
 

 
 

                        

   

 
 
M’illumino di meno è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità 
sostenibile, ideata da Caterpillar, storico programma di Radio 2 RAI. 
Anche quest'anno i soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino hanno deciso di aderire alla manifestazione, 
proponendo svariate iniziative a basso impatto energetico. 
In programma degustazioni e aperitivi a lume di candela, laboratori didattici per grandi e piccini, percorsi alla 
scoperta del territorio, iniziative che vi porteranno lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Valle di 
Cembra alla Piana Rotaliana, passando per Trento e il Lago di Garda. 
 

Aperitivo in cantina | Lavis, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
i vini di Maso Poli incontrano i prodotti di Arturo Paoli Specialità Alimentari presso il wine point del maso illuminato a 
luce di candela 

Negozio…a lume di candela | Riva del Garda, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
apertura del punto vendita di Molino Pellegrini a luci soffuse 

Dolce libro-maschera di carnevale  | Trento, ore 17.30 
creazione di maschere con materiali di riciclo e degustazione presso Pasticceria Gelateria Dolcemente Marzari dei 
dolci di carnevale di Pasticceria Marzari    

M'illumino di bontà  | Trento, dalle 18.00 alle 20.00 
Degustazione dei vini di Cavit abbinati ai prodotti di Salumeria Belli, a luci soffuse, in una delle romantiche corti 
adiacenti alla settecentesca Villa de Mersi, guidati da Stappo alla Regola 

Aperitivando a lume di candela | Giovo, ore 18.00 
Aperitivo tra luci soffuse in compagnia dei vini di Villa Corniole e sorprese gastronomiche proposte da Maso Franch  

Il clima che cambia (il mondo) | Grumes di Altavalle, ore 18.00 
Aperitivo a base dei prodotti enogastronomici locali durante il quale si parlerà di come sta cambiando il clima e gli 
effetti sul nostro territorio presso il Green Grill - Info e Sapori 

La vinoteca s'illumina di meno | Lavis, ore 19.30  
i vini di Cantina La Vis incontrano i formaggi trentini in una degustazione a lume di candela  
 
Cena m’illumino di meno | Cembra di Cembra Lisignago, ore 19.30 
Una cena a lume di candela con piatti e cotture a basso impatto energetico, degustando i prodotti di Macelleria 
Zanotelli 

Stelle al castello| Fornace, ore 20.00 
Accompagnati dall’Ecomuseo dell’Argentario, serata alla scoperta del territorio di Fornace, con osservazione delle 
stelle e una dolce degustazione in compagnia della Pasticceria Bronzetti  
 

#milluminodimeno #stradavinotrentino  

Per maggiori info:  
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com 
tastetrentino.it/milluminodimeno 
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