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GEnnAio
SNOWALE…RIFUGI IN FERMENTO!  (tutti i giovedì 

dal 18 gennaio al 22 marzo) - Val di Sole: L’eccellenza 

della produzione delle birre artigianali del Trentino 

incontra la cucina di alta quota. 10 buoni motivi per

vivere serate speciali con deliziosi capolavori del gusto!

X CONCORSO “SUCCO D’OLIVA” (25-27 gennaio) 

- Cologna di Tenno: Destinato ai piccoli produttori 

olivicoli locali, ha lo scopo di confrontare i vari oli (con 

analisi chimica e panel test) e di divulgare l’alta qualità 

della produzione trentina e le sue proprietà alimentari.

mArzo
CRASPAMAGNA DOLOMITICA (10-11 marzo) - Valle 

del Vanoi, Zortea: Due giorni con le racchette da neve, 

tra natura e gastronomia, alla scoperta della Valle del 

Vanoi, uno dei luoghi più affascinanti e incontaminati 

del Trentino.

SETTIMANA DELLA BIRRA ARTIGIANALE…IN 

TRENTINO (12-18 marzo) - tutto il Trentino: In occasione 

della Settimana della birra artigianale, eventi e iniziative 

dedicate alla birra artigianale per scoprire la magia di 

questo prodotto. Aperitivi in musica, menù dove la birra 

è protagonista anche dei piatti e aperitivi panoramici.

CHOCOMUSIC (30 marzo-2 aprile) - Riva del Garda: 

Cooking show, degustazioni, lezioni di cioccolato, 

laboratori per bambini e molto altro ancora: la Pasqua 

è ancora più dolce e golosa.

AprilE
FESTA DELL’ASPARAGO BIANCO DI ZAMBANA 

(27 aprile-1° maggio) – Zambana: Festa in onore 

dell’Asparago Bianco De.Co. di Zambana, 

un’occasione unica per conoscerne non solo le zone e 

le fasi di coltivazione, ma anche per assaporare i piatti 

di rinomati chef locali a base di asparago bianco e 

prodotti tipici trentini.

APRILE DOLCE FIORIRE (7 aprile-2 maggio) – Val 

di Non e Val di Sole: Consigli, itinerari, appuntamenti 

e proposte vacanza per festeggiare la fioritura dei 

meli e scoprire questo territorio attraverso le aziende 

agricole, le cantine, gli agriturismi, i produttori e 

i ristoranti che per l’occasione apriranno le porte 

delle loro aziende con proposte a tema, laboratori e 

degustazioni.

mAGGio
NOTTE AL PARCO (12-13 maggio) - Val Canali, Villa 

Welsperg: Un avventuroso weekend per famiglie tra 

gusto e natura, con erbe e primizie di stagione, per 

tornare a stupirsi come i bambini!

CEREVISIA (18-20 maggio) - Fondo / Val di Non:

Il festival delle birre artigianali del Trentino. Incontri, 

degustazioni, tavole rotonde, laboratori per conoscere 

al meglio la birra e il suo mondo. Identità uniche e 

irripetibili frutto della passione e della tradizione. 

GiuGno
ANDAR PER ERBE (dall’1 al 3 , 9 e 10 giugno) - San 

Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi: 

Erbe e fiori di montagna protagonisti di passeggiate 

guidate con pranzi fioriti, piatti e merende a tema per 

un goloso e profumatissimo weekend.

UN BORGO E IL SUO FIUME (primo weekend 

di Giugno) – Rovereto: Nel “paese degli zattieri” 

gli incontri legati al tema della sostenibilità 

ambientale, offrono proposte culinarie anche vegane 

accompagnate da coinvolgenti concerti in piazza.

BIKE CON GUSTO (2-3 giugno) – Alpe Cimbra: Due 

giorni di tour enogastronomici sull’Alpe Cimbra alla 

scoperta dei prodotti tipici del territorio.

GELATO IN FESTA (15-17 giugno) - Porte di Rendena 

– Vigo: Festival Trentino del gelato artigianale: 

realizzazione e degustazione di tanti gelati dai gusti 

tradizionali ma anche originali e salati. Inoltre, show 

cooking, aperigelato, animazione e laboratori per 

bambini.

DI SORSO IN SORSO (22-24 giugno) - Val di Fiemme, 

Cavalese: Rassegna e mercato dedicati alle birre 

artigianali presentante direttamente dai produttori 

trentini con degustazioni e intriganti abbinamenti tra le 

vie del centro.

FIORI, ERBE E SAPORI (23-30 giugno) - Val di 

Fiemme, Predazzo e dintorni: L’inizio dell’estate, vi 

regala una settimana all’insegna delle erbe e dei fiori 

di montagna, da scoprire ed assaporare, dal prato al 

piatto, tra escursioni e ricette sfiziose.

PETALOSO (29 giugno-1 luglio) - Val di Fassa: 

Weekend goloso tra erbe e fiori ai piedi delle Dolomiti 

di Fassa, tra passeggiate, proposte gourmet e 

occasioni di benessere e relax tra i prati in fiore. 

luGlio
CHI MANGIA MANGI! (21-22 luglio) - San Martino di 

Castrozza: Rievocazione storica delle antiche “Sagre di San 

Martino” dove, al grido di “Chi mangia mangi” veniva servita 

a tutti la tipica minestra di fave, polenta e formaggio.

FESTIVAL DEL GIOCO  (22-29 luglio) - Alpe Cimbra: 

Settimana dedicata alla scoperta attraverso il gioco 

delle erbe officinali e dei prodotti del territorio, rivolta a 

tutta la famiglia.

IN GIRO TRA CIRCO E TOSÈLA E…UNA MONTAGNA 

DI BIRRA! (28-29 luglio) - Vanoi, loc. Prade: Si comincia 

con un festival dedicato alle birre artigianali di montagna 

per poi proseguire con una passeggiata che abbina 

spettacoli circensi alle specialità primierotte. 

DEGUSTANAGO E TORBOLE (28 luglio e 4 agosto) 

- Torbole s/G e Nago: Percorso enogastronomico a 

tappe con prodotti tipici del Lago di Garda combinati 

alle erbe aromatiche del Baldo, accompagnato da 

musica locale e spettacoli.

BALDO BIO & BENESSERE (12-15 agosto) - 

Brentonico: Un evento dedicato alla ricerca del 

benessere psicofisico e ai prodotti biologici a 

km zero delle aree protette del Trentino. Mostra 

mercato, laboratori, workshop, e molto altro a cura di 

associazioni e operatori olistici. Area ristoro bio-vegan. 

FESTA DELLA PATATA (24-26 agosto) - Vigolo 

Vattaro: Tre giorni di festa con menu a base di patata 

cucinata in tutti i modi, momenti musicali e laboratori

FESTIVAL DEL MIELE (24-26 agosto) - Levico Terme: 

Un evento per valorizzare il “nettare degli dei” in 

tutte le sue declinazioni. Laboratori, intrattenimento, 

mercatini e conferenze sul tema dell’apicultura.

FESTIVAL DEL MAIS E DEI CEREALI (31 agosto-2 

settembre) - Levico Terme: Alla scoperta di colori, 

profumi e tradizioni legate al mais e alle farine 

autoctone, un weekend dedicato all’ingrediente di 

uno dei piatti rappresentativi del nostro territorio: la 

polenta.

SEttEmbrE
FESTIVAL DEL MIELE E DELLE ERBE OFFICINALI  

(1 e 2 settembre) - Comano Terme: Il parco delle Terme 

di Comano si riempie di dolcezze con degustazioni e 

approfondimenti legati al miele di montagna e alle erbe 

officinali e spontanee. 

FESTA DEL CANEDERLO /KNÖDELFEST (1 e 2 

settembre) - Primiero, Imer: Un intero weekend per 

degustare canederli di tutti i tipi, ma anche partecipare 

a dimostrazioni e laboratori per imparare a prepararli, 

avvolti da musica, allegria e folklore. 

RECUPERANDO IL TEMPO (1-2 settembre) – 

Lavarone: Per scoprire i territori e le tradizioni, anche 

gastronomiche, di una volta.

MAGNIFICI PRODOTTI DI FIEMME (2-9 settembre) 

- Val di Fiemme: Una settimana alla scoperta dei 

prodotti di Fiemme tra visite guidate, degustazioni, 

laboratori, cene a tappe e sfiziose ricette. 

FESTA DELLE BRISE (7-9 settembre) – Vanoi: Nella 

verde Valle del Vanoi torna la tradizionale Festa delle 

Brise, la tre giorni dedicata ad uno dei tesori più 

preziosi del bosco: il Porcino.

FESTIVAL DELLA ZUCCA (14-16 settembre) - Levico 

Terme: Le zucche in tutte le loro sfaccettature: dalle 

infinite varietà con colori, forme e gusti diversi ai diversi 

modi per lavorarle e dipingerle fino a farle diventare dei 

simpatici oggetti.

MONDO CONTADINO (22-23 settembre) - 

Sella Giudicarie, Valle del Chiese: Il Festival 

dell’Enogastronomia Rurale al Lago di Roncone con 

Sapori e tradizioni del trentino
Gli Eventi

mostra mercato, mostra bovina, laboratori didattici, 

degustazioni di prodotti tipici e show cooking con 

chef stellati!

BIKE CON GUSTO (29-30 settembre) – Alpe Cimbra: 

Due giorni di tour enogastronomici sull’Alpe Cimbra 

alla scoperta dei prodotti tipici del territorio.

FESTA DELLA PERA (29-30 settembre e 1 ottobre) – 

Vattaro: Laboratori e degustazioni, un menu a base di 

pera, le immancabili torte di pere, un pomeriggio con 

Masterchef e il mercato dei prodotti con gli agricoltori

MOSTRA MERCATO DELLA VAL DI GRESTA (da fine 

settembre a metà ottobre) – Ronzo-Chienis: un mese 

di appuntamenti e iniziative per conoscere i prodotti 

biologici della Val di Gresta, assaggiare piatti sostenibili 

e salutari mirati sulla corretta alimentazione, sana e 

sostenibile.

ottobrE
GANZEGA D’AUTUNNO (primo weekend di ottobre) 

– Mori: La rievocazione delle tradizioni della gente 

trentina a cavallo tra Ottocento e Novecento. La 

manifestazione anima le vie e le corti del centro 

storico, e nelle trattorie ottimi piatti tipici trentini 

potranno essere acquistati solo con la valuta ufficiale 

della Ganzega, la cartamoneta di fine Ottocento.

FESTA DELLA PATATA E DEI SAPORI D’AUTUNNO 

(13-14 ottobre) - Ronzone / Val di Non: Per festeggiare 

la raccolta del prezioso “frutto della terra”. Con 

prodotti tipici, il mercatino delle pulci e il mercatino 

tradizionale, gustose proposte gastronomiche e 

numerose attività di intrattenimento per adulti e bambini.

FESTIVAL DELLA POLENTA DI PATATE (6-7 ottobre) 

-  Alpe Cimbra: Stand gastronomici, cooking show, 

animazione.

FESTIVAL DELLA POLENTA (6-7 ottobre) - Storo, 

Valle del Chiese: Un cooking show live dove la Polenta 

viene cucinata in 8 varianti lungo un itinerario del gusto 

tutto da assaporare che tocca le principali piazze del 

centro storico di Storo.

FESTA DEL RADICCHIO DI BIENO (7 ottobre) – 

Bieno: Un evento dedicato ai sapori genuini e gustosi 

di una tradizione culinaria antichissima. Protagonista 

d’eccellenza della giornata sarà il radicchio.

FESTA DELLA ZUCCA (12-14 ottobre) - Pergine 

Valsugana, Parco ai 3 Castagni: Esposizione e vendita, 

laboratori, giochi e mostre per tutta la famiglia alla 

scoperta della zucca!

NOTTE AL PARCO (13-14 ottobre) – Paneveggio: Un 

avventuroso weekend per famiglie tra gusto e natura, 

con laboratori di cucina e “scuola” di casari, nel cuore 

della foresta di Paneveggio, per tornare a stupirsi 

come i bambini!

POMARIA (13-14 ottobre) - Cles / 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.

TRA GUSTO E STORIA #CENTENARIO (13-14 

ottobre) - Alpe Cimbra: Rivivere la storia nei luoghi 

simbolo, racconti e enogastronomia, trekking nelle 

trincee e alla Forra del Lupo con pranzo del soldato.

FESTA DELLA CASTAGNA DI CASTIONE (19-20-21 

ottobre) – Brentonico: I Marroni di Castione, sono i 

protagonisti indiscussi della “Festa della Castagna”, 

il tradizionale appuntamento enogastronomico con 

showcooking, piatti tipici trentini a baste di castagne.

FESTA DELLA CASTAGNA DELLA VALLE DEL CENTA 

(20-21 ottobre) - Centa San Nicolò: Il trekking del gusto 

(passeggiate gastronomiche tra i castagneti), pranzo e 

cena del castanicoltore a base di castagna, l’angolo dei 

sapori con i produttori, laboratori e attività per tutti.

FESTA DELLA PATATA (26-28 ottobre) - Campo 

Lomaso e Dasindo, Comano Terme: si festeggia 

la patata di montagna con cene-degustazione 

d’eccellenza, sfiziosità a base di patata e menu a tema, 

ma anche visite guidate, laboratori e passeggiate.

AUTUNNO ALLA HAUS (27-28 ottobre) - Lusérn: 

Trekking  sul sentiero Sulle tracce dell’Orso e scoperta 

dei piatti della cucina tradizionale cimbra.

FESTA DELLA CASTAGNA DI RONCEGNO TERME 

(27-28 ottobre) - Roncegno Terme: Festa dedicata 

alla castagna in tutta la sua bontà con prodotti 

e artigianato locali, degustazioni e assaggi. Non 

mancherà il divertimento anche per i più piccoli.

LA CASTAGNADA BIANA (fine ottobre) – Albiano: 

Tre giorni tutti dedicati alla castagna di Albiano. Per 

l’occasione vengono proposti stand enogastronomici, 

passeggiate nei castagneti, vendita.

Le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria frizzante, 

la neve immacolata e un paesaggio alpino mozzafiato da 

vivere con o senza sci. Il tutto abbinato ad una ricca e 

gustosa colazione dolce e salata in quota.

#trEntinoSKiSunriSE
da gennaio a marzo

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.

il trenino dei Castelli
da aprile a settembre

iltreninodeicastelli.it

FESTA DELLA POLENTA (27-28 luglio) - Roncegno 

Terme: La festa si propone di valorizzare la polenta e i 

dolci realizzati con la farina di mais preparati secondo 

le ricette paesane.

AGoSto
FESTA TA MONT (3-5 agosto) - Val di Fassa, Val San 

Nicolò: Cucina e cultura ladina si incontrano, come di 

consueto, in una festa tra pascoli e baite della Val San 

Nicolò con musica ed intrattenimenti per grandi e piccini. 

FESTA DELL’AGRICOLTURA (3-5 agosto) - 

Caderzone Terme: Tradizionale festa campestre 

dedicata alla Razza bovina Rendena e al mondo 

contadino: cena tipica con prodotti locali, villaggio 

agricolo con prodotti tipici, raccolta fieno.

RUSTICO MEDIOEVO (4-12 agosto) - Canale di 

Tenno: Festa gastronomica con spettacoli di danza e 

folclore medioevale nel tipico Borgo di Canale: polenta 

con peveraa e tanti altri piatti della tradizione trentina!

SAGRA DELLA POLENTA (5-12 agosto) - Porte 

di Rendena – Vigo: Una settimana di sagra ricca di 

sport, cultura, musica, divertimento e gastronomia 

con lo show cooking dei maestri polenteri: pranzo e 

degustazione di vari tipi di polenta.

FESTA DELLE ERBE OFFICINALI DELLA 

VALSUGANA (11-12 agosto) - Roncegno Terme, Parco 

delle Terme: Una festa alla scoperta delle erbe naturali 

e i loro utilizzi: dai cosmetici agli infusi, un mercatino 

con tanta musica e animazione.

FESTA DELLE MASERE (11-14 agosto) – Pelugo: 

44° edizione della famosa manifestazione paesana al 

Parco Masere, con musica dal vivo e cena tipica tutte 

le sere, con la specialità delle rane fritte.

novEmbrE
GARDA CON GUSTO (2-4 novembre) - Riva del Garda: 
Tre giorni dedicati ai sapori e ai colori dell’enogastronomia 
locale, da gustare e acquistare. Un ricco programma di 

degustazioni, show cooking e seminari.

SAGRA DELLA CIUIGA (2-4 novembre) - San Lorenzo 
in Banale: Per l’occasione i vòlt, le cantine e i solai 
ospitano stand di produttori e artigiani con le loro 
unicità. E poi musica, folklore e bontà con i menu a 

tema a cura dei ristoranti locali.

FESTA DELLA NOCE (10 e 11 novembre) - Cavrasto, 
Bleggio Superiore: Due giorni dedicati alla Noce 
Bleggiana, con cene a base di noce, mercatino a 
cura dei produttori locali e possibilità di acquistare e 

degustare la noce in moltissime declinazioni.

diCEmbrE
MERCATINO DEL GUSTO, BENVENUTO INVERNO! 
(7-9 dicembre) - San Martino di Castrozza: Un 

percorso tra le specialità primierotte per dare il 

benvenuto all’inverno con laboratori per bambini e 

momenti legati alla tradizione locale

DI GUSTO IN GUSTO (7 dicembre-6 gennaio) - Riva 

del Garda: Il Natale a Riva del Garda si colora di 

profumi e sapori tipicamente trentini con un percorso 

dove si potranno scoprire, degustare ed acquistare 

le migliori eccellenze del territorio coccolati da una 

inconfondibile e magica atmosfera natalizia.

FESTIVAL DEL CANEDERLO (8-10 dicembre) – 

Borgo Valsugana: Percorso enogastronomico nelle vie 

del centro storico alla scoperta del canederlo in tutte le 

sue varianti.



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

Albe in malga
Seguire i ritmi della natura.
da giugno a settembre In collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, un calendario di proposte week-end 

da godere con “tutti i sensi” 

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

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

trentino Ad occhi Chiusi
da giugno a novembre

il mondo del vino
Gli Eventi

dedicate al Nosiola vi attendono in Trentino per 

scoprire la magia di questo vino autoctono, il più 

antico vitigno bianco della regione. In programma 

degustazioni con i produttori, escursioni nei vigneti, 

menù a tema e molti altri appuntamenti!

Trento

maggio
MOSTRA VINI DEL TRENTINO

81ª edizione 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. 

Alla scoperta di alcuni dei prodotti enologici più 

rappresentativi del territorio, aperta sia al pubblico 

finale che agli operatori del settore.

Trentino

1-6 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 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 cibi d’eccellenza. 

Trentino

26-27 maggio 
CANTINE APERTE

Tradizionale evento nazionale promosso dal circuito del 

Movimento Turismo del Vino, sezione Trentino-Alto Adige, 

in programma nell’ultimo fine settimana di maggio.

Sporminore

2-3 giugno
RASSEGNA DEL VINO PAESANO 

I caratteristici avvolti del piccolo borgo di Sporminore 

accolgono la manifestazione enogastronomica 

dedicata al vino paesano, legata alle tradizioni locali 

della Val di Non. Gli ospiti potranno degustare i vini 

del territorio abbinati ai prodotti gastronomici locali 

come il caratteristico tortel di patate accompagnato da 

formaggi e salumi.

Trentino

22 giugno–1 luglio 
A TUTTO MÜLLER 

In attesa di Müller Thurgau: Vino di Montagna, eventi 

e iniziative dedicate al Müller Thurgau vi attendono in 

Trentino per scoprire la magia di questo vino bianco, 

rappresentativo del territorio della Val di Cembra. 

In programma degustazioni con i produttori, escursioni 

nei vigneti, menù a tema e molti altri appuntamenti!

Cembra di Cembra Lisignago

28 giugno–1 luglio 
MÜLLER THURGAU: VINO DI MONTAGNA

Le sale di Palazzo Maffei saranno aperte al pubblico 

per le degustazioni libere e guidate dei vini presenti 

in mostra e partecipanti al concorso internazionale. 

Durante la manifestazione ci sarà inoltre la possibilità 

di scoprire la Valle di Cembra, i suoi vini e le sue 

peculiarità gastronomiche.

Nogaredo, Drena, Segonzano

22 giugno, 27 luglio, 24 agosto 
CASTELLI DIVINI

Dame e cavalieri per una sera grazie agli aperitivi di 

Castelli diVini. 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 

da note musicali.

Madonna di Campiglio

26-29 luglio 
TRENTODOC SULLE DOLOMITI 

Musica, cucina, chiacchere, racconti con le bollicine di 

montagna dello spumante metodo classico nei locali e 

ristoranti di Campiglio.

Isera

metà agosto 
CALICI DI STELLE 

Weekend di festa in Trentino con corti animate, musica 

itinerante e osterie aperte nel centro storico di Isera – 

città del vino. Calici di Stelle è una festa gentile come 

il Marzemino, il vino principe di questo antico borgo 

trentino. Non perderti il mercatino, la mostra fotografica, 

le degustazioni di vino con i produttori locali.

Trentino

24 agosto-2 settembre
A TUTTO TEROLDEGO 

Tra un aperitivo in musica e una cena a tema, tra visite

in distilleria e speciali degustazioni si potrà scoprire

tutta la magia di questo rosso dalle molteplici 

sfaccettature.

Mezzocorona

31 agosto-2 settembre 
SETTEMBRE ROTALIANO -  

ALLA SCOPERTA DEL TEROLDEGO 

Tre giorni dedicati al Principe dei Vini trentini. Una 

mostra dedicata, per degustare, conoscere e 

approfondire questo vitigno autoctono. Un percorso 

gastronomico, per scoprire le sue caratteristiche con 

semplicità e gusto.

Avio

31 agosto-2 settembre 
UVA E DINTORNI 
Con la collaborazione di Città del Vino il centro storico 

di Avio ospiterà la rappresentazione storica del “Palio 

Nazionale delle Botti”. Un weekend per immergersi 

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

accampamento medievale, un mercato dei mestieri e 

un campo contadino.

Levico Terme

7-9 settembre 
FESTIVAL DELL’UVA  
A Levico Terme il periodo della vendemmia si celebra 

per un lungo weekend alla scoperta del mondo della 

viticoltura e dei prodotti locali! Antiche tradizioni, 

musica, intrattenimenti per adulti e bambini, laboratori 

creativo didattici e il buon gusto dei sapori trentini negli 

stand, nei bar e nei ristoranti della cittadina. 

Trento

15-16 settembre 
DOC-DENOMINAZIONE DI ORIGINE CULTURALE  
Metti una sera nel centro storico di Trento. Aggiungi

il piacere di un buon bicchiere di vino, la delizia di un

viaggio nei giacimenti gastronomici nostrani tra le

bellezze dei palazzi storici cittadini e speciali momenti

musicali ed artistici: è DOC, l’appuntamento papillo-

gustativo-culturale più suggestivo di fine estate.

Verla di Giovo

21-23 settembre 
FESTA DELL’UVA  
La festa dell’uva più antica del Trentino compie 61 

anni. A Giovo 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 tradizione vitivinicola della valle. 

Trentino

5-14 ottobre 
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.

Isera

12-14 ottobre 
LA VIGNA ECCELLENTE. ED È SUBITO ISERA  

Un weekend dedicato al vitigno simbolo della 

Vallagarina, il Marzemino. Nel corso della tre giorni si 

susseguiranno momenti tecnici, come il wine tasting 

e il concorso La Vigna Eccellente, a iniziative dedicate 

al grande pubblico, come gli eventi nelle cantine e nei 

ristoranti, ma anche le performance di teatro itinerante 

Sapore di vino e Che sapore di vino. 

Trentino

i fine settimana di ottobre
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 

viaggio di gusto tra laboratori gastronomici, trekking 

nei vigneti, biciclettate nei boschi, degustazioni in 

cantina ed eventi che abbinano arte, vino e sapori. 

Besenello

metà ottobre 
AUTUNNO DIVINO 

Una festa dedicata al vino simbolo di questo comune, 

il Moscato Giallo DOC Superiore  “Castel Beseno”. 

Corti del gusto con piatti tipici e prodotti locali in 

abbinamento al vino principe di questo territorio. 

Musica e animazione allieteranno le degustazioni. 

Trento

novembre-dicembre
TRENTODOC BOLLICINE SULLA CITTÀ 

A cura dell’Istituto Trento Doc e di Palazzo

Roccabruna, con la partecipazione delle case

spumantistiche trentine e la collaborazione della

Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: incontri,

degustazioni e approfondimenti, e nei locali della

città “bollicine” abbinate ai migliori prodotti trentini.

Trento

17 novembre-9 dicembre
HAPPY TRENTODOC 

L’aperitivo 100% trentino. Con Happy Trentodoc 

le bollicine di montagna incontrano i prodotti 

gastronomici della Strada del Vino e dei Sapori del 

Trentino: stuzzicanti abbinamenti che renderanno più 

“sparkling” il momento dell’aperitivo!

Santa Massenza di Vallelaghi

7-9 dicembre 
LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI ACCESI 

Le distillerie storiche di Trentino Grappa al centro di 

uno spettacolo itinerante nelle vie del borgo di Santa 

Massenza. L’atmosfera natalizia, l’antica arte del 

lambicar che si rinnova di anno in anno e il profumo 

della tradizione: ecco cosa rende speciale il Natale in 

Valle dei Laghi.

il mondo del latte
Gli Eventi

dell’alpeggio, il Botìro di Primiero di Malga. 

Tante le occasioni per scoprirlo e gustarlo, assistere 

alla produzione e acquistarlo.

Valle del Vanoi, Canal San Bovo

1-3 giugno
VERSO L’ALPEGGIO 

Un evento dedicato alla pastorizia e alla transumanza 

che festeggia il passaggio delle greggi di pecore, 

accompagnate dai pastori e ai loro cani, provenienti 

dal mare diretti verso la montagna.

Val di Fiemme, Malga Agnelezza

22-24 giugno
MONTEGAR LE CAORE 

Iniziano le vacanze per le capre della Val di Fiemme che 

raggiungeranno malga Agnelezza per trascorrervi l’estate. 

Un weekend gustoso, insieme agli allevatori, per gli 

amanti dei formaggi di capra. 

Pinzolo

27 agosto - 2 settembre
GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA 

Celebrazione, in occasione del rientro delle mandrie 

bovine dagli alpeggi, della Razza Rendena: itinerari 

rurali, laboratori per bambini, Rendena Food Festival, 

villaggio contadino e vendita prodotti locali.

Val di Fiemme, Val di Fassa e San Martino di Castrozza

27 gennaio-31 marzo
HAPPYCHEESE 
L’aperitivo di montagna più famoso delle Dolomiti con 
formaggi, prodotti locali e mele trentine abbinati alle birre 
artigianali e ai vini del Trentino da gustare sulle piste da 
sci o in paese, in alcune occasioni anche al tramonto.

Levico Terme

27 aprile - 1 maggio
FESTIVAL DEL LATTE E DELLA LANA 
Festival dedicato al formaggio delle malghe della 
Valsugana e alla lana, prodotti lavorati ancora secondo 
le antiche tradizioni.

Val di Fiemme, Val di Fassa e San Martino di Castrozza,    
Passo Rolle, Primiero e Vanoi

da giugno a settembre
CHEESENIC
Come tavolo un prato di fiori, come piatto un goloso 
cestino con formaggi e prodotti locali, come parete 
la natura delle Dolomiti … eccovi servito il nostro 
CheeseNic, il vostro “pranzo al sacco” a km0.

San Martino di Castrozza,    Passo Rolle, Primiero e Vanoi

da giugno a settembre
BOTÌRO DI PRIMIERO DI MALGA 

Torna come ogni estate, durante il periodo 

Val di Sole, Malé

1-2 settembre
#NONSOLOCASOLÉT 

Il Casolét e…molto altro. La festa che celebra il Casolét 

della Val di Sole da vivere nella splendida cornice di Malé.

Valle del Chiese, Altopiano di Boniprati

2 settembre
LA DESMALGADA 

Mucche, capre e cavalli scendono dagli alpeggi in una 

festa con i prodotti di malga e la polenta carbonera.

Val di Fiemme, Cavalese

5-9 settembre
DESMONTEGADA DE LE CAORE 

Cinque giorni di festa tra itinerari del gusto, laboratori e 

pedalate golose, aspettando le Regine dei pascoli che, 

in questo caso, sono circa 300 simpatiche caprette!

Val di Sole

1-23 settembre
SERATE GOURMET CON IL CASOLÉT 

L’eccellenza della produzione casearia della Val di 

Sole incontra i maestri della cucina: un connubio dai 

profumi e sapori sopraffini, per provare emozioni con 

piccoli capolavori del gusto.

Val di Sole, Ossana

8-9 settembre
FERA DEI SÈT 

Il primo appuntamento con la tradizione delle mostre 

del bestiame: alla fine dell’estate la malga viene 

abbandonata e a valle scatta la corsa all’acquisto dei 

capi migliori. Intorno, la festa di un paese intero.

Val di Fassa, Moena

14-16 settembre
FESTIVAL DEL PUZZONE DI MOENA DOP 

Tre giorni dedicati al Re dei formaggi trentini 

protagonista di passeggiate golose, laboratori, ricette, 

aperitivi e la tanto attesa Desmonteada da vivere nella 

splendida cornice di Moena.

Val di Sole, Peio

16 settembre
LE DESMALGADE 

Festa di colori e di suoni, con l’allegro rintocco dei 

campanacci a riempire le vie e le piazze dei paesi. È 

la festa che riporta le vacche e i pastori di ritorno dagli 

alti pascoli, accolti dall’intera comunità.

Altopiano del Tesino, Pieve Tesino

15-16 settembre
FESTIVAL DELLA TRANSUMANZA 

Una grande festa in occasione dell’arrivo in Tesino 

delle pecore dopo l’alpeggio estivo sui pascoli delle 

montagne del Lagorai.

Val di Sole, Cogolo di Peio

15-16 settembre
FESTA DELL’AGRICOLTURA 

La tradizione ed il folklore contadino incontrano la 

gastronomia e l’innovazione: laboratori, mercatini e 

musica! Immancabile “la tosada” con il rientro dei 

greggi, la classica sfilata del bestiame ed un allegro 

contest, il palio delle frazioni!

Val di Sole, Malé

19-20 settembre
FIERA DI SAN MATTEO 

Il tradizionale appuntamento con una delle più antiche 

mostre del bestiame, della quale si trova traccia già 

nel 1604 quando il principe vescovo Carlo Emanuele 

Madruzzo concesse alla comunità di Malé la possibilità 

di tenerla.

Primiero

20-23 settembre
GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR 

Quattro giorni di festa per celebrare il ritorno in 

Primiero dai pascoli dolomitici, tra agritur in piazza, 

percorsi di gusto tra i masi, menù a tema, musica e 

folklore in attesa della sfilata più lunga di tutto l’arco 

alpino.

Val di Sole, Rabbi

23 settembre
LE DESMALGADE 

Festa di colori e di suoni, con l’allegro rintocco dei 
campanacci a riempire le vie e le piazze dei paesi. È 
la festa che riporta le vacche e i pastori di ritorno dagli 

alti pascoli, accolti dall’intera comunità.

Val di Fiemme, Masi di Cavalese

29-30 settembre
FESTA DELL’ALLEVATORE
Due giorni di festa in compagnia degli allevatori 
rientrati dai pascoli, con mostra bovina e di cavalli 
norici e avelignesi e un ricco pranzo alpino con musica 

ed allegria.

In collaborazione con le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino

Il protagonista dell’Estate 2018 in Trentino sarà il latte.

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

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

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

e laboratori caseari.   
Porte di Rendena-Vigo/Gelato in Festa 15-17 giugno 

(APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena); 

Primiero 22-24 giugno (APT Smart + Strada dei Formaggi);

Passo Vezzena 7-8 luglio (APT Alpe Cimbra + APT Valsugana); 

Trento Monte Bondone 14-15 luglio (APT Trento Monte Bondone); 

Val di Non 21-22 luglio (APT Val di Non + Strada della Mela);

Val di Fassa 29 luglio-5 agosto (APT Val di Fassa + Strada dei Formaggi)

Valle del Chiese (Roncone) 22-23 settembre (Consorzio Turistico Valle del Chiese)

Val di Sole, Rabbi 22-23 settembre (APT Val di Sole + Strada della Mela).

latte in Festa

Val di Fiemme, Predazzo

6-7 ottobre
FESTIVAL DEL GUSTO E DESMONTEGA DE LE 

VACHE 

Un weekend che vede protagonisti i prodotti locali in 

piazza con show cooking e laboratori, in attesa della 

suggestiva sfilata della Desmontega de le vache.

Precede la festa la rassegna “Autunno in tavola”, 10 

giorni per assaporare il gusto dell’autunno in Val di 

Fiemme con prodotti e ricette di stagione. 

Val di Non, Tassullo

20-21 ottobre
FORMAI DAL MONT 

Nella splendida cornice di Castel Valer la rassegna dei 

formaggi di Malga. Per conoscere da un punto di vista 

davvero gustoso e originale, quello di un’agricoltura 

sostenibile di montagna, forte di una tradizione antica.

Val di Fassa

31 gennaio-4 febbraio
TRENTODOC SULLE DOLOMITI 

Tra le Dolomiti di Fassa, ristoranti e locande storiche 

proporranno appuntamenti speciali, menù e creazioni 

culinarie per far conoscere ed esaltare lo spumante 

metodo classico di montagna.

Madonna di Campiglio

22-25 febbraio
TRENTODOC SULLE DOLOMITI 

Musica, cucina, chiacchere, racconti con le bollicine di 

montagna dello spumante metodo classico nei locali e 

ristoranti di Campiglio.

Trento e Valle dei Laghi

22 marzo–22 aprile
DIVINNOSIOLA, QUANDO IL VINO SI FA SANTO

DiVinNosiola celebra le eccellenze enologiche di queste 

terre attraverso appuntamenti culturali, enogastronomici, 

artistici e sportivi come DiVinNosiola Ecorunning, la corsa 

tra vigneti, cantine e borghi della valle. 

Trentino

13-22 aprile
A TUTTO NOSIOLA 

In occasione di DiVinNosiola, eventi e iniziative 

latteinfesta.it
#lAttEinFEStA


