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Ritorna DiVin Oltobre
Quindici eventi gustosi
Percorsi

di Francesca Negri

L'ottobre, in Trentino, è sicuramente uno lei
mesi plii «vinosi» dell'anno. Merito anche di
«DiVin Ottobre», kermesse che per il nono con-
secutivo mette in scena in diverse location della
provincia eventi per food e wine lover davvero da
non perdere. in tutto sono 15 appuntamenti che
spaziano dal trekking alle degustazioni, dagli
aperitivi accompagnati da musica dal vivo alle
merende medievali, per scoprire il territorio e le
sue eccellenze.

«DiVin Ottobre» prende livia a Vattaro sull'al-
topiano della Vigolana, con la tradizionale «Fe-
sta della Pera»: oggi e domani si alterneranno
cene a tema, degustaztoni guidate da somme
lier, il mercato con prodotti ti
pici e artigianato locale, pas-
seggiate alla scoperta dei din-
torni e del Parco delle Pere. In
programma anche il concorso
per la torta pib bella e uno show
cooking per imparare a conser
vare le pere (maggiori informa-
zioni si trovano su www.vigola
na.com).

Questa sera, poi, ci si sposta in Vai di Cembra,
dove alle 1930 alla Pensione Maria di Piscine di
Sover andrà in scena «Sapori cli TetTe Erte e Ac
que Pure», una cena a base di prodotti ittici e or
taggi, accompagnata dalla lettura di alcune poe-
sie. L'evento si ripeterà anche sabato io ottobre
Domani, invece, si fa tappa a Comano: a parlire
dalle 14 si potrà partecipare alla «Presa di Castel
Restor», una merenda dal sapore medievale da
gustare al termine di un lrekking tra i colori del-
l'autunno (partecipazione graLuila, prenotazioni
allo 0465 701442).

1110 ottobre si prosegue con la cena in Cantina
La Vie «L'Av isio a lavola'i (prenotazioni allo
0461-440114), e in Vallagarina, sabato io e dome-
nica n, Besenello ospiterà «<Autunno Divino>',
due giornate pensate per valorizzare i prodotti

vitivinicoli locali, in particolar modo 11 Moscato
Giallo Superiore Castel Beseno. L'ai, infine, a
Tione di Trento alle 17 si lerrà «Gourmet d'au-
tunno giudicariese», un'occasione per rievocare
la tradizionale atm>sefera di riposto dopo i teLi-
rosi lavori agricoli negli spazi della serra della
Flaricoltura Sirianni, dove verranno organizzate
degustazioni delle eccellenze tipiche della zona,
come ivini e le castagne.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà invece 11

turno di Cetila San Nicolò - russia tradizionale
«lesta della Castagna» tra passeggiate e pcdsla
te lungo i castaglieti, degustazioni con prodotti
tipici, mercatino dell'artigianato e pranzo del
Castanicoltore e di Cembra: la sera di sabato
17. a partire dalle 19.30, vi svolgerà la seconda
edizione di «Caneve Aperte», un itinerario di ot-

to tappe tra le cantine del borgo
per un vero e proprio percorso

gastr000mico dall'antipasto al
dolce accompagnato da altret
tante degustszioni di vino e
dall'allegria della musica che
spazierà dal folk al rodi al jazz.
La mattina cli domenica 18,

invece, si potranno visitare le
cantine dei produttori Cembra-

ni Due con il «( aneva Hus» e pranzare con pro-
doti a km o elaborati in piatti gourmet (mio e
prenotazioni allo 0461 090906).

Venerdì 23 ottobre ci si sposterà a Mori con
><]7iirggelen in Canlina Mori Colli Zugna», meo-
Ire ad Aldeno, invece, seraspre dal 23 al 25 otLo-
bre, andrà in scena Mondo Merlot, li Concorso
nazionale dei Meriot d'italia.

Riva del Garda, negli stessi giorni, ospiterà
«<Garda con gusto. Carne Salada in festa», tre
giorni dedicata a questo piatto tipico locale, ac
compagnata dalle altre eccellenze del territorio.
Gran finale di «<DiVin Ottobre» sabato 31ottobre
ajrenio con la cena dello chef Walter Miori apa-
lazzo Roccabruna dal tema «Castagne e vino, ah-
binamento eccellente».

Comano
Domani merenda
dal sapore medievale
con la «Presa
di Castel Restor»
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