Sapori e Tradizioni del Trentino
Gli Eventi

FESTIVAL DEL MAIS E DEI CEREALI - Levico Terme

FESTA DELLA CASTAGNA - Roncegno Terme

FESTIVAL DELLA ZUCCA - Levico Terme

FESTA DELLA CASTAGNA - Centa San Nicolò

MONDO CONTADINO - Roncone

MARONI IN FESTA - Drena

OTTOBRE

FORMAI DAL MONT – Tassullo: Rassegna dei migliori
Formaggi di Malga della Val di Non e della Val di Sole.

Agenda 2017

Storie ed Eventi di Gusto

FESTA DELLA PATATA - Ronzone / Val di Non
FESTA DEL RADICCHIO DI BIENO - Bieno
POMARIA (14 – 15 ottobre) – Casez / Val di Non: Il
secondo fine settimana di ottobre la Val di Non diventa
il regno incontrastato della mela: sarà possibile infatti
raccogliere le mele direttamente dall’albero, imparare a
cucinare lo strudel, conoscere e assaggiare le diverse
varietà di mele! Ma molte altre attività vi aspettano:
stand enogastronomici, degustazioni, laboratori didattici
e rappresentazioni di antichi mestieri.
FESTIVAL DELLA POLENTA - Storo: L’ Oro di Storo
cucinato nelle sue cinque varianti di polenta speciale,
protagonista assoluto di un vero e proprio itinerario del gusto.
MAGNATONDA DE CAORIANA - Capriana: Mosto e
castagne per 7 km da degustare.
MENU GARDA OTTOBRE D’ORO - Arco, Drena, Dro:
I sapori e i piatti della cucina locale realizzati con
prodotti tradizionali (nei ristoranti del Garda Trentino
aderenti all’iniziativa).

GENNAIO/APRILE
#TRENTINOSKISUNRISE - Snow and breakfast at
first light - tutta la provincia: Le prime luci del sole
sulle cime candide, l’aria frizzante, la neve immacolata
e un paesaggio mozzafiato. Il tutto abbinato ad una
ricca e gustosa colazione con i sapori tradizionali
locali. Fino al 7 aprile potrai essere il primo a lasciare

una traccia sulle più emozionanti piste del Trentino.

FESTA DELLA ZUCCA - Pergine Valsugana

ALAMBICCHI GOURMET - Madonna di Campiglio
e Frassilongo: Siete pronti a cambiare le regole
del gioco? Scopri la magia della grappa in
abbinamento a speciali menù, guidati dall’esperienza
e dal racconto dei produttori del territorio che vi
insegneranno ad apprezzarne ogni sfumatura.

FESTA DEI MARONI - Tenno
FESTA DELLA PATATA - Comano Terme / Campo
Lomaso: Tre giorni di sagra dedicata alla patata
varietà Montagnina, patate genuine d’alta quota, da
assaporare in tante specialità, dall’antipasto al dessert.
FESTA DELLA CASTAGNA - Castione di Brentonico

FESTA D’AUTUNNO - Val Rendena
SAGRA DELLA CIUÌGA - San Lorenzo Dorsino: Una
festa golosa e folkloristica, con degustazioni e spettacoli
per celebrare questo prelibato salume con le rape nato
in un tempo di povertà ed oggi presidio Slow Food.

NOVEMBRE
SAGRA DI SAN LEONARDO - Castelnuovo: Per
assaporare le tipiche “pezate de agnelo” cucinate
secondo la ricetta di una volta.

Il mondo del Latte
Gli Eventi

FEBBRAIO/MARZO

APRILE

CASOLARA (25/26 febbraio) - Trento: Per gli amanti
del formaggio la tradizionale fiera dedicata alle migliori
produzioni di formaggio e prodotti lattiero caseari

FESTIVAL DEL LATTE E DELLA LANA - Levico Terme

HAPPYCHEESE - 12 date, tra rifugi e paesi di
montagna, per brindare con i vini trentini, le birre
artigianali locali ed i formaggi delle Dolomiti. Tra le
novità tre appuntamenti al tramonto in alta quota e due
aperitivi in caseificio. Alcune occasioni dedicate alla
pizza ed altre pensate anche per i più piccoli.

VERSO L’ALPEGGIO - Valle del Vanoi

FESTA DELLA NOCE - Cavrasto di Bleggio Superiore:
Il paese di trasforma, con le case che diventano
piccole botteghe per la noce, da degustare e
acquistare al naturale o trasformata in torte, pagnotte,
liquore nocino o saporito salame.

GIUGNO
LUGLIO
FASSA HAPPYMILK - Val di Fassa
BOTIRÌ DI PRIMIERO DI MALGA - San Martino di
Castrozza / Passo Rolle / Primiero / Vanoi

GARDA CON GUSTO (3-5 novembre) - Riva
del Garda: Degustazioni, Mercato gourmet,
Intrattenimento e Seminari: tre giorni di full immersion
tra tradizione e innovazione per assaporare le
eccellenze enogastronomiche del Garda e del Trentino,
con la Carne Salada protagonista d’eccezione a fianco
degli altri attori del territorio: dall’olio evo al broccolo
di Torbole, dal pesce di lago alle verdure della Val di
Gresta, dalle susine alle castagne, dalle birre ai vini.

DICEMBRE
FESTIVAL DEL CANEDERLO - Borgo Valsugana

visittrentino.it/gusto
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A.,
C. Baroni, A. Bernasconi, S. De Luigi, M. Eccher,
Foto Nitida Immagine, P. Geminiani, D. Lira, R. Magrone,
Alex Majoli e Paolo Pellegrin - Magnum Photos,
P. Masturzo, F. Modica, Pillow Lab, Tommaso Prugnola, A. Russolo.

MARZO
71° MOSTRA DELL’AGRICOLTURA (18-19 marzo)
- Trento: Atteso da cittadini, agricoltori e allevatori,
l’evento è una vera e propria festa di primavera dei
trentini; in mostra prodotti d’artigianato, macchinari
e attrezzi per l’agricoltura e l’allevamento, stand
gastronomici, convegni a tema e l’immancabile polo
zootecnico.

APRILE
FIORINDA (8 – 9 aprile) - Mollaro / Val di Non: Un
weekend per celebrare la primavera e la fioritura dei
meleti della Val di Non.
FESTA DELL’ASPARAGO - Zambana
PRIMAVERA IN VAL CANALI - Val Canali, Primiero
APRILE DOLCE FIORIRE - Val di Non: Tanti
appuntamenti per festeggiare la Fioritura dei Meli
FESTA DI PRIMAVERA (8-9 aprile) - Trento / presso la
Federazione Provinciale Allevatori: Due giorni dedicati agli
allevatori che incontrano la città e agli ospiti di tutte le età.
			

MAGGIO

CEREVISIA (19-20-21 maggio) - Fondo / Val di Non: Il
festival delle birre artigianali trentine.
TUTTI #FUORI - Zambana Vecchia: Assaggi di Proloco.
La festa dei prodotti tipici del Trentino

GIUGNO
ANDAR PER ERBE - Val di Fiemme, Fassa, Primiero e Vanoi
DE GUSTIBUS (2-3 giugno) – Caldonazzo: Birre
artigianali a corte Trapp
FESTIVAL DEI FIORI - Levico Terme

LUGLIO
LA BIRA TE FASCIA (14-15-16 luglio) - Campitello di
Fassa: Un appuntamento culinario ed evento dedicato
alla birra artigianale di montagna, al cibo locale, alla
musica dal vivo, alle degustazioni guidate.
MELISSA - Croviana / Val di Sole: La festa del miele
nuovo.
LAGOLOSA - Valcanover di Pergine Valsugana
BAITE APERTE - Cembra

AGOSTO
A TUTTA BIRRA - I soci della Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino sono pronti a farvi scoprire le birre
artigianali locali attraverso degustazioni speciali, cene
col produttore, visite in birrificio e molto altro!
FESTIVAL DEL MIELE - Levico Terme
FESTIVAL DEL MIELE E DELLE ERBE OFFICINALI
- Comano Terme

SETTEMBRE
MOSTRA MERCATO DELLA VAL DI GRESTA Val di Gresta
ECOFIERA DI MONTAGNA - Tione di Trento: Il più
importante evento fieristico delle Giudicarie, dedicato
all’economia di montagna ed allo sviluppo sostenibile
delle aree montane.

AGOSTO

Latte in Festa

CHEESENIC - Valli di Fiemme / Fassa e Primiero
ALLA SCOPERTA DEL CHER DE FASCIA - Val di Fassa

Il protagonista dell’Estate 2017 in Trentino sarà il latte.

FESTIVAL D’ALTA QUOTA - Monte Spinale /
Madonna di Campiglio

Con la nuova edizione di “Latte in Festa”, infatti, tutti potranno conoscere da

TRAMONTI IN ALPEGGIO - varie malghe della Val di Non

vicino cosa si nasconde dietro la produzione del latte e di tutti i suoi derivati.

CHEESE FESTIVAL DI SOLE - Val di Sole

Cinque eventi in Trentino ti porteranno a scoprire la filiera del latte, in malghe,

DESMONTEGADA - Spiazzo Rendena

pascoli e laboratori caseari.

#NONSOLOCASOLÈT - Malè / Val di Sole
Passo Vezzena 1-2 luglio; Monte Bondone 14-16 luglio ; Val di Non 21-23

GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA - Pinzolo

luglio; Primiero 29-30 luglio; Val di Rabbi 16-17 settembre.

latteinfesta.it
#latteinfesta

SETTEMBRE
LA DESMALGADA - Altopiano dei Boniprati / Valle del
Chiese
LA DESMONTEGADA DE LE CAORE E MAGNIFICI
PRODOTTI DI FIEMME - Cavalese / Val di Fiemme
DESMONTEGADA - Pejo / Val di Sole
FESTA DELL’AGRICOLTURA - Pejo / Val di Sole
DESMALGADA DELLE MUCCHE - Pejo / Val di Sole
LA “DESMONTEGADA” E LA “TOSADA” - Pejo
DESMONTEGADA CIMBRA - ABEVAZZAN IN PÈRGE Luserna/Lusérn / Alpe Cimbra

FESTA DELLA PERA - Vigolana (Vattaro)

DESMONTEGADA DI SORAGA - Soraga /Val di
Fassa

FESTA DEL CANEDERLO / KNODELFEST - Imer /
Primiero

FESTIVAL DEL PUZZONE DI MOENA DOP - Moena
/ Val di Fassa

FESTIVAL DELL’UVA - Levico Terme

DESMALGHIADA IN VAL DI RABBI - Val di Rabbi

FESTIVAL DELLA TRANSUMANZA - Valsugana e
Tesino
LA DESMALGADA - Bedollo
LA “SMALGADA” DELLE MUCCHE - Cogolo / Val
di Sole
GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR - Primiero
DESMONTEGADA DELLE GRIGIE DA MALGA
SASS - Valfloriana / Val di Fiemme
FIERA DI SAN MICHELE - Pieve di Ledro
MONDO CONTADINO - Valle del Chiese
DESCARGAR LA MALGA - Saccone di Brentonico

OTTOBRE
DESMONTEGA DE LE VACHE - Predazzo / Val di
Fiemme
RASSEGNA OVICAPRINA - Castelnuovo /
Valsugana

Il mondo del Vino

Albe in malga

Gli Eventi

Seguire i ritmi della natura.
da giugno a settembre

Trento e Valle dei Laghi

Svegliarsi quando il sole non è ancora sorto. Incontrare i protagonisti della malga e accompagnarli
nelle fasi di mungitura…ascoltare le loro storie e i loro racconti. Assaggiare il latte fresco appena munto
ed assistere alla produzione della toséla o di un nostrano e, perché no, sentire il gusto della cagliata.
Scoprire la magia della panna che diventa burro, salire al pascolo, riconoscere i germogli e le erbe
spontanee e iniziare una giornata con mucche e capre.

#ALBEINMALGA

1-25 aprile

DIVINNOSIOLA, QUANDO IL VINO SI FA SANTO
Manifestazione dedicata a Nosiola e Vino Santo
Patrimonio culturale, natura e tradizionale produzione
del Vino Nosiola Trentino vanno in scena in diverse
località della Valle dei Laghi e a Trento… e con
DiVinNosiola EcoRunning si corre tra vigneti, cantine,
laghi e borghi della valle!

Tutta la provincia

mese di aprile
A tutto Nosiola
DiVinNosiola continua lungo la Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino: eventi e iniziative dedicate al
Nosiola vi attendono per scoprire la magia di questo
vino autoctono, il più antico vitigno bianco della regione.

Tutta la provincia

tutti i fine settimana di maggio
Gemme di Gusto
Voglia di primavera? Gemme di gusto è un insieme di
esperienze, un variegato bouquet di profumi, colori e
sapori che raccontano gli incanti enogastronomici del

Vallagarina. Due giorni rivolti a operatori, turisti ed

prosegue lungo la Strada del Vino e dei Sapori del

enoappassionati per scoprire il vino che arricchì le

Trentino per tutto il mese di settembre: menù a tema,

tavole degli Imperatori e dei Dogi di Venezia, il vino di

corsi di cucina, speciali degustazioni vi attendono!

antichi e suggestivi manieri, il vino che da oltre cinque
secoli è tra le icone della viticoltura trentina.

In collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, un calendario di proposte week-end

10 agosto

Uva e dintorni

da godere con “tutti i sensi”

Con la collaborazione di Città del Vino il centro storico

CALICI DI STELLE

di Avio ospiterà la rappresentazione storica del “Palio

Malghe, rifugi, agriturismi e aziende agricole si preparano a diventare esperienza di immersione

Le cantine associate al Movimento Turismo del

Nazionale delle Botti”. Un weekend per immergersi

25-28 maggio

Vino, sezione Trentino-Alto Adige, vi aspettano

nell’atmosfera di un tempo, tra le ricostruzioni di un

nella splendida cornice di Madonna di Campiglio

accampamento medievale, un mercato dei mestieri e

Mostra Vini del Trentino
80^ ed. dell’evento dedicato a tutte le produzioni
enologiche del territorio trentino, a cura del Consorzio
Vini del Trentino e di CCIAA di Trento con l’Enoteca
Provinciale del Trentino, Palazzo Roccabruna, in
collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino e Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi. Alla scoperta di alcuni dei prodotti enologici
più rappresentativi del territorio, aperta sia al pubblico

per trascorre insieme una magica serata dedicata a

un campo contadino con il percorso del pane, dalla

eccellenti vini e... stelle cadenti.

macina alla cottura.

Mezzocorona

Verla di Giovo - Val di Cembra

Settembre Rotaliano - ALLA SCOPERTA DEL
TEROLDEGO

Madonna di Campiglio

cibi d’eccellenza.

Trento

1-3 settembre

27-28 maggio

di questo vitigno autoctono, attraverso incontri,
degustazioni e abbinamenti culinari della tradizione

tradizione vitivinicola della valle.

Cantine Aperte

trentina e non.

Tutta la provincia

finale che agli operatori del settore.

Tutta la provincia

Tradizionale evento nazionale promosso dal circuito
del Movimento Turismo del Vino, sezione TrentinoAlto Adige, in programma nell’ultimo fine settimana di
maggio.

27^ ed. della manifestazione dedicata alla Mostra del
Teroldego Rotaliano. Una kermesse enogastronomica,
rivolta a professionisti e semplici appassionati, per
scoprire con semplice curiosità, le caratteristiche

Tutta la provincia

tutti i fine settimana di ottobre

A tutto Teroldego

DIVIN Ottobre
In Trentino si accoglie l’arrivo dell’autunno con DiVin
Ottobre, ricco calendario di appuntamenti che porterà
a scoprire i paesaggi più suggestivi attraverso un

mese di settembre

inoltre la possibilità di scoprire la Valle di Cembra, i
suoi vini e le sue peculiarità gastronomiche.

Castelli DIVINI

Trento

di Castelli diVini, rassegna curata dalla Strada
del Vino e dei Sapori del Trentino. Quando il sole
inizierà a ripararsi dietro le montagne, salutando con
garbo una spensierata giornata estiva, i manieri si
animeranno attraverso una proposta gastronomica di
assoluta eccellenza, studiata per i palati più raffinati
ed esigenti, e resa più magica dalle note del Nuovo
Ensemble di Trento.

Tutta la provincia

mese di giugno
A tutto MÜLLER
Aspettando la Rassegna del Müller Thurgau, i soci
della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino vi
aspettano con speciali iniziative dedicate a questo
profumato vino del territorio: potrete partecipare a
degustazioni alla cieca, trekking nei vigneti, cene
itineranti e aperitivi sul lago e molto altro!

Cembra Lisignago

29 giugno-2 luglio
Rassegna vini MÜLLER Thurgau
Rassegna dedicata al Müller Thurgau, vino di

15 luglio
DOC-Denominazione di Origine Cinematografica
Si spengono le luci, le immagini cominciano a
scorrere, il pubblico si emoziona. No, non è una
semplice sala cinematografica. Qui c’è la brezza
estiva che accarezza la pelle con luna e le stelle a fare
da sfondo; non ci sono bibite e pop corn, ma calici
di vino trentino e prodotti gastronomici di eccellenza.
Tutto questo è DOC, il carosello papillo-gustativocinematografico più fresco dell’estate.

Tutta la provincia

mese di luglio
A tutto MARZEMINO
Eventi e iniziative dedicate al Marzemino vi attendono
in Trentino per scoprire la magia di questo vino
raffinato, gioiello enologico della Vallagarina. In
programma, lungo la Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino, degustazioni alla cieca, trekking nei vigneti,
visite in cantina, cene con il produttore e molti altri
appuntamenti.

Vallagarina

Montagna. Le sale di Palazzo Maffei saranno aperte

22-23 luglio

al pubblico per le degustazioni libere e guidate dei

MARZEMINO … NON SOLO MOZART

vini presenti in mostra e partecipanti al concorso

1^ edizione della manifestazione per eccellenza

internazionale. Durante la manifestazione ci sarà

dedicata al Marzemino, il vitigno testimonial della

viaggio di gusto tra laboratori gastronomici, trekking
nei vigneti, biciclettate nei boschi, degustazioni in
cantina ed eventi che abbinano arte, vino e sapori. Il
tutto dominato dai caldi colori autunnali che rendono

Roccabruna, l’Enoteca provinciale del Trentino con

magico il Trentino.

operatori, con momenti esclusivamente dedicati. A

Cembra Lisignago - Val di Cembra

cura dell’Istituto Trento Doc e di Palazzo Roccabruna,

incontri, degustazioni e approfondimenti, i locali della
città con i migliori abbinamenti ai prodotti trentini, le
case spumantistiche con “Trentodoc in Cantina” e gli

14 ottobre

con la partecipazione delle case spumantistiche

Caneve Aperte
Cena itinerante dall’aperitivo al dolce nelle suggestive
“caneve” del centro storico di Cembra, alla scoperta
degli spumanti, vini, grappe e birre dei Cembrani
DOC abbinati ai prodotti a km 0 della Valle. Una vera
esperienza sensoriale accompagnata da musica folk,
rock e jazz, arricchita da Caneve d’Arte e piatti della
tradizione serviti negli antichi avvolti e porticati del
capoluogo.

Sapori del Trentino.

Trento

dal 23 novembre al 10 dicembre

trentine e la collaborazione della Strada del Vino e dei

Santa Massenza - Valle dei Laghi

8-10 dicembre

La notte degli alambicchi accesi
Le distillerie storiche dell’Istituto di Tutela Grappa del
Trentino al centro di uno spettacolo itinerante nelle vie
del borgo di Santa Massenza.
L’intimità dei piccoli mercatini, la tradizione degli
alambicchi che si rinnova di anno in anno, il profumo
della tradizione: ecco cosa rende speciale il Natale in

Happy TrentoDoc

Valle dei Laghi.

L’aperitivo 100% trentino. Con Happy Trentodoc

Tutta la provincia

le bollicine di montagna incontrano i prodotti
gastronomici della Strada del Vino e dei Sapori del

9-10 dicembre

Trentino: stuzzicanti abbinamenti che renderanno più

CANTINE APERTE A NATALE

“sparkling” il momento dell’aperitivo!

Cantine Aperte a Natale, l’ultimo evento dell’anno a

Trento

novembre-dicembre
TRENTODOC BOLLICINE SULLA CITTÀ
Manifestazione dedicata agli appassionati del
Trentodoc, che coinvolge tutto il territorio: Palazzo

sensoriale, realizzando momenti di partecipazione tra non vedenti e loro accompagnatori, per condividere
l'esperienza di “viaggiare con i sensi” in modo piacevole per tutti.
Itinerari non convenzionali da percorrere in condizioni di assoluta sicurezza, senza ostacoli né difficoltà;
un programma lento per permettere ai partecipanti i giusti tempi di recupero; la massima flessibilità per
soddisfare le esigenze di gruppi con ospiti disabili.
Alla scoperta dei segreti delle valli del Trentino, lasciandosi condurre solo dai sensi e dal cuore.

#trentinoadocchichiusi

22-24 settembre

Festa dell’Uva
La festa dell’Uva più antica del Trentino compie
quest’anno 60 anni. A Giovo, un piccolo borgo
immerso nei vigneti, ogni anno a fine settembre, l’uva
diventa la protagonista di tre giorni di grande festa:
sfilata di carri allegorici, percorsi di degustazione,
gare sportive, spettacoli e musica celebrano la lunga

l’ultimo venerdì dei mesi d’estate
Dame e cavalieri per una sera grazie agli aperitivi

da giugno a settembre

1-3 settembre

trentino attraverso il risveglio della natura. Un susseguirsi
di iniziative all’aria aperta tra vigneti, uliveti, boschi e
prati in fiore arricchite da deliziose degustazioni di vini e

Il Settembre Rotaliano-Alla scoperta del Teroldego

Valsugana, Piana Rotaliana, Alto Garda

Sabbionara di Avio – Vallagarina

Trentino AdOcchiChiusi

cura del Movimento Turismo del Vino, trasferisce la
magica atmosfera delle feste in cantina. Un’occasione
per pensare ai regali da portare sotto l’albero e
brindare all’arrivo dell’anno nuovo.

Il Trenino dei Castelli
da aprile a settembre

A bordo di un trenino esclusivo, alla scoperta di Castelli e sapori di Val di
Non e Val di Sole
In compagnia di guide esperte, un affascinante viaggio nella storia e nell’arte,
dal Castello San Michele e Castel Caldes in Val di Sole, alla residenza privata di
Castel Valer, fino al maestoso Castel Thun in Val di Non. Tra una visita e l’altra una
colazione salutare proposta da Melinda e Latte Trento, un banchetto di prodotti
locali realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine della Cantina Rotari
Mezzacorona e infine una tisana di erbe officinali da sorseggiare alle magiche luci
del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico maniero.

iltreninodeicastelli.it

