 505542
www.madonnadellevittorie.it
Agriturismo Maso Botes
Loc. Olif de Botés - Varignano di Arco
Tel. 0464 791014
www.masobotes.it
OlioCRU
Via Maso Belli 1/B - Riva del Garda
Tel. 0464 715344
www.oliocru.it
Acetaia del Balsamico
Tenno
Brioleum
Arco
Frantoio Bertamini
Arco

Dal 22 al 23 ottobre
Brentonico

Festa del Marrone di Castione
Un finesettimana che diventa
una ghiotta occasione per
assaporare i marroni, prodotto
d’eccellenza della zona che
per ben un intero weekend
sarà il protagonista indiscusso
di questa festa, nel cuore del
Parco Naturale del Monte
Baldo. Caldarroste, musica
dal vivo, esibizioni di scultori
e tanto altro – pensato per
grandi e piccini - avranno
come cornice gli ampi e
accoglienti giardini Battisti
nel cuore di Brentonico:
incantevole specialmente in
autunno, è perfetto per le
famiglie grazie ai suoi ampi
spazi verdi che si tingeranno
nei caldi colori autunnali.

Quando:
ore 10–22
Dove:
Parco C. Battisti Via F. Filzi - Brentonico
Quota di partecipazione:
diversificate in base alle attività
Info e prenotazioni:
Associazione Tutela Marroni
di Castione
Tel. 328 3676993
info@marronicastione.it
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Associazione Tutela Marroni
di Castione
Piazza C. Benedetti 7 Castione di Brentonico
Tel. 328 3676993
www.marronicastione.it
APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo
Corso Rosmini 21 - Rovereto
Tel. 0464 430363
www.visitrovereto.it
Comune di Brentonico
Via F. Filzi 35 - Brentonico
Tel 0464 399110
www.brentonico.tn.it

Dal 29 ottobre al 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 quattro 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 29 ottobre 9.30–24
Domenica 30 ottobre 9.30-–24
Lunedì 31 ottobre 9.30–24
Martedì 1 novembre 9.30–21
Dove:
San Lorenzo Dorsino
Quota di partecipazione:
diversificate in base alle attività
Info e prenotazioni:
Ufficio Turistico di San Lorenzo Dorsino
Via per Promeghin 4 San Lorenzo Dorsino
Tel. 0465 734040
info@sanlorenzodorsino.it
Durante l’iniziativa si potranno
visitare le seguenti aziende
oppure scoprirne i prodotti:
Associazione Pro Loco
San Lorenzo in Banale
prolocosanlorenzoinbanale.it
APT Dolomiti Paganella
Piazza Dolomiti 1 - Andalo
Tel. 0461 585836
www.visitdolomitipaganella.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 e Taste&Train
Amanti dell’enogastronomia unitevi!
La Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino vi aspetta con nuove
ed entusiasmanti esperienze da vivere
tutto l’anno a piedi, in bici, in treno o
comodamente in auto.
Si tratta di Taste&Bike, Taste&Walk
e Taste&Train: percorsi a tappe, gestibili
in totale autonomia, che prevedono svariate
soste food&wine presso gli associati della
Strada.
Passo dopo passo o pedalata dopo
pedalata, potrete fermarvi presso produttori
enogastronomici per visite dedicate e
immancabili degustazioni finali e poi
ripartire alla volta di uno dei tanti ristoranti
o agriturismi che propongono piatti 100%
trentini abbinati a vini locali.
Non mancano le occasioni per fare un tuffo
nella storia, simpatiche pause in fattoria o in
rifugi d’alta quota, ma anche di partecipare
a laboratori di cucina e creativi.

Visita www.tastetrentino.it/
esperienzedigusto
e scopri le esperienze in programma,
e se non trovi quella che fa per te contattaci,
te ne creeremo una su misura!
PS: le nostre Esperienze possono essere organizzate
per coppie, ma anche per gruppi di amici o famiglie.

Info e prenotazioni
Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino
www.tastetrentino.it/vino
Tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com

Rassegna a cura di

Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino
tastetrentino.it/vino
www.stradavinotrenitno.com
info@stradavinotrentino.com
Tel. 0461 921863
Strada Vino Trentino
VinoDolomiti
#divinottobre
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

designfabrik.it

DiVin Ottobre è realizzato in collaborazione con

e con il supporto di
Regione autonoma
Trentino - Alto Adige
Autonome Region
Trentino - Südtirol

BIM

BIM

dell’Adige

Bacino Imbrifero Montano

dell’Adige Consorzio dei comuni della provincia di Trento

Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento

