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@VinoDolomiti

#divinottobre
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

Fotografie
Fototeca di Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino
e di Madonna delle Vittorie, 
Apt Folgaria Lavarone Luserna, 
Comitato Mostra Valle di 
Cembra, Cembrani Doc 
Ph. Luciano Lona

Nota importante
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 
astenersi all’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.



Trentino
Tutti i weekend
di ottobre 2020
 
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 
che coinvolge cantine, aziende 
agricole, ristoranti ed agriturismi. 
Tante le iniziative in programma: da 
proposte alla scoperta del territorio, 
a presentazioni originali, da pic nic  
ad aperitivi gourmet, da passeggiate 
tra i vigneti a degustazioni in cantina, 
ma anche feste dedicate ai prodotti 
più caratteristici del periodo. 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

2 - 3 - 4 ottobre

Un Inkino all’autunno
Trento

3 ottobre 

Il ciclo della vite/vita
Cavedine 

Taste & Bike – 
Speciale Marzemino
Rovereto

3 - 4 ottobre

Enotour d’ottobre
Ala

4 ottobre

Herbsttorgelen 
Zimbar 
Luserna

Musica&Gusto
Altavalle

2° weekend

9 - 10 – 11 ottobre

Un Inkino all’autunno
Trento

10 - 11 ottobre

Enotour d’ottobre
Ala

10 ottobre 

Il ciclo della vite/vita
Cavedine 

Taste & Bike – 
Speciale Marzemino
Rovereto

11 ottobre

La Vigna eccellente. 
Ed è subito Isera
Isera 

Il calendario 
di DiVin Ottobre



3° weekend

15 - 16 - 17 ottobre

Rassegna  
Müller Thurgau:  
Vino di Montagna 
Trento

16 ottobre

Coralli e bollicine
Trento

16 - 17 - 18 ottobre

Un Inkino all’autunno
Trento

17 ottobre 

Il ciclo della vite/vita
Cavedine

Viticoltura  
Val di Cembra:  
nuovo PRS d'Italia
Cembra Lisignago

Caneve en festa
Cembra Lisignago

Taste & Bike – 
Speciale Marzemino
Rovereto

17 - 18 ottobre

Enotour d’ottobre
Ala

4° weekend

23 - 24 - 25 ottobre

Un Inkino all’autunno
Trento

24 ottobre 

Il ciclo della vite/vita
Cavedine

Taste & Bike – 
Speciale Marzemino
Rovereto

24 – 25 ottobre

Aperitivo con 
l’autunno
Roncegno Terme

Sagra della Ciuìga 
San Lorenzo Dorsino

Enotour d’ottobre 
Ala

5° weekend

30 - 31 ottobre -  
1 novembre 

Un Inkino all’autunno
Trento

31 ottobre

Reboro  
Territorio & Passione
Valle dei Laghi 

Taste & Bike – 
Speciale Marzemino
Rovereto

31 ottobre - 1 novembre

Sagra della Ciuìga 
San Lorenzo Dorsino

Enotour d’ottobre 
Ala



Vallelaghi
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P A S U B I O

B A L D O

D O L O M I T I  D I  B R E N T A

1
 
Un Inkino all’autunno 

 Trento

2
 
Il ciclo della vite | vita 

 Cavedine
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Taste & Bike 

 Speciale Marzemino 
 Rovereto
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Enotour d’autunno 

 Ala
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Herbsttorgelen Zimbar 

 Luserna

6
 
Musica&Gusto 

 Grumes di Altavalle
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La vigna eccellente. 

 Ed è subito Isera 
 Isera
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Rassegna Müller Thurgau: 

 Vino di Montagna
 Trento

9
 
Coralli e bollicine 

 Trento

10  
Viticoltura in Val di Cembra

 Cembra Lisignago

11  
Caneve en festa 

 Cembra Lisignago 

12  
Aperitivo con l’autunno 

 Roncegno Terme 

13  
Sagra della Ciuìga 

 San Lorenzo Dorsino

14  
Reboro. Territorio & Passione 

 Vallelaghi
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Un’esperienza unica tra 
le colline di Trento, con la 
visita guidata in cantina 
che prevede un calice di 
benvenuto e quindi un cesto 
ricco di leccornie a base di 
prodotti trentini. L’esperienza 
si completa con una 
passeggiata tra i filari fino al 
Maso Vecchio e con un bel 
plaid da poter stendere tra i 
vigneti, per gustare in pieno 
relax le sfiziosità del proprio 
pic-nic. 

Quando: tutti i giorni ad ore 10.30
Dove: Mas dei Chini 
Costo a persona: € 30 comprensivo 
di visita guidata, calice di benvenuto 
e cesta pic nic 
€ 15 per bambini e ragazzi 
fino ai 18 anni 
Info e prenotazioni: Mas dei Chini 
Tel. 0461 821513 
info@masdeichini.it 
è richiesta la prenotazione almeno 
8 giorni prima della data selezionata
Note: si consiglia un abbigliamento 
adatto a camminare comodamente 
tra i vigneti

Aziende ed enti partecipanti 
Mas dei Chini
via Bassano 3 - Martignano di Trento
Tel. 0461 821513 
Mobile 335 1207189
www.masdeichini.it 
Carni e Salumi Troier
Via Roma 13 - Lavis
Tel. 0461 246317 
www.carnitroier.it
Caseificio degli Altipiani 
e del Vezzena
Via Marconi 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it 
Latte Trento
via Monaco 5 - Spini di Gardolo, 
Trento
Tel. 0461 960848 
www.lattetrento.it 
Trota Oro
Loc. Isolo 1 - Preore di Borgo Lares 
Tel. 0465 322773 
www.trotaoro.it 

Tutti i fine settimana  
da venerdì a domenica
Trento
Un Inkino all’autunno



Un percorso pensato per 
l’ospite, per far conoscere 
i sentieri tra i vigneti che 
attraversano l’azienda. 
Cosa ci può essere di più 
emozionante di sorseggiare 
un vino direttamente tra le 
radure, i boschi e i masi che 
lo vedono nascere? Ecco 
quindi che, dotati di calice 
e cartina, attraverso un 
percorso “multisensoriale” 
l’ospite potrà muoversi tra 
le “isole” posizionate tra le 
vigne che hanno dato vita a 
quel particolare vino. Un ciclo 
in equilibrio che inizia dalla 
terra, si trasforma in cantina e 
termina con la degustazione 
e il ricordo che se ne potrà 
serbare nel cuore. 

Quando: sabato e domenica, 
dalle 9 alle 18 
Dove: Borgo dei Posseri 
Costo a persona: € 27,50 
comprensivo di degustazione libera 
dei vini aziendali e proposta food 
Info e prenotazioni: Borgo dei Posseri
Tel. 0464 671899
info@borgodeiposseri.com 
è richiesta la prenotazione almeno 
2 giorni prima della data selezionata
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 degli Altipiani 
e del Vezzena
Via Marconi 5 - Cappella di Lavarone
Tel. 0464 783106 
www.caseificiovezzena.it 
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 - Sopramonte di Trento 
Tel. 0461 866130
www.salumeriabelli.it
Panificio Moderno
via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196
www.panificiomoderno.net 

Tutti i sabato e domenica 
Ala
Enotour d’autunno 



Una giornata alla scoperta 
del lato più enogastronomico 
della Vallagarina, nella zona 
riccamente vitata tra Rovereto, 
Mori, Isera e Nogaredo. In 
autonomia in sella alla bici 
(ma anche in automobile 
se si preferisce) si potranno 
scoprire le aziende aderenti 
alla Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino pedalando 
tra i vigneti del territorio 
lungo l’Adige ed ammirando 
lo spettacolo del foliage 
d’autunno: ad orari prestabiliti 
gli operatori saranno lieti di 
accogliere "a casa propria" 
gli ospiti per far degustare 
loro i prodotti più interessanti, 
scoprire i vigneti o far 
assaggiare golosi piatti tipici.

Pedalando di cantina in cantina,  
si potrà scegliere una delle seguenti 
alternative:

Proposta Grappolo
Colazione presso Moja Ristorante 
di Rovereto; degustazione presso la 
Cantina Mori Colli Zugna di Mori 
in abbinamento ai formaggi del 
Caseificio Sociale di Sabbionara e il 
miele dell’Apicoltura Girardelli; presso 
la Locanda delle Tre Chiavi di Isera 
degustazione dei prodotti del Panificio 
Moderno e di Naturgresta, laboratorio 
di cucina a tema canederli e pranzo in 
abbinamento al Marzemino di Letrari 
Società Agricola 
Lunghezza percorso: 20 km circa
Salita +191 m
Durata 5 ore circa
Partenza: ore 9.30

Proposta Foglia
Visita con degustazione presso la 
Distilleria Marzadro di Nogaredo; 
visita alla Chiesa della Beata 
Vergine di Brancolino di Nogaredo; 
degustazione presso la Cantina di 
Isera di un calice di Marzemino 
abbinato ai salumi di Macelleria 
Moschini 
Lunghezza percorso: 11 km circa
Salita +116 m
Durata 4,5 ore circa
Partenza: ore 14

Proposta Tralcio
Colazione presso Moja Ristorante  
di Rovereto; degustazione presso  
la Cantina Mori Colli Zugna di Mori  
in abbinamento ai formaggi  
del Caseificio Sociale di Sabbionara 
e il miele dell’Apicoltura Girardelli; 
presso la Locanda delle Tre Chiavi  
di Isera degustazione dei prodotti del 
Panificio Moderno e di Naturgresta, 
laboratorio di cucina a tema 
canederli e pranzo in abbinamento al 
Marzemino di Letrari Società Agricola; 
visita con degustazione presso  
la Distilleria Marzadro di Nogaredo; 
visita alla Chiesa della Beata 
Vergine di Brancolino di Nogaredo; 
degustazione presso la Cantina  
di Isera di un calice di Marzemino 
abbinato ai salumi di Macelleria 
Moschini 
Lunghezza percorso: 27 km circa
Salita +172 m
Durata 9,5 ore circa

Tutti i sabati
Rovereto
Taste&Bike. Speciale Marzemino



Quando: 9.30 oppure 14, 
a seconda della proposta scelta 
Dove: Partenza in autonomia 
da Piazza Filzi di Rovereto 
Costo a persona: € 53 – Proposta 
Grappolo – comprensivi di colazione, 
degustazione enogastronomica in 
cantina, laboratorio di cucina, pranzo 
con abbinamento vino.
€ 17 – Proposta Foglia – comprensivi 
di visita guidata e degustazione 
in distilleria e degustazione 
enogastronomica in cantina. 
€ 69 – Proposta Tralcio – comprensivi 
di colazione, 2 degustazioni 
enogastronomiche in cantina 
e 1 in distilleria, laboratorio di cucina, 
pranzo con abbinamento vino.
Le quote sopra citate non 
comprendono: tutto ciò che non è stato 
citato sopra, come il noleggio bici.
Note: con le restrizioni vigenti, le visite 
nelle aziende vengono organizzati 
in piccoli gruppi: la prenotazione 
risulta quindi obbligatoria; 
in caso di presenze numerose, sarà 
necessario suddividere gli ospiti in più 
gruppi e modificare gli orari.
Taste&bike prevede tour libero, non è 
previsto l’accompagnamento guidato: 
agli iscritti verrà fornito un percorso 
per poter recarsi in autonomia presso 
i soci coinvolti.
I tracciati sono percorribili in bici, 
e-bike, scooter oppure automobile; 
prevedono delle pendenze e di 
percorrere anche tratti di strada 
statale, non solo piste ciclabili.
L’iniziativa avrà luogo per minimo 
4 iscritti.
Info e prenotazioni
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Tel. 0461 921863 
info@stradavinotrentino.com 
prenotazioni entro il giovedì prima 
dell’iniziativa

Aziende ed enti partecipanti 
Apt Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini 21 - Rovereto
Tel. 0464 430363
www.visitrovereto.it 
Apicoltura Girardelli
Loc. Palù 6 - Mori 
Tel. 0464 913309 
www.apicolturagirardelli.it
Cantina d'Isera
Via al Ponte 1 - Isera
Tel. 0464 433795 
www.cantinaisera.it 
Cantina Mori Colli Zugna
SP90 - Loc. Formigher 2 - Mori
Tel. 0464 918154 
www.cantinamoricollizugna.it 
Distilleria Marzadro
Via per Brancolino 10 - Nogaredo
Tel. 0464 304554 
www.marzadro.it 
Letrari Società Agricola
Via Monte Baldo 13/15 - Rovereto 
Tel. 0464 480200 
www.letrari.it 
Locanda delle Tre Chiavi
Via Vannetti 8 - Isera
Tel. 0464 423721 
www.locandadelletrechiavi.it 
Macelleria Moschini
Via Tre Chiodi 13 - Ala 
Tel. 0464 671222
Moja Ristorante Caffetteria
via delle Zigherane 1 - Rovereto
Tel. 0464 435820
www.mojaristorante.it 
Naturgresta 
Laboratorio prodotti officinali
Loc. Rinzom 2 - 
Valle San Felice di Mori
Tel. 0464 910365 
www.naturgresta.it 
Panificio Moderno
via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196 
www.panificiomoderno.net



Una giornata dedicata alla 
conoscenza del ciclo della 
vite e della vita, partendo 
dal lavoro incessante delle 
api, custodi della biodiversità 
vegetale e animale, con una 
visita guidata a cura di un 
apicoltore esperto per poi 
arrivare all’uva e quindi al 
vino, partendo dal vigneto 
tinto dai colori autunnali. 
Qui l’esperienza continua in 
cantina con una degustazione 
di alcune etichette e un 
goloso pranzo in agritur. Il 
pomeriggio si conclude poi 
in distilleria, per conoscere 
i segreti dalla distillazione e 
quindi assaggiare il prezioso 
liquore ottenuto dalle vinacce.

Quando: sabato 
Dove: ore 10.30 visita con 
degustazione presso l’Apicoltura 
Valle di Cavedine
ore 12.30 pranzo presso l’Agriturismo 
Madonna delle Vittorie e conseguente 
visita guidata con degustazione
ore 16 visita con degustazione 
presso Distilleria Marzadro 
Costo a persona: € 50 comprensivo 
delle 3 visite guidate e del pranzo 
in agriturismo
€ 40 per bambini e ragazzi fino 
ai 12 anni
Info e prenotazioni: prenotazione 
obbligatoria entro il giovedì 
precedente alla data prescelta
L’esperienza verrà attivata con minimo 
8 persone iscritte
Madonna delle Vittorie
Tel. 0464 505542 
info@madonnadellevittorie.it 
Note: si consiglia un abbigliamento 
adatto a camminare comodamente 
in campagna; 
il punto di ritrovo sarà al parcheggio 
del Castello di Drena, nei pressi 
del chiosco

Aziende ed enti partecipanti 
Agritur e cantina 
Madonna delle Vittorie
Via Linfano 81 - Arco
Tel. 0464 505542 
www.madonnadellevittorie.it 
Apicoltura Trentina Valle di Cavedine
Via Monte Gaggio 10 Cavedine
Tel. 0461 569553 - 345 0512746
www.mielecavedine.it 
Distilleria Marzadro
Via per Brancolino 10 - Nogaredo
Tel. 0464 304554 
www.marzadro.it

I sabati 3 , 10, 17, 24 ottobre
Cavedine
Il ciclo della vite/vita



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 “Herbsttorgelen 
Zimbar”: un trekking 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 10 
Dove: Piazza Marconi, Luserna 
Costo a persona: € 22 comprensivo 
di 6 proposte enogastronomiche 
€ 11 per bambini e ragazzi
Info e prenotazioni: 
prenotazione obbligatoria 
APT Alpe Cimbra
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
Tel. 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 
Lusernerhof 
Luserna

domenica 4 ottobre
Luserna
Herbsttorgelen Zimbar



Voglia di ascoltare della 
buona musica country - rock 
abbinata ad un goloso 
aperitivo a base di prodotti 
locali? Allora Musica&Gusto è 
l’occasione giusta per godere 
di tutto ciò, riscaldati dalle 
note degli Unshods e dalla 
vista mozzafiato sulla val di 
Cembra. 

Quando: dalle ore 16 alle 19 
Dove: Green Grill - Info e Sapori
Costo a persona: € 15 
comprensivo di concerto e proposta 
enogastronomico
Info e prenotazioni: prenotazione 
obbligatoria entro il giorno 3 ottobre 
Green Grill - Info e Sapori
Mobile 346 2799154 oppure 
info@vivigrumes.it

Aziende ed enti partecipanti 
Green Grill - Info e Sapori
SS 612 - bivio Masi di Grumes - 
Grumes di Altavalle
Tel. 346 2799154
www.greengrill.it
Azienda Agricola Bio GioVe Officinali
Via Santa Lucia 8 - 
Grumes di Altavalle
Tel.348 3340168
www.gioveofficinali.com
Azienda Agricola Pojer e Sandri
Via Molini 4 - Faedo di S. Michele a/A
Tel. 0461 650342
www.pojeresandri.it
Macelleria Zanotelli
Via 4 Novembre 35 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 0461 683012
www.macelleriazanotelli.it

domenica 4 ottobre
Grumes di Altavalle
Musica&Gusto



Isera, Città del Vino, dedica 
il secondo weekend di 
ottobre a decantare le doti 
del Marzemino, il vitigno 
simbolo della Vallagarina, 
citato addirittura nel Don 
Giovanni di Mozart. Nel 
corso della giornata potrete 
conoscere questo splendido 
borgo trentino attraverso un 
programma di attività pensato 
per grandi e piccini. Scoprite 
chi si aggiudicherà il primo 
premio del concorso “La vigna 
eccellente”, l’unico in Europa 
che dal 2001 individua il 
miglior vigneto di Marzemino 
e il produttore più attento alla 
sua cura.

Dove: Isera, vari luoghi 
Info: APT Rovereto e Vallagarina
Tel. 0464 430363 
info@visitrovereto.it 

Aziende ed enti partecipanti 
Comune di Isera
Via Ravagni 8 - Isera 
Tel. 0464 433792
www.comune.isera.tn.it 

domenica 11 ottobre
Isera
La vigna eccellente.
Ed è subito Isera



In concomitanza con la 
giornata di premiazione 
della XVII edizione del 
Concorso Internazionale Vini 
Müller Thurgau, il Comitato 
Mostra Valle di Cembra dà 
l’opportunità di scoprire i vini 
italiani e stranieri candidati 
alla competizione, attraverso 
degustazioni libere a Palazzo 
Roccabruna. Un’occasione 
unica per confrontare le tante 
e diverse sfumature che questo 
vitigno può offrire nell’ambito 
della rassegna Müller 
Thurgau: vino di montagna.

Quando: dalle 17 alle 22
Dove: Palazzo Roccabruna, 
via Santa Trinità 24 - Trento
Tel. 0461 887101
Info: Comitato Mostra Valle di Cembra
segreteria@mostramullerthurgau.it

Aziende ed enti partecipanti 
Comitato Mostra Valle di Cembra
Piazza Toniolli 2 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 348 9238968
www.mostramullerthurgau.it 
Cembra Cantina di Montagna
Via IV Novembre 72 -
Cembra di Cembra Lisignago 
Tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.com 
Villa Corniole
Via al Grec’ 23 - Frazione Verla - 
Giovo 
Tel. 0461 695067
www.villacorniole.com 
Zanotelli 
Via IV Novembre 52 -
Cembra di Cembra Lisignago 
Tel. 0461 683131 
www.zanotelliwines.com 

da giovedì 15 a sabato 17 ottobre
Trento
Rassegna Müller Thurgau: 
Vino di Montagna



L’Arcipelago dei Coralli 
incontra i vini di Maso Martis 
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!

venerdì 16 ottobre
Trento
Coralli e bollicine

Quando: ore 18 
Dove: Maso Martis 
Azienda Agricola Biologica
Info: Maso Martis 
Azienda Agricola Biologica 
Tel. 0461 821057
visit@masomartis.it

Aziende ed enti partecipanti 
Maso Martis 
Azienda Agricola Biologica
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
La Corte dei Ciliegi
Via de Praòl 52 - Sopramonte di Trento 
Tel. 329 7254216 
www.cortedeiciliegi.it 
Salumeria Belli
Piazza Oveno 1 - Sopramonte di Trento
Tel. 0461 866130 
www.salumeriabelli.it 
Panificio Moderno
Via al Ponte 10 - Isera
Tel. 0464 436196 
www.panificiomoderno.net



La Val di Cembra celebra 
attraverso un convegno il 
recente riconoscimento di 
Paesaggio Rurale Storico 
d’Italia alla presenza delle 
istituzioni nazionali e locali, 
presentando al pubblico il 
complesso dossier dall’alto 
valore documentaristico 
che sarà presto edito 
in un libro divulgativo, 
nonché le potenzialità 
del riconoscimento per lo 
sviluppo del territorio e quindi 
presenterà il progetto GIAHS 
della FAO e la conseguente 
linea di sviluppo rurale 
che la valle di Cembra e 
i suoi protagonisti stanno 
intraprendendo.
Al termine un brindisi con il 
Müller Thurgau, vino principe 
di questo territorio, per 
festeggiare questo importante 
traguardo nazionale.

sabato 17 ottobre
Cembra Lisignago
Viticoltura Val di Cembra: 
nuovo PRS d'Italia

Quando: ore 10
Dove: Auditorium Centro Protezione 
Civile di Cembra 
Via Cesare Battisti - Cembra Lisignago
Info e prenotazioni: Apt Altopiano di 
Piné e Valle di Cembra 
Tel. 0461 683110 
infocembra@visitpinecembra.it

Aziende ed enti partecipanti 
Apt Altopiano di Piné 
e Valle di Cembra
Comitato Mostra Valle di Cembra
Piazza Toniolli 2 - 
Cembra di Cembra Lisignago
Tel. 348 9238968
www.mostramullerthurgau.it 
Comune Cembra Lisignago
Piazza Guglielmo Marconi 7 - 
Cembra Lisignago
Tel. 0461 683018
www.comune.cembralisignago.tn.it
Comitato ViVaCe
Cembra Lisignago



Caneve En Festa vi aspetta per 
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 per il centro 
storico! In ogni piazzetta 
ed avvolto ad accogliervi 
troverete i Cembrani D.O.C. 
per una degustazione guidata 
di vino, spumante e grappa 
accompagnata da prodotti 
tipici del territorio come 
polenta e tosella, speck, 
strudel, strauben e molto altro.
Novità 2020: ospiti i 
Viticoltori della Valtellina con 
una selezione di Valtellina 
DOC e Pizzoccheri.

Quando: partenze a scaglioni, 
dalle 16 alle 19.30 
dopo la registrazione 
Dove: Parcheggio Oratorio 
Via San Carlo, Cembra - Cembra 
Lisignago
Costo a persona: € 35 
(+ € 5 di cauzione per calice e 
sacchetta da versare in loco in 
contanti) per il percorso completo
€ 25 per il percorso analcolico 
Info e prenotazioni: 
Tel. 393 5503104
info@cembranidoc.it
prenotazione entro giovedì 15 ottobre 
sul sito www.visitcembranidoc.it 
Note: Si consiglia abbigliamento 
adatto ad un evento serale all’aperto.
È necessario avere ed utilizzare la 
mascherina.
Iniziativa non adatta a bambini

Aziende ed enti partecipanti
Cembrani DOC
Via 4 Novembre 52 -
Cembra Lisignago
Tel. 0461 090906
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
La Trentina
Via Brennero 122 - Trento
Tel. 0461 1756000 
www.latrentina.it
Maso Franch
Loc. Maso Franch 2 - Giovo
Tel. 0461 245533
www.masofranch.it
Villa Corniole
Via al Grec’ 23 - Verla di Giovo
Tel. 0461 695067
www.villacorniole.com
Zanotelli
Via 4 Novembre 52 - 
Cembra Lisignago
Tel. 0461 683131
www.zanotelliwines.com
Agritur e Vini Simoni Michele
Giovo
Alfio Nicolodi Azienda Vitivinicola
Cembra Lisignago
Caprificio di Onorato Matteo
Segonzano
Caseificio Sociale Val di Fiemme
Cavalese
Distilleria Paolazzi
Altavalle
Distilleria Pilzer
Altavalle
Happy ranch
Cembra Lisignago
Hotel Fior di Bosco
Giovo 
Macelleria Paolazzi Luigi
Cembra Lisignago

sabato 17 ottobre
Cembra Lisignago 
Caneve en festa



Un goloso aperitivo che 
vuole omaggiare una delle 
stagioni più belle dell’anno a 
Roncegno Terme, naturalmente 
a base di prodotti locali e 
di stagione e in un contesto 
panoramico di ampio respiro.
Golose elaborazioni - anche 
a base di castagne - curati 
dallo chef abbinati a salumi, 
formaggi e vini tutti prodotti 
in Valsugana.

Quando: ore 18
Dove: Coronata Haus
Loc. Maso Vazzena-Roncegno Terme 
Costo a persona: € 25 - 30
Info e prenotazioni: 
Pro loco Roncegno Terme
prolocoroncegno@gmail.com 
Tel. 345 3317886
prenotazione entro martedì 20 ottobre 

Aziende ed enti partecipanti
Pro Loco di Roncegno Terme
piazza A. de Giovanni 1 - 
Roncegno Terme
prolocoroncegno@gmail.com
Cenci Trentino
Loc. Ceggio 3 - Castelnuovo 
Tel. 338 7580333
www.cencitrentino.it
Crucolo
Loc. Lagarine 20 - Scurelle
Tel. 0461 763707 
www.crucolo.it 
Coronata Haus 
Roncegno Terme

sabato 24 e domenica 25 ottobre
Roncegno Terme 
Aperitivo con l’autunno



Negli ultimi due weekend 
di ottobre torna il goloso 
appuntamento dedicato alla 
Ciuìga del Banale, prodotto 
unico di San Lorenzo e 
presidio Slow Food. San 
Lorenzo in Banale, uno dei 
borghi più belli d’Italia, situato 
ai piedi delle Dolomiti di 
Brenta, celebra il suo prodotto 
più noto e caratteristico, 
ovvero la ciuìga, salamino con 
le rape dal sapore particolare 
e intenso. Proprio questa 
diventa protagonista di una 
manifestazione tra il goloso 
e il folkloristico, che vede le 
corti, i vicoli, le cantine di 
San Lorenzo trasformarsi in 
splendido palcoscenico per 
esibizioni, stand gastronomici 
e momenti musicali. Senza 
dimenticare i sorprendenti
menu a tema proposti 
dai ristornati del borgo, 
all’insegna dell’eccellenza 
gastronomica locale.

Quando: 
sabato 24 ottobre
dalle 9.30 alle 19.30,
domenica 25 ottobre
dalle 9.30 alle 18,
sabato 31 ottobre
dalle 9.30 alle 19.30,
domenica 1 novembre 
dalle 9.30 alle 18
Dove: nelle frazioni di Berghi, 
Pergnano e Senaso 
di San Lorenzo Dorsino
Info e prenotazioni: 
Pro loco San Lorenzo Dorsino
Tel. 347 2926474 
prolocosanlorenzoinbanale@gmail.com

Aziende ed enti partecipanti
Associazione Pro Loco 
San Lorenzo in Banale
Piazza delle Sette Ville 4 - 
San Lorenzo Dorsino
prolocosanlorenzoinbanale@gmail.com 
Azienda per il Turismo
Terme di Comano Dolomiti di Brenta
Via C. Battisti 74 - Comano Terme
Tel. 0465 702626
www.visitacomano.it
Comune San Lorenzo Dorsino
Piazza delle Sette Ville 4 - 
San Lorenzo Dorsino
Tel. 0465 734023
www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it

sabato 24 e domenica 25 ottobre 
sabato 31 ottobre  
e domenica 1 novembre
San Lorenzo Dorsino
Sagra della Ciuìga



Reboro, un 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 il 
meglio di questo territorio. 
Sabato 31 ottobre un evento 
diffuso tra le cantine della 
Valle, con sorprendenti 
abbinamenti.

Quando: vari appuntamenti 
nell’arco della giornata
Dove: in vari luoghi 
della Valle dei Laghi 
Info e prenotazioni: 
reboro.trentino@gmail.com

Aziende ed enti partecipanti
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 
Azienda Agricola Gino Pedrotti
via Cavedine 7 - Lago di Cavedine
Tel. 0461 564123 
www.ginopedrotti.it
Maxentia
Via del Lago 9 - 
Santa Massenza di Vallelaghi
Tel. 0461 864116 
www.maxentia.it 
Azienda Agricola F.lli Pisoni
Madruzzo
Azienda Agricola Pravis
Calavino

sabato 31 ottobre
Valle dei Laghi
Reboro. Territorio & Passione 
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Comunità 
della Valle di Cembra

Gemme di gusto è realizzato in collaborazione con

E il supporto di

Rassegna a cura di

Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino 

 

 
Strada Vino Trentino

 
@VinoDolomiti

#divinottobre
#stradavinotrentino
#trentinowinefest

www.stradavinotrentino.com
info@stradavinotrentino.com
Tel. 0461 921863


