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COMUNICATO STAMPA 

Ogge$o: AUTUMNUS Ci$à di Trento - i fru8 della terra  

Il 24, 25 e 26 Se$embre 2021 è di scena AUTUMNUS Ci$à di Trento. Una manifestazione pensata, voluta 
e organizzata dalla ProLoco Centro Storico di Trento per valorizzare le grandi potenzialità del territorio, 
sia a livello culturale che di gusto. Protagoniste della tre giorni, saranno le eccellenze e le unicità 
enogastronomiche, agroalimentari e scienOfiche del TrenOno. 

  

L’obie8vo che si pone la Proloco Centro Storico di Trento è duplice: 
Da una parte allesOre un’alle$ante vetrina delle eccellenze trenOne a livello nazionale, per dare giusta 
visibilità alla bellezza e alla varietà del nostro patrimonio territoriale. 
Dall’altra essere un importante momento di aggregazione, condivisione, scoperta e di diverOmento per 
vivere appieno la ci$à e il suo ricco centro storico.  

Un proge$o ambizioso, possibile grazie alla stre$a collaborazione con numerosi consorzi, fondazioni, 
imprese, categorie economiche, enO e società. La manifestazione ha o$enuto il patrocinio del Comune di 
Trento, della Provincia Autonoma di Trento della Regione e la preziosa collaborazione di TrenOno 
MarkeOng e la APT. Una rete virtuosa che porterà un significaOvo valore aggiunto alla realtà locale, 
rilanciando anche le a8vità di ristorazione e i bar, fortemente provaO da questo anno e mezzo di 
pandemia.  

Grazie all’esperienza maturata negli anni scorsi con numerose manifestazioni, confidiamo di arrivare a un 
risultato il più florido possibile a livello di visibilità e di a$razione turisOca.  

La proposta di AUTUMNUS è un format ricco di contenuO, un fesOval delle eccellenze trenOne 
riconosciute e sOmate a livello nazionale e internazionale. Sarà da una parte un richiamo per 
appassionaO ed intenditori, e potrà incuriosire e coinvolgere chi non conosce ancora quesO prodo8.  

Un percorso di scoperta accompagnato da tanO approfondimenO. Abbiamo infa8 preparato una ricca 
programmazione di conferenze con professionisO del se$ore. Per far scoprire a chi vive in TrenOno il 
segreto che si nasconde dietro alle produzioni di nicchia e fungere da richiamo per visitatori e turisO fuori 
regione che ne potranno apprezzare i sapori, da portare poi nei rispe8vi territori di provenienza.  

Per info consultare www.autumnus.trento.it 

DisOnO SaluO  

          Il Presidente 
Trento, 14 Luglio 2021      Marco Lazzeri  
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