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Torna oggi "DiVin Ottobre",
una serie di eventi che coinvol-
gono insieme l'altopiano di Pi-
né, le colline Avisiane, Faedo e
la Valle di Cembra. Con quella
di quest'anno, la manifestazio-
ne - evento autunnale della
Strada del vino e dei sapori del
Trentino - giunge alla sua setti-
ma edizione. «Sarà l'occasione
- spiegano gli organizzatori -
per scoprire il territorio attra-
verso un viaggio di gusto, tra
colori e sapori d'autunno, visi-
tando cantine, aziende agrico-
le, ristoranti e agriturismi».

Molte le iniziative proposte,
che vanno dalle passeggiate

nei vigneti e nei boschi, sino ai
laboratori e alle degustazioni,
o serate in cui l'enogastrono-
mia incontra la musica. Oltre
al laboratorio a Bedollo, pres-
so l'azienda agricola "Le Man-
dre", in cui si imparerà anche
a mungere una mucca (preno-
tazioni al 3496629131), oggi al-
le 20 è in programma una sera-
ta concerto presso la gelateria
"Serafini" in via Cembra a La-
vis. Si chiama «40 anni di gela-
to», ed il riferimento è all'anni-
versario della gelateria. Con la
partecipazione del soprano
Martina Bortolotti, del barito-
no Walter Franceschini e con il
pianista Luca Schinai, sarà pre-
sentatala "Coppa Verdi", dedi-

cata al bicentenario della na-
scita del compositore (le cui
arie saranno la colonna sono-
ra principale della serata) .

Domani, a palazzo Martini
di Mezzocorona è invece la
volta (dalle 17) dei vini dei
"Giovani in Fermento" (15 eu-
ro per un calice di vino, uno di
TrentoDoc, un piatto caldo e
uno freddo; prenotazioni al
3483834274). Alle piscine di
Sover, invece, è prevista doma-
ni l'iniziativa «In baita con la
luna piena», una passeggiata
nei boschi al tramonto. Rag-
giunta una hai La, si terrà la ce-
na rustica, con degustazione
di vini e miele. Poi, a malga
Vernera, con un custode fore-

stale e la luce della luna piena,
si ascolteranno, nel silenzio
del bosco, le voci degli animali
(il tutto a 20 euro, prenotazio-
ni al 3382674974).

Domenica e sabato nel cen-
tro storico di Mezzolombardo
è anche la volta del mercato
contadino (dalle 9 alle 18).
Molte altre poi le iniziative di
domenica, e poi del weekend
successivo. Informazioni sul si-
to www.stradade1vinodeltren-
tino. it. (d.e.)
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