
Ore 17.00
Presentazione ed inaugurazione di Città di 
Velluto 2016.
Ore 18.00
Sonate di Mozart per violino e fortepiano – 
concerto su strumenti antichi con Sigiswald 
Kuijken (violino) e Temenuschka Vesselinova 
(fortepiano) - concerto inaugurale.
Ore 19.00
Apertura locanda e visite guidate al centro 
storico.

Ore 21.30
“Velluto sotto spirito” - spettacolo teatrale in 
Piazza San Giovanni con la Compagnia della 
Stella e l’Associazione Culturale Vellutai Città 
di Ala.
Ore 23.00
Percorso notturno nelle cantine fonde del 
centro storico.

Ogni venerdi
Percorsi guidati nel centro 
storico
Passeggiare tra le vie 
acciottolate del centro 
storico di Ala, uno dei 
più eleganti del Trentino, 
accompagnati da nobili in 
costume settecentesco che 
narrano dell’epoca in cui la 
produzione del velluto di seta 
rese celebre la città, scoprirne 
le affascinanti dimore che nel 
passato ospitarono regnanti 
e artisti da tutta Europa 
(tra cui Mozart), degustare 
dell’ottimo vino accanto ai 
vigneti che lo hanno prodotto 
e poi concludere con un 
aperitivo in un elegante 
parco...tutto questo ti aspetta 
ad Ala, dalla primavera 
all’autunno, ogni venerdì 
pomeriggio.

Programma

Ore 16.00
Visita ad una cantina 
vitivinicola con passeggiata 
nei vigneti - appuntamento in 
cantina con degustazione vini.

Ore 17.30
Ritrovo in Piazza San Giovanni 
e breve percorso guidato del 
centro storico accompagnati 
da figuranti in costume 
settecentesco. 

Ore 18.45
Aperitivo presso Parco Pizzini 
o esercizio del Centro Storico.

Quota di partecipazione
Euro 15,00
Riduzioni
Fino a 6 anni: gratuito
Da 7 a 17 anni: Euro 5,00

Note
È possibile partecipare anche 
solo al percorso guidato nel 
centro storico con aperitivo.
Quota di partecipazione
Euro 7,00
Riduzioni
Fino a 6 anni: gratuito
Da 7 a 17 anni: Euro 5,00

Prenotazioni

Entro le ore 11.00 del venerdì
Numero minimo di 
partecipanti: 4 adulti

Ogni prima domenica 
del mese
Al mattino visita al Museo 
del Pianoforte Antico, 
un museo unico nel 
suo genere: la pianista 
Temenuschka Vesselinova 
accompagna gli ospiti in 
un suggestivo percorso tra 
pianoforti straordinari, tutti 
perfettamente restaurati, da 
ammirare nella loro bellezza 
e da godere per le seducenti 
sonorità, ascoltando 
la musica dei grandi 
compositori sugli strumenti 
della loro epoca.

Sul filo della memoria e dei 
preziosi velluti di seta che nel 
Settecento resero celebre la 
città di Ala, nel pomeriggio 
nobili e vellutai in costume 
settecentesco accompagnano 
i visitatori in una passeggiata 
lungo le vie acciottolate del 
centro storico in un itinerario 
ricco di piacevoli sorprese. 
La visita si conclude con un 
aperitivo presso un luogo 
suggestivo del centro storico. 

Programma 
ore 11.00
Visita al Museo del Pianoforte 
Antico con Concerto su 
strumenti storici.
ore 15.00
Visita al centro storico 
accompagnati da figuranti 
in costume storico 
dell’Associazione Culturale 
“Vellutai Città di Ala”.
ore 17.00
Aperitivo

Quota di partecipazione
Euro 7,00
Riduzioni
Fino a 6 anni: gratuito
Da 7 a 17 anni: Euro 5,00
L’iniziativa è su iscrizione 
entro le ore 12.00 del sabato 
precedente

Date
1 maggio  - 5 giugno*  - 
3 luglio - 7 agosto  - 
4 settembre  - 2 ottobre

* il pomeriggio sarà ulteriormente 
arricchito con balli ed animazioni 
in occasione della festa annuale 
dell’Associazione Vellutai Città di Ala

Ogni primo sabato 
del mese
Visita alla fucina Cortiana
Un’antica fucina inserita 
in un ambiente naturale di 
grande suggestione è ciò 
che vi attende se partecipate 
a questa visita: una breve 
escursione ai piedi delle 
Piccole Dolomiti vi porta alla 
fucina a scoprire i segreti della 
lavorazione del ferro, grazie ai 
racconti di Mario Cortiana, il 
nipote del fabbro Francesco 
che qui ha lavorato fino agli 
anni Ottanta, che utilizza 
gli antichi strumenti ancora 
perfettamente funzionanti. 

Durata (inclusa breve escursione)
circa 3 ore 

Date
7 maggio  - 4 giugno  - 2 luglio  - 
6 agosto  - 3 settembre  - 
1 ottobre

Escursione gratuita su 
prenotazione 
entro il venerdì precedente

Ogni terza 
domenica del mese
Al mattino alle ore 10.30
Visita alla chiesa 
di San Pietro in Bosco
Una passeggiata tra i vigneti per 
raggiungere la chiesa romanica 
di San Pietro in Bosco, luogo 
magico nei cui pressi, secondo 
la leggenda, si sono incontrati la 
regina Teodolinda e il re Autari. 
Studiata per i ritrovamenti 
archeologici, la chiesa offre 
anche un interessante ciclo di 
affreschi medievali. 

Durata (inclusa la passeggiata)
circa 2 ore

Nel pomeriggio alle ore 15.00
Visita alla Chiesa 
Parrocchiale 
di Santa Maria Assunta
La chiesa di Santa Maria 
Assunta sorge sul poggio 
più alto della città e domina 
incontrastata sulla valle. Nel 
Settecento le famiglie più 
abbienti e le corporazioni di Ala 
gareggiarono nella sistemazione 
e decorazione interna della 
chiesa. Nella vecchia sacrestia è 
conservata una ricca raccolta di 
oggetti e paramenti sacri.

Durata 
circa 1 ora e 30 minuti

Date
22 maggio  - 19 giugno  - 
17 luglio  - 21 agosto  - 
18 settembre  - 16 ottobre

Escursione gratuita su 
prenotazione 
entro le ore 12 del sabato 
precedente

PROGRAMMA

Sabato, 2 luglio (anteprima)

8 - 9 - 10 luglio
A partire dal tardo pomeriggio

Apertura dei cortili animati e dei palazzi con 
visite guidate, artisti di strada, laboratori 
per bambini, mercatini, spettacoli teatrali, 
apertura locande per gustare vini e pietanze 
del passato (in ogni locanda sono presenti 
anche piatti per celiaci).

Alla sera

Concerti, percorsi notturni alla scoperta delle 
cantine “fonde”, degustazione di vini e di 
prodotti del territorio e gli spettacoli “clou” 
delle tre serate:

Venerdì, 8 luglio

“Concerto giocoso” - concerto della Banda 
Sociale di Ala con divertenti intermezzi.

Sabato, 9 luglio

“Sognami, Trovami, Amami” - spettacolo 
di circo contemporaneo con gli artisti del 
Circo Bianco. Una fiaba sul gioco dell’Amore, 
dove giocolieri, danzatori, trampolieri sono 
alla ricerca della propria metà, dando luogo 
ad acrobazie che lasciano il pubblico con 

il fiato sospeso. Giochi di fuoco, danza 
contemporanea, verticalismo e molto altro 
ancora si alternano in una fiaba a lieto fine 
adatta ad un pubblico di tutte le età.

Domenica, 10 luglio

“Giochi di colori e luci nella notte” - gran 
finale con spettacolo di fuochi d’artificio della 
Pirotecnica Sant’Antonio di Padova. La varietà 
degli effetti utilizzati e la bellezza degli artifici 
sono le caratteristiche essenziali per ottenere 
questo spettacolo pirotecnico emozionante e 
di alta qualità.

Durante il giorno (sabato e domenica)

Passeggiate, laboratori, caccia al tesoro 
fotografica, visita-concerto al Museo del 
Pianoforte Antico e visite guidate al centro 
storico ed ai dintorni accompagnati da figuranti 
in costume settecentesco.

Domenica

Gara promozionale di orienteering aperta a 
tutti.

VISITE
GUIDATE

Nel cuore dell’estate il centro storico di Ala, 
uno tra i più significativi e ben conservati del 
Trentino, si anima di atmosfere di un tempo 
nobile e incantato. 

Dal 2 al 10 luglio con l’evento “Città di Velluto” 
vengono rievocati i fasti del Settecento, epoca 
in cui Ala era un centro di primaria importanza 
nella produzione dei velluti di seta. Durante 
il week-end i palazzi si aprono alle visite, 
centinaia di figuranti in costume d’epoca 
guidano i visitatori tra i segreti di questo secolo 
così affascinante, le vie e le piazze diventano 
palcoscenico per eventi e spettacoli, nelle corti 
e nei giardini si possono ritrovare le attività 
d’un tempo e gustare le prelibate pietanze e il 
delizioso vino della terra trentina.

Ogni anno un tema fa da filo conduttore 
degli eventi e animazioni proposte. L’edizione 
2016 di Città di Velluto è dedicata al gioco, 
infatti nel Settecento era indispensabile, per 
le persone che frequentavano le corti, avere 
dimestichezza con le carte da gioco, tavolieri e 
dadi, perché erano il passe-partout per inserirsi 
ed essere notati. Negli spazi aperti si giocava a 
palla, biglie, volano, cerchio, con gli aquiloni, 
con le bolle di sapone, a nascondino, saltare la 
corda, etc. 

Durante la manifestazione troverete tutto 
questo e molto di più.

Programma dettagliato 
presto on-line sul sito

www.cittadivelluto.it

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: 

Ufficio Attività Culturali e Turistiche del Comune di Ala
Tel. 0464 674068  -  info@cittadivelluto.it 



Fra carpeni e foi…

Domenica 12 giugno
Passeggiata a tappe 
con degustazioni 
enogastronomiche nella Valle 
di Ronchi (su prenotazione). 
www.casronchi.it 

Passo Buole Xtreme
“I 40 km del Soldà” 
16-18 settembre
Gara di mountain bike per 
professionisti e cicloturisti 
con partenza e arrivo nel 
centro storico di Ala (con varie 
iniziative di contorno). 
www.passobuolextreme.com

Inoltre sono possibili visite 
con degustazione per piccoli 
e grandi gruppi alle Cantine 
e ai Vigneti delle Aziende 
Vitivinicole locali ed  Enotour.

Musica nei palazzi

Sabato 14 maggio

Ore 17.00
Visita guidata a Palazzo 
Azzolini a cura del FAI e 
dell’Associazione Culturale 
Vellutai Città di Ala e, alle 
18, concerto in Omaggio ad 
Edith Piaf in occasione del 
centenario della sua nascita, 
con l’ensemble musicale 
ARMONINCANTO, a cura della 
Scuola Musicale dei Quattro 
Vicariati. 

Sabato 25 giugno

Dalle ore 17.00
Silent Piano
Alessandro Giannotti
con visita guidata alla 
Biblioteca comunale

Inoltre dalla primavera 
all’autunno vengono proposti 
diversi concerti che spaziano 
dalla musica classica (in 
collaborazione con il Festival 
Internazionale Mozart a 
Rovereto, l’Associazione Mozart 
Italia e l’Associazione Alapiano) 
alla musica jazz (Lagarina 

Jazz Festival) e alla musica 
bandistica (Symphonia 2016).

Nei mesi di luglio e agosto 
il Comune di Ala ospiterà 
una serie di workshop 
musicali con docenti di 
respiro internazionale 
e allievi provenienti 
dall’Italia e dall’estero che si 
concluderanno nel weekend 
con un concerto pubblico. 

Maggiori dettagli verranno 
pubblicati sul sito 
www.comune.ala.tn.it

Anche nel 2016 l’Altopiano 
dei Lessini, la Valle dei Ronchi 
ai piedi delle Piccole Dolomiti 
e Passo Buole tornano ad 
essere un grande palcoscenico 
naturale per una serie di 
iniziative rivolte a chi vuole 
vivere la montagna in maniera 
intensa e coinvolgente.

Escursioni guidate
La Lessinia trentina è 
caratterizzata da grandi 
distese, gruppi sparsi di faggi 
e praterie punteggiate da 
rade malghe dai caratteristici 
tetti di pietra. In primavera 
ed in estate vengono 
proposte escursioni e percorsi 
didattici accompagnati 
da esperti del territorio 

per approfondire alcune 
tematiche particolarmente 
significative,quali:

Piante e fiori in Lessinia 
escursioni guidate alla 
scoperta della varietà 
botanica della Lessinia e della 
silvicoltura. 

Sulle tracce del lupo
per conoscere e rispettare la 
fauna presente sul territorio, 
in particolare il predatore per 
eccellenza, che da qualche 
anno ha scelto la Lessinia 
quale propria dimora. 

Percorso storico
in Lessinia, terra di confine, 
sono presenti diverse 
testimonianze storiche, anche 
della Prima Guerra Mondiale. 

Maggiori dettagli sullo 
svolgimento delle 
escursioni, quali modalità 
di partecipazione, eventuali 
quote di iscrizione e 
descrizione dei percorsi 
verranno pubblicati sul sito 
www.comune.ala.tn.it

ALTRI 
EVENTI

Dal 19 maggio al 5 giugno 
sul territorio comunale si 
svolgerà una serie di iniziative 
(conferenze, spettacoli, 
concerti, escursioni, 
commemorazioni) per 
ricordare il Centenario della 
Battaglia di Passo Buole.

Il programma dettagliato delle 
manifestazioni è scaricabile sul 
sito www.comune.ala.tn.it

Date e programmi sono suscettibili 
di variazioni. Per conferme, dettagli e 
ulteriori appuntamenti visitare il sito 
www.comune.ala.tn.it - sezione “Città”

INOLTRE…

INIZIATIVE COMMEMORAZIONE
CENTENARIO GRANDE GUERRA

IN MONTAGNA

I pascoli alti, i monumenti 
naturali di pietra, le faggete, 
le malghe ed i luoghi più 
suggestivi della Lessinia 
trentina e veronese ospitano 
anche quest’anno artisti e 
spettatori per una suggestiva 
rassegna musicale. 
In territorio trentino gli 
appuntamenti saranno: 

Sabato 16 luglio 2016
Ore 15.00
Bosco de La Regina (Sega di Ala)

LAS HERMANAS CARONNI
Duo argentino: violoncello, 
clarinetto e voce.

Sabato 13 agosto 2016
Ore 17.00
Malga di Ala

MANI MANHART TRIO
Trio tedesco: pianoforte, 
violino, contrabbasso.

Domenica 14 agosto 2016
Ore 8.00
Corno d’Aquilio

IL CAMMINO DELLA 
COMMEDIA
Con Alessandro Anderloni

Maggiori informazioni sul sito 
www.lessiniafest.it 

Sabato 6 agosto
Dalle ore 18.30
Vaio di Malga Maia

FRESCHE LE SUE PAROLE 
NELLA SERA
Concerto violinistico del duo 
Juvarra e proiezione docu-film 
sulla vita di Maria Pallaver
A cura dell’Associazione Amici 
del Revoltel.

CONCERTI IN LESSINIA

ANTEPRIMA
PRINCIPALI EVENTI
DALLA PRIMAVERA 
ALL’AUTUNNO

2016

CONCERTI

Si ringrazia per la collaborazione 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Cultura
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 
B.I.M. dell’Adige
Comunità della Vallagarina
Cassa Rurale Bassa Vallagarina


