quando il vino si fa santo
Valle dei Laghi | Trento
Dal 24 aprile al 15 maggio torna in Valle dei Laghi “DiVinNosiola, quando il vino si fa santo”,
kermesse esclusiva dedicata alla valorizzazione di questa splendida valle, del suo patrimonio
culturale ed enogastronomico. DiVinNosiola celebra il Vino Nosiola Trentino, il Vino Santo
Trentino DOC, le grappe di Nosiola e di vinaccia di Trentino DOC Vino Santo, eccellenze che
nascono dalle competenze tramandate da padre in figlio in questo angolo di Trentino,
racchiuso tra la città di Trento, il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta.

RIFLESSI DI PRIMAVERA
Programma di escursioni guidate alla scoperta della Valle dei Laghi
Con l’arrivo della primavera la Valle dei Laghi si mostra in tutto il suo splendore in un tripudio di colori, profumi e dolci suoni della natura.
Per vivere appieno la bellezza di questa stagione “DiVinNosiola, quando il vino si fa santo” propone quest’anno quattro meravigliose escursioni
naturalistiche gratuite con accompagnatore di territorio alla scoperta degli angoli più suggestivi della Valle dei Laghi.
Sabato 24 aprile | Alla scoperta del Lago di Cavedine
Tra i vigneti, oliveti e boschi cedui, un cammino tra scorci di lago e di montagne alla scoperta di luoghi che profumano di Mediterraneo.
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Difficoltà: media
Lunghezza percorso: 6 km
Luogo e orario di partenza: Lago di Cavedine - Parcheggio del Parco Fluviale della Sarca | ore 14.00
Sabato 1 maggio | Escursione alla Roggia di Calavino
Un percorso che segue la Roggia di Calavino, ricca di cascatelle e polle d’acqua, dalla quale l’uomo sfruttava le sue acque per i suoi
numerosi mulini. I vigneti di Nosiola che si coltivano accanto danno origine ai famosi vini bianchi apprezzati negli scritti cinquecenteschi.
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Difficoltà: media
Lunghezza percorso: 6 km
Luogo e orario di partenza: Padergnone, parcheggio pubblico dietro il Ristorante “Giardino delle Spezie” | ore 14.00
Sabato 8 maggio | Trekking lungo il sentiero Stoppani e percorso d’arte Lusan
Escursione tra le testimonianze glaciali delle Marmitte dei Giganti e le composizioni artistiche “al naturale” che rendono piacevole il
cammino tra i boschi dell’antica Borgata di Vezzano (Vallelaghi).
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Difficoltà: media
Lunghezza percorso: 4 km
Luogo e orario di partenza: Vezzano, parcheggio del Teatro Valle dei Laghi - via Stoppani | ore 14.00

Sabato 15 maggio | Escursione al Lago Santo
Percorso lungo i prati da sfalcio in un paesaggio raccolto tra il cielo e le montagne. Il Lago Santo inserito tra i boschi insieme al suo
gemello di Lamar ci sorprende con le sue acque calme e azzurre e lungo le sue sponde ci fa da specchio durante il cammino.
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Difficoltà: media
Lunghezza percorso: 6 km
Luogo e orario di partenza: Monte Terlago, parcheggio a fine paese lungo Strada della Paganella, 38070 | ore 14.00
Organizza APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
La partecipazione ai trekking è gratuita previa prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del
giorno precedente
contattando l’Ufficio Informazioni al numero 0461 216000 o scrivendo a info@discovertrento.it

In collaborazione con:

RITO DELLA SPREMITURA DELLE UVE APPASSITE DI NOSIOLA - virtual edition
La spremitura delle uve appassite di Nosiola è un vero e proprio rito in Valle
dei Laghi. Dopo aver risposato per quasi 6 mesi sulle arèle o graticci in
compagnia della costante “Ora del Garda”, gli acini vengono spremuti dai
Vignaioli per ricavarne un nettare profumato che viene in seguito travasato
in piccole botti di rovere per la lenta fermentazione naturale che impiega
almeno sei, otto anni per giungere a compimento.
Il Rito della Spremitura delle uve appassite di Nosiola è proposto quest’anno
in modalità virtuale attraverso un video promosso sulle pagine Facebook
@vinosantotrentino e @ValledeiLaghi.Trentino.
Organizza Associazione Vignaioli Vino Santo Trentino DOC

LA CASA CAVEAU VINO SANTO:
un nuovo percorso esperienziale fatto di storia, profumi, sensazioni, immagini e racconti
Piazzetta del Mercato, Padergnone - Comune di Vallelaghi 38070, Trento
La Casa Caveau Vino Santo è un nuovo luogo esperienziale, nato per
scoprire il puro e pregiato passito dei passiti, il Vino Santo Trentino DOC, un
vino dolce, accattivante, seducente ed equilibrato. Grazie a pannelli
didattici, un tavolo multimediale interattivo e filmati suggestivi è possibile
conoscere tutto di questo “oro liquido” della Valle dei Laghi. Casa Caveau del
Vino Santo è una tappa fondamentale del viaggio alla scoperta di questa
eccellenza enologica, magari dopo aver vissuto un’esperienza immersiva
all’interno delle cantine dei Vignaioli della Valle dei Laghi oppure come
sosta iniziale.
Per informazioni: Casa Caveau Vino Santo Tel. + 39 3534037389 - casacaveauvinosanto@gmail.com - info@ecomuseovalledeilaghi.it
Per prenotazioni: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Tel. 0461 216000 - info@discovervalledeilaghi.it
Nel rispetto delle normative attualmente vigenti a livello nazionale e provinciale l’apertura di Casa Caveau Vino Santo è subordinata
all’inclusione dell’area territoriale nella cosiddetta zona gialla o bianca

