Itinerari culturali e naturalistici
Ecomuseo Valle dei Laghi

Il sentiero della Nosiola,
dove il vino si fa Santo
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Percorso alla ri-scoperta del Vino Santo
Lago di Cavedine, S. Siro di Lasino, Monti di Calavino, Sottovi di Padergnone, Nosioi di Vezzano: è nelle zone della Valle dei Laghi
più vocate alla produzione di Nosiola, che l’Ecomuseo Valle dei Laghi ha sviluppato un affascinante itinerario culturale – naturalistico.
Il cammino si snoda attraverso i coltivi della Nosiola e relative cantine per rendere conosciuto l’arduo percorso dei produttori che con
tenacia e passione hanno dato il prestigio dovuto alle produzioni di Nosiola. Costeggiando i filari delle viti magistralmente disposti,
degradanti dolcemente verso il fondovalle e contenuti da antichi muri a secco, ci viene restituito quel sapere passato, tramandato
con passione e diligenza di generazione in generazione. Un’eredità culturale ed economica le cui radici rimandano
alle parole del Mariani che nel 1546, al tempo del Concilio di Trento, li definiva Vini squisitissimi, bianchi, rossi e rosati dei
colli di Trento e vini dolci di Santa Massenza. Il 1822 è l’anno in cui il Vino Santo è prodotto a scopo commerciale
dalla cantina dei conti Wolkenstein di Castel Toblino, la fama del Trentino D.O.C. Vino Santo dai riflessi ambrati,
dall’invitante gusto dolce, cresce raggiungendo tra l’800 e il ‘900 i maggiori centri europei, permettendo ad alcune
aziende di fregiarsi del marchio di riconoscimento del presidio Slow Food.
L’itinerario, strutturato in quattro tappe ad anello, avvicina chi lo percorre alla quiete del paesaggio e alla cultura
vitivinicola del territorio attraverso la visita a cantine e produttori, disponibili a mostrare il loro lavoro fatto di tradizione,
cultura e grande impegno.

At Vino Santo revival
Cavedine lake, S. Siro Lasino, Monti di Calavino, Sottovi Padergnone, Nosioi Vezzano, are situated in Valle dei Laghi. These
areas are most suited to the Nosiola wine. The Eco-museum “Valle dei Laghi” has promoted a cultural – naturalistic itinerary
in the the cultivated fields of Nosiola. The origin of this production brings us back to 1546 when Mariani used to speak of
the delicious local white, red and rose wines from the hills of Trento and of the sweet wines of Santa Massenza.
1822 is the year in which Vino Santo is produced for commercial purposes by the Counts of Wolkenstein in Castel Toblino.
The fame of Vino Santo Trentino DOC with amber light and a sweet taste grows between ‘800 and ‘900 reaching the major
European cities, allowing some companies to achieve the brand Slow Food.
The itinerary is divided in four tours and lets the persons to approach the landscape and wine culture through visits to
wineries and producers to know their history.

Il Vino Santo, un po’ di storia
Il Vino Santo è un vino senza una data precisa a indicare la sua comparsa in Trentino ma la tradizione che si respira, attraversando i
paesi e le campagne della Valle dei Laghi, ricche di vitigni magistralmente disposti, è molto forte. Medaglieri, etichette antiche, bottiglie
storiche sono conservate con attenzione e rispetto tra le mura delle abitazioni della Valle, contribuendo a definirlo un vino “corale”, alla
cui produzione hanno concorso generazioni passate e presenti. Era il 1508 quando in Valle dei Laghi un “vino bianco dolce” veniva dato
da Giovanni Battista Crioli, capitano Vescovile di Castel Toblino, al principe vescovo Giorgio Neideck per l’affitto e custodia di un dazio
posto alle Sarche.
La produzione dell’attuale Vino Santo rimanda invece al 1700, un cammino lungo e arduo per un vino pregiato che ha subito le grandi crisi
dovute alle due guerre e la concorrenza sul mercato di vini dolci più economici. Ai primi del ‘900 il Vino Santo ottiene il riconoscimento
dovuto nei più grandi centri d’Europa. Rilevante in passato il contributo di Giuseppe Morelli che trasmettendo ai vignaioli fiducia e
passione, ha favorito il prestigio dovuto a questo prodotto. Tra il 1976 e il 1997 nasce e opera il Consorzio per la tutela e valorizzazione
del Vino Santo classico trentino.
In questo periodo, entrando a far parte della DOC Trentino, la qualità del Vino Santo è salvaguardata dal nuovo disciplinare della Trentino
Superiore Vino Santo comprendente i territori amministrativi dei comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone e Vezzano. Oggi
il testimone è ormai passato alle nuove generazioni e così il Consorzio è stato sostituito dall’Associazione vignaioli del Vino Santo che
lavorano con passione e tenacia per portare avanti questa preziosa tradizione.

The Vino Santo, a bit of history
The Vino Santo is a wine without a specific date indicating it’s appearance in Trentino but the tradition we breathe, through
villages and countryside full of vineyards, is very strong. A wine of which birth and growth past and present generation have
worked to. A wine called ‘white and sweet’ in 1508 at the time of Bishop Neideck. A wine that has gained prestige today in
major European centers, through a long way, sometimes difficult for crises caused by war and a market that favoured cheaper
sweet wines. The Vino Santo tenants association is proud of this wine and hardly works to continue this valuable tradition.
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La prima tappa ad anello inizia dalla Casa “rosa” Sociale situata nei pressi del parcheggio, lungo il Lago di Cavedine.
Attraversata la statale, si percorre via dei Dorigoni, una strada secondaria costeggiata da muretti a secco che permette di portarsi
a mezza costa, in un’alternanza di coltivazioni e abitazioni private. Durante il cammino la natura si mostra rigogliosa sotto l’influsso
dell’Ora che dal Lago di Garda raggiunge questi luoghi, accarezzando i coltivi della Nosiola e consentendo un intreccio tra specie
montane come pini, abeti, faggi e specie mediterranee come lecci e olivi che definiscono nella parte a nord della Valle dei Laghi il
loro areale estremo. Il lago di Cavedine, generato da un’antica frana dei soprastanti Monte Brento e Monte Casale che ha originato
il disordinato accumulo detritico delle Marocche, resta a vista con il suo specchio di acqua dalle molteplici sfumature. Idrologicamente collegato ai laghi di S. Massenza e Toblino mediante il torrente Rimone, un immissario artificiale di 4 km, è utilizzato oggi
quale bacino di decentramento a scopo idroelettrico. Il percorso procede lungo la strada che porta a Pietramurata, a livello del
ponte si può proseguire fino alla Cantina di Gino Pedrotti attiva dal 1912 e nella produzione del Vino Santo Trentino Doc dal 1977.
Cento anni di storia: un traguardo ottenuto nel 2002. I vigneti oggi si sviluppano attorno all’Azienda, sulle pendici adiacenti al lago di
Cavedine e nelle fratte, piccoli appezzamenti soleggiati e ventilati dall’Ora del Garda. L’impegno verso una lavorazione così difficile,
condotto con attenzione e costanza, nasce dal desiderio di recuperare le tradizioni racchiuse in un vino, sintesi per eccellenza di
questo territorio. La cantina offre la possibilità di visita e sosta per assaporare stuzzicanti merende presso il proprio giardino.
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Lago di Cavedine Casa Sociale

The first ring tour starts from the House ‘pink’ Social situated next to the parking near the Cavedine lake. Cross the main road, walk
along Dorigoni countryroad, lined with dry stones. The influence of the Ora del Garda wind favours the mixing of mountain species
such as pines, firs, beeches, and ilexes and olive trees of the mediterranean species.
The sheet of water of Cavedine lake shows many nuances. Going towards Pietramurata at the level of the bridge you can go to
the Cantina Pedrotti which boasts one hundred years of tradition in the production and more than thirty in the one of Vino Santo
Trentino DOC. The wine cellar offers the opportunity to visit and taste very good snacks from their garden.
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La seconda tappa ad anello inizia dal piazzale dell’Azienda Agricola Fratelli Pisoni a Pergolese di Lasino. L’Azienda offre ai visitatori
la degustazione dei prodotti e la visita alle cantine all’inizio o alla fine del percorso, secondo gli orari di apertura. Dal piazzale si segue
il sentiero della Madonnina, attraverso un bosco di caducifoglie: in un’alternanza di carpini, qualche faggio e leccio, pini marittimi e
roverella. Alzandosi un panorama affascinante permette una vista completa sulla piana del Sarca, connotata dai numerosi vigneti,
dallo specchio del lago di Cavedine e dal Rimone, suo immissario. Camminando si giunge sopra l’abitato di Pergolese per poi
proseguire fino alla palestra di roccia di San Siro: una bella falesia situata in una zona tranquilla, formata da una bastionata rocciosa
con sessanta vie differenti di difficoltà 8°/9°.
Poco prima, al limitare del bosco, si trovano i vitigni dell’Azienda Pisoni che presta da sempre attenzione alla qualità dei prodotti,
coniugando tradizione e storia a ricerca e innovazione. Nel 2003 i titolari hanno progettato e fatto costruire un moderno impianto di
distillazione, frutto di una lunga tradizione distillatoria iniziata nel 1852, che ha permesso di unire l’esperienza maturata nel settore
a un’attenta ricerca e innovazione tecnologica; anche la coltivazione biologica e la biodinamica vengono sperimentate oggi nel
rispetto dei cicli naturali. I Pisoni vantano una lunga tradizione, che dura da più di un secolo, nella produzione del Vino Santo.
Il percorso termina rientrando al piazzale dell’Azienda Agricola Fratelli Pisoni.
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The second ring tour begins and ends in front of the Azienda Agricola Fratelli Pisoni in Pergolese. According to the opening hours,
they offer to the visitors a taste of their products and the possibility to visit the old and new cellars. From the square, follow the
path of the Virgin Mary, through a forest of deciduous trees. There is an amazing view over the valley of the Sarca. You will arrive
above the village of Pergolese, then to the climbing gym in San Siro, which is the destination for people fond of climbing. In the
neighborought, Azienda Agricola Fratelli Pisoni, whose history dates back to 1852, cultivates their wines.
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La terza tappa ad anello parte dalla palestra di roccia S. Siro: una bella falesia formata da una bastionata rocciosa con sessanta
vie differenti. Giunti in località Cros del Mont, con esposizione sud-ovest sui terreni di marnea calcarea, si costeggiano i vigneti
dell’Azienda agricola Pravis, attiva dal 1974 e composta dai vignaioli Domenico, Gianni e Mario, uniti dall’amicizia e da una filosofia
dove vite e vita hanno lo stesso significato nel rispetto del paesaggio. La superficie dei coltivi è di circa 32 ettari e segue le antiche
divisioni della proprietà: tanti piccoli appezzamenti dislocati tra il fondovalle a 200 m di altitudine fino a raggiungere un’altitudine di
600 metri. Proseguendo lungo il crinale in località Codecce-Pradel, le Codecce segnano la divisoria tra la Piana del Sarca e la Valle
di Cavedine, si prosegue in zona Frassené.
Lungo il cammino si giunge alla chiesetta di San Mauro al Corgnon, posta sul valico del colle Frassenè che mette in comunicazione
Calavino con i “Monti” e con il “Piano del Sarca”. La chiesa riporta la data 1599 nel rosone in facciata principale, in ricordo della
ricostruzione e dell’aggiunta dell’abside. In occasione della rifabbrica l’edificio fu intitolato ai Santi Vescovi Grato e Giocondo e al
Santo martire Mauro. Una pergamena, datata 26 novembre 1905, attesta la consacrazione di chiesa e altare maggiore da parte del
Vescovo Belli, il 26 settembre 1620. Si rientra sulla strada del Polin fino alla croce di Lasino. Volendo si può proseguire fino a Lasino
per visitare l’Azienda Pravis in loc le Biolche.
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The third ring tour starts from the climbing gym San Siro. Once on the spot Cros del Mont, you walk alongside the vineyards Pravis,
in activity since 1974. Going on, from Codecce-Pradel you go towards Frassenè. Along the way you arrive to the church San Mauro
al Corgnon which is located at the top of the hill Frassenè. A parchment dated 26 November 1905, attests the consecration of the
church and the high altar, by the Bishop Belli, on 26 September 1620. The date 1599 which appears in the rose window in the main
facade, remind the reconstruction and the addition of the apse. On that occasion, the church was dedicated to the holy bishops
Grato and Giocondo and to the Holy Martyr Mauro. The last consolidatin work is dated 1992. To go back you have to take the
way Strada del Polin until the cross of Lasino. If you want you can continue to Lasino to visit the cellars Pravis located at Biolche.
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La quarta tappa ad anello parte dalla Chiesetta seicentesca di S. Mauro al Corgnon, posta sul valico del colle Frassenè. Si prosegue verso la
zona dei monti di Calavino, dove si cammina tra i vitigni dei Soci della Cantina di Toblino, avendo una spettacolare vista sull’omonimo lago e
castello. Si scende in Loc. “Due Laghi”, costeggiando il lago di Santa Massenza si segue il sentiero “Doss Oliver, poi quello che porta in “Loc.
Sottovi,” sito tra le coltivazioni di Nosiola dell’Azienda Agricola Francesco e Alessandro Poli, in una zona panoramica con vista sul Lago di
Santa Massenza. Proseguendo tra i muretti a secco su terreno sterrato in Loc. Fontana Morta, scendendo lungo il sentiero del Fuggé in una
bella lecceta che trova qui il suo massimo areale di diffusione, si arriva in Loc. “Nosioi” dove vi sono le coltivazioni dell’Azienda Giovanni Poli e
poco più sopra in Loc. Maso le coltivazioni dell’Azienda Maxentia di Enzo Poli, nuovo produttore di Vino Santo. In Loc. Nosioi l’Ass. Vignaioli
del Vino Santo ha creato un gemmaio-collezione con diversi genotipi di vite Nosiola, proveniente anche da viti antiche, per selezionare e
migliorare l’uva per il Vino Santo e per non disperdere questo patrimonio genetico e tramandarlo alle prossime generazioni. Costeggiando
le coltivazioni della famiglia di Poli Giovanni, si arriva nel pittoresco borgo di Santa Massenza, numerosi i punti vendita e le distillerie che
rimandano ai primi dell’800. La prima distilleria in zona prese avvio all’interno della Mensa Vescovile, negli anni ’60 le distillerie in paese erano
in totale tredici. Le aziende oggi attive a Santa Massenza sono: Azienda Giovanni Poli, Azienda Giulio e Mauro Poli, Azienda Casimiro Poli,
Azienda Francesco e Alessandro Poli, Azienda Maxentia; tutte disponibili a far conoscere le proprie distillerie, le produzioni di vino e di Vin
Santo, gli altri prodotti e a raccontare la dedizione a questo lavoro tramandatosi di generazione in generazione con passione, pazienza e
grande tenacia. Da S. Massenza si prosegue fino a Castel Toblino, lungo lago.

The last ring tour starts from the seventeenth-century church of “S. Mauro al Corgnon”, continues toward the Monti di Calavino
among the vineyards of the Cantina Toblino, and goes down to Località Due Laghi . Here it goes along the lake of Santa Massenza
and through the paths ‘Doss Oliver’ and Loc. Sottovi you reach the Nosiola cultivation of Azienda Agricola Francesco and
Alessandro Poli, with view of Lake Santa Massenza. Continuing to Loc. Fontana Morta along the path of Fuggè, you arrive at Loc.
‘Nosioi’ where there are vineyards of the Maxentia Enzo Poli. Going along the cultivations Giovanni Poli you arrive to the village
of Santa Massenza. The following cellars are present in Santa Massenza: Giovanni Poli, Giulio and Mauro Poli, Casimiro Poli,
Francesco and Alessandro Poli, Maxentia Enzo Poli. Possible visits to wineries and distilleries. From S. Massenza the last ring tour
continues until Castel Toblino along the lake.
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Dalla Nosiola al Vino Santo...
... i trasformatori della Valle dei Laghi
1

AZIENDA AGRICOLA
GINO PEDROTTI

2

Pergolese
Tel +39 0461 56 41 06
www.pisoni.it

Pietramurata
Tel +39 0461 56 41 23
www.ginopedrotti.it
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AZIENDA AGRICOLA
FRANCESCO POLI

4

AZIENDA AGRICOLA
MAXENTIA
S. Massenza
Tel +39 0461 86 41 16
www.maxentia.it

AZIENDA AGRICOLA
GIOVANNI POLI
S. Massenza
Tel +39 0461 86 41 19
www.grappagiovannipoli.it

S. Massenza
Tel +39 0461 34 00 90
www.distilleriafrancesco.it

4

AZIENDA AGRICOLA
F.LLI PISONI
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CANTINA
TOBLINO
Sarche
Tel +39 0461 56 41 68
www.toblino.it

3

AZIENDA AGRICOLA
PRAVIS
Lasino
Tel +39 0461 56 43 05
www.pravis.it
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