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Tante le iniziative in programma, come ogni anno, in tutti i weekend del mese di ottobre, per la 14°
edizione della rassegna ‘DiVin Ottobre’, organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in
collaborazione con i propri soci e inserita nel calendario delle manifestazioni enologiche provinciali
denominate #trentinowinefest.
Spazio dunque a trekking guidati nei boschi e nei vigneti, feste dedicate ai prodotti simbolo del periodo,
come zucche, castagne e radicchio, ma anche mais e patate, visite in cantina, alla scoperta dei segreti
della vinificazione, degustazioni guidate a base di eccellenze del territorio, accompagnati dalla saggezza e
dalla esperienza dei produttori.
Il via nel fine settimana dal 4 al 6 ottobre con Ecofiera di montagna (link) a Tione di Trento e il Festival
della polenta di Storo, con esposizione di colorati spaventapasseri, degustazione e vendita di prodotti
locali all’insegna della ruralità e genuinità, dove regina assoluta sarà la polenta cucinata in molte varianti.
Solo per la giornata di sabato 5 ottobre, inoltre, in programma anche Enotrekking ‘Bollicine dell’Argentario’,
alla scoperta dei masi immersi tra i vigneti sulla collina di Trento e degli spumanti metodo classico che qui
nascono, mentre domenica 6 ottobre la Festa del radicchio di Bieno. Il secondo weekend ci si sposta in
Vallagarina, a sud del Capoluogo, per La vigna eccellente. Ed è subito Isera, che da giovedì 10 a
domenica 13 ottobre organizzerà iniziative nella Città del Vino di Isera orientate a valorizzare il territorio e

uno dei suoi prodotti simbolo, il Marzemino, anche attraverso la premiazione del migliore vigneto di questa
varietà. Dirigendosi poco più a sud, a Brentonico, si potrà partecipare a Sapori d’autunno, sabato 12 e
domenica 13 ottobre, dove protagonisti saranno i piatti della tradizione a base di primizie locali, workshop
culinari e curiosi laboratori per i più piccoli, ma anche la Mostra Bovina Comprensoriale e il Campionato
Provinciale Puledri. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, festa anche a Pergine Valsugana, presso il
Parco ai Tre Castagni, con la Festa della zucca…miele e castagne, che prevede laboratori creativi, mostre
a tema, dimostrazioni di antichi mestieri, artigianato e gastronomia, ammirando le innumerevoli tipologie di
zucca presenti e visitando il villaggio dedicato a miele e castagne.
Venerdì 18 ottobre le Cantine Monfort a Lavis, alle porte di Trento, ospitano Degusta l’autunno, festa
conviviale a base di vino e orzet, gelato e castagne per rivivere l’antica tradizione della regalia, ovvero il
ringraziamento per quanti hanno contribuito alla vendemmia. Diverse le proposte per sabato 19 ottobre:
Roncegno Terme, per esempio, ospita Törggelen sulla Valsugana 47, pomeriggio alla scoperta dei segreti
custoditi da castagni secolari, gustando i piatti della tradizione abbinati ai vini del territorio, con musica a
fare da sottofondo e castagnata finale abbinata al vino nuovo. In Val di Cembra, invece, l’appuntamento è
con Caneve en festa, cena itinerante in 8 tappe tra i caratteristici avvolti del borgo di Cembra,
accompagnati da musica per tutti i gusti. Sabato 19 e domenica 20 ottobre si torna a Brentonico per la
Festa del marrone, dove poter degustare numerose proposte a base di questa specialità ma anche altre
pietanze del territorio e partecipare al percorso guidato tra i castagneti di Castione. In alternativa, si può
scegliere la montagna di Trento con Sardagna in castagna, raggiungibile anche con la spettacolare
funivia, per partecipare alle numerose iniziative enogastronomiche, artistiche e ambientali dedicate alla
montagna e, ovviamente, alla castagna. Solo per la giornata di domenica Pergine Valsugana propone Un
“Serso” di vino, camminata alla scoperta degli antichi vitigni di Serso che, all’ombra del Castello di
Pergine, impreziosiscono un paesaggio davvero suggestivo incontrandosi con le piante di castagno per
dar vita a inedite tavolozze di colori autunnali.
Venerdì 25 ottobre, presso la Cantina La Vis, a Lavis, si svolge Passioni d’autunno (link), viaggio
enogastronomico nella storia della cantina, passeggiando tra botti antiche e tecnologia moderna e
assaggiando vini e spumanti aziendali accompagnati da finger food preparati a vista, con finale a base di
caldarroste. Da venerdì a domenica 27 ottobre Comano Terme è teatro della tradizionale Festa della
patata, dove questo straordinario ortaggio viene interpretato in speciali menù da gustare sotto i vòlti, ma
sarà protagonista anche di laboratori per bambini, musica e trekking. Sabato 26 ottobre, a Riva del Garda,
è in programma Aperitivo all’imbrunire con Peter Brunel, per inaugurare i nuovi spazi dell’area
degustazione di Agraria di Riva del Garda, in cui il noto chef stellato proporrà al pubblico sfiziosi finger
food abbinati ai vini e agli oli extravergine pluripremiati dell’azienda rivana. Ad Grumes di Altavalle, in Valle
di Cembra, nello stesso giorno, si svolge Dal bosco a casa, percorso tematico alla scoperta del legno, tra
passato e presente, antichi usi e nuove tecnologie, con visita anche alla segheria veneziana e ad un
castagneto storico, con, sul finale, aperitivo scientifico culturale al Green Grill-Info e sapori. Sabato e
domenica torna inoltre la Festa della Castagna a Roncegno Terme, giunta alla 40° edizione, con
passeggiate, bancarelle di prodotti tipici, stand gastronomici, laboratori per bambini e il festival dei dolci,
mentre domenica 27, presso Villa Corniole a Giovo, si festeggia la fine della vendemmia con Vini,
Castagne e Malegria, in cui i vini della cantina saranno abbinati a raffinati finger food e castagne, in
compagnia delle note del duo Malegria Primos Estilo.
DiVin Ottobre fa parte del calendario di manifestazioni enologiche denominato #trentinowinefest,
organizzate con il supporto di Trentino Marketing ed è realizzato in collaborazione con BIM Adige,

Comunità di Valle Alta Valsugana, Comunità di Valle Piana Rotaliana, Comunità di Valle Vallagarina,
Comunità della Valle di Cembra. Durante le manifestazioni sarà possibile degustare anche le mele de La
Trentina.
Per scoprire l’elenco completo degli appuntamenti, dettagli e costi e rimanere aggiornati in tempo reale,
visitare il sito www.tastetrentino.it/divinottobre.

