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Un’esperienza vera 
di turismo culturale 
oltre i confini
di due città
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A due soli anni dal suo lancio, la card “TrentoRovereto. Città di Culture” è già un 
punto di riferimento consolidato per chi visita le due città e i dintorni. La proposta 
turistica e culturale lanciata per unire idealmente i due territori e la loro storia si è 
rivelata uno strumento efficace per aprire agli ospiti le porte della Valle dell’Adige. 
E lo sarà sempre di più.
Sono tante le occasioni per visitare Trento, dai sontuosi palazzi rinascimentali al 
maestoso Castello del Buonconsiglio, dal nuovo MUSE, uno dei più importanti 
musei di scienze italiani, progettato da Renzo Piano, alle vestigia romane e alle 
testimonianze medievali, dagli splendori rinascimentali del Concilio alle 
tormentate vicende belliche del ’900. Così come sono tante le opportunità offerte 
da Rovereto, sospesa tra avanguardia e tradizione. La presenza del gioiello 
architettonico del Mart è solo una delle ricchezze del centro lagarino, cui si 
affiancano il Museo della Guerra, la Campana dei Caduti e il Museo Civico. Nella 
Città della Pace si può compiere un viaggio ideale dall’età di Roma al Medioevo, 
dalla dominazione della Serenissima al Settecento, epoca in cui Rovereto divenne 
una tappa irrinunciabile nei viaggi di intellettuali e artisti, come Mozart.
Dopo Trento e Rovereto, ecco i borghi che si affacciano sul corso dell’Adige e i 
castelli, testimonianze del passato, che punteggiano la valle. E ancora, i musei, i 
palazzi, i festival internazionali. Tutto questo è “TrentoRovereto. Città di Culture”, 
una nuova dimensione culturale che punta a superare ogni campanilismo, per 
fare della sinergia una carta vincente. Un modo nuovo di vivere questa terra, che 
non è politico, non è orografico, ma è soprattutto culturale e turistico. 
Grazie alla pratica e vantaggiosa Card visitare musei, palazzi, castelli, prendere 
parte ai festival, mangiare nei migliori ristoranti, concedersi uno shopping di 
qualità è più facile ed immediato.
L’idea degli Assessorati provinciali al Turismo e alla Cultura, dei Comuni e delle Apt 
di Trento e Rovereto, di Trentino Turismo e Promozione è quella di proporre 
questa opportunità come un invito ad ampliare i propri orizzonti, appunto, e 
imparare a gustare un luogo e le sue eccellenze culturali, enogastronomiche, 
commerciali.
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Arte, storia, scienza, tradizioni. La cultura occupa un ruolo molto importante 
nell’offerta che un territorio può mettere a disposizione dei propri ospiti.
La grande novità è rappresentata dal MUSE, il nuovo Museo delle Scienze, la 
struttura progettata da Renzo Piano, che ha raccolto l’eredità del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali. Mette al centro della riflessione la conoscenza dei 
fatti naturali e di quanto sia importante prestare la massima attenzione al 
rapporto tra natura e modificazioni dell’ambiente provocate dall’azione dell’uomo.
Di assoluto valore è anche il Mart, una tra le più importanti realtà espositive di arte 
moderna e contemporanea in Italia, che custodisce una collezione d’arte molto 
ricca, dal Futurismo alla Pop Art, passando per l’Arte Povera ed il Realismo. Altro 
gioiello della proposta culturale trentina è il Castello del Buonconsiglio, il 
maggiore complesso monumentale del Trentino Alto Adige, sede ogni anno di 
mostre di grande successo, che accoglie un capolavoro assoluto come il celebre 
affresco del gotico internazionale Ciclo dei Mesi in Torre Aquila. Da non perdere 
sono anche il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, il più importante 
centro italiano di etnografia locale e le Gallerie di Piedicastello, uno spazio 
espositivo insolito, ricavato all’interno di due tunnel stradali dismessi. Ma molte 
altre sono le occasioni di visita nei musei del distretto, in grado di soddisfare gli 
interessi più diversi.

I musei
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Il Giardino Botanico Alpino è uno dei più antichi e più grandi delle Alpi. Ospita oltre 
mille specie di piante alpine, officinali e in via di estinzione. L’Osservatorio è il 
luogo ideale per l’osservazione del cielo stellato guidati da operatori esperti.

Giardino Botanico Alpino - Terrazza delle Stelle
Osservatorio astronomico | Viote Monte Bondone

muse.it
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Il MUSE è un sogno che si realizza grazie ad un importante investimento nella 
cultura sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento: un luogo aperto, dove la 
conoscenza scientifico-tecnologica rappresenta lo strumento per studiare le 
relazioni tra uomo e ambiente e indirizzare le scelte future di sviluppo sostenibile. 
Il nuovo museo, inaugurato nell’estate del 2013, propone una nuova modalità di 
confrontarsi col pubblico: exhibit multimediali, giochi interattivi, la speri-
mentazione in prima persona e l’intreccio della cultura con il “fare” pratico sono 
elementi caratterizzanti la visita e validi strumenti di apprendimento informale. 
La struttura architettonica firmata da Renzo Piano è uno straordinario valore 
aggiunto: il profilo dell’edificio gioca con i rimandi alle montagne circostanti, un 
equilibrio tra vuoti e pieni che aggiunge fascino e valore a tutto l’apparato 
espositivo. All’interno, gli allestimenti sono caratterizzati dal principio della “Zero 
gravity”, ossia della leggerezza e della trasparenza. Una volta oltrepassato 
l’ingresso, il visitatore è protagonista di un viaggio sensoriale a 360°, che segue 
nel percorso la forma dell’edificio, dall’alto verso il basso come su di una vetta 
alpina. Il MUSE coordina anche le realtà del Museo dell’Aeronautica Gianni 
Caproni, del Museo delle Palafitte di Ledro, la Stazione Limnologica sul Lago di 
Tovel, il Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, il Giardino Botanico Alpino e 
l’osservatorio astronomico “Terrazza delle Stelle”, situati nella conca delle Viote 
del Monte Bondone.

MUSE - Museo delle Scienze | Trento

muse.it

È una tappa obbligata per chi ama il volo e l’evoluzione dell’aeronautica, civile e 
militare, ma anche per chi è semplicemente interessato alla storia. Fondato nel 
1927 dall’ingegner Caproni e dalla moglie Timina Guasti è il museo aeronautico 
più antico del mondo.

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni | Trento

museocaproni.it

L’affascinante sito archeologico venne scoperto nel 1929, quando un abbassa-
mento del lago svelò migliaia di pali, testimonianza di importanti stazioni dell’età 
neolitica. Custodisce più di 4.000 oggetti di vita quotidiana e propone attività 
didattiche e laboratori di archeologia imitativa.

Museo delle Palafitte di Ledro | Ledro

palafitteledro.it
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Ciò che rende riconoscibile il Mart in tutto il mondo è la gigantesca cupola di 
acciaio e vetro, progettata, assieme al resto della struttura, dall’architetto 
ticinese Mario Botta, che accoglie i visitatori lasciandoli letteralmente a bocca 
aperta. Vanta una collezione di oltre 20.000 opere in cui sono rappresentati tutti 
i maggiori movimenti del secolo scorso, Futurismo, Novecento, Metafisica, 
Astrattismo, Pop Art, Arte Povera fino alle esperienze artistiche più con-
temporanee, esposte a rotazione compatibilmente con l’attività espositiva 
temporanea. Oltre a produrre esposizioni, ospita artisti e propone un ricco 
programma di eventi, attività e laboratori per un pubblico di tutte le età. Di grande 
interesse sono anche le due sedi distaccate del Mart, la Casa d’Arte Futurista 
Depero, situata nel centro storico di Rovereto e la Galleria Civica di Trento.

76

Nata da un’originalissima visione dell’artista Fortunato Depero è l’unico museo 
futurista d’Italia. Qui si possono ammirare dipinti, tarsie in panno, mobili, 
suppellettili, giocattoli e prodotti d’arte applicata oltre alla fortunata produzione 
pubblicitaria ed editoriale dell’artista. 

Casa d’Arte Futurista Depero | Rovereto

Mart - Museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto | Rovereto

mart.tn.it

Castello del Buonconsiglio | Trento
Monumenti e collezioni provinciali 

buonconsiglio.it 

Il Castello del Buonconsiglio è il fiore all’occhiello del patrimonio artistico, storico 
e architettonico del Trentino e la sua torre più alta veglia sulla città come una 
sentinella. Antica sede dei Principi Vescovi, dal XIII secolo fino alla fine del XVIII, 
racchiude al suo interno preziose collezioni permanenti, oltre ai magnifici 
affreschi, bellissimi quelli del Romanino, di Dosso Dossi e del Fogolino, assieme 
allo straordinario Ciclo dei Mesi custodito a Torre Aquila, che ne fanno una delle 
mete più ambite di “TrentoRovereto. Città di Culture”. Sono tre le parti di cui si 
compone lo splendido edificio: il Castelvecchio, il Magno Palazzo e la Giunta 
Albertiana. Sedi distaccate del Castello del Buonconsiglio sono Castel Thun in 
Val di Non, emblema degli antichi fasti di una delle più potenti casate trentine, 
Castel Beseno, fra Rovereto e Trento, il più vasto complesso fortificato della 
provincia, Castel Stenico, scrigno di arte e storia che domina le Giudicarie e 
Castel Caldes in Val di Sole attualmente in fase di restauro.

mart.tn.it/casadepero
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Le Gallerie che un tempo vedevano transitare migliaia di automobili oggi 
raccontano il Trentino e la sua comunità. E lo fanno attraverso i linguaggi e i mezzi 
più disparati, con tecnologie all’avanguardia unite ad una ricerca storica 
minuziosa condotta dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, che gestisce lo 
spazio espositivo. Seimila metri quadrati, suddivisi in due tunnel, in cui si svolgono 
eventi, mostre temporanee e laboratori. 
Non si tratta solo di un museo, ma di un nuovo modo di raccontare il passato di una 
comunità, di proporre le storie piccole e grandi che hanno caratterizzato il 
Trentino negli ultimi secoli, con particolare attenzione alla tragedia dei conflitti 
bellici e ai cambiamenti sociali e culturali che hanno interessato questa bellissima 
terra di confine.

Il museo, inaugurato nel 1921 da Re Vittorio Emanuele III, è un luogo della 
memoria sorto all’indomani della fine della Grande Guerra per mantenere vivo il 
ricordo del conflitto e dei tanti patrioti caduti. La documentazione presente lo 
fissa in tutti i suoi aspetti, non solo bellici, ma anche culturali e sociali e fa di 
questo edificio una tra le più importanti e complete realtà museali a livello 
europeo, con una ricchissima raccolta di uniformi, fotografie, opere pittoriche, 
armi e altri cimeli bellici. Nella penombra di una galleria ai piedi del Castello, aperta 
da maggio a novembre, si cammina tra le artiglierie europee del ’15-’18.

Museo Storico Italiano della Guerra | Rovereto

museodellaguerra.it

98

Le Gallerie | Piedicastello - Trento

museostorico.it 

Con la sua riapertura la città ritrova un suo spazio espositivo, arricchito dalle 
collezioni e dalle competenze del Mart.
L’attività della Galleria, che indaga i linguaggi dell’arte e dell’architettura, è 
impostata su temi specifici che spaziano dalle istanze più contemporanee a 
progetti relativi all’800 o al ’900. È sede inoltre dell’ADAC, l’Archivio degli artisti 
contemporanei trentini, il cui lavoro di ricerca sul territorio è propedeutico alla 
formazione, alla produzione e alla circuitazione degli artisti trentini.

Galleria Civica di Trento | Trento

mart.trento.it/galleriacivica
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Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
San Michele all’Adige

Studiando le tradizioni popolari si possono conoscere i valori fondamentali per 
attraversare il presente e avvicinarsi al futuro: questo il messaggio del Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina, che non si limita a esporre oggetti della 
cultura popolare, come la gran parte dei musei del folklore europei, ma indaga 
attentamente la cultura del lavoro contadino e artigiano, presentandolo assieme 
al mondo che gli sta attorno. 
Questa l’intuizione del suo fondatore, lo studioso trentino-boemo Giuseppe 
Šebesta, che lo collocò alla fine degli anni Sessanta nell’antico monastero 
fortificato, la Prepositura agostiniana, di San Michele all’Adige. Superato il 
portone d’ingresso, un percorso labirintico ci conduce nel cuore del palazzo, alle 
numerose sale espositive suddivise per aree tematiche, dall’agricoltura 
all’artigianato del legno, del metallo e delle fibre tessili, dall’allevamento alla 
pastorizia e all’alpeggio, dalla caccia alla religiosità, fino alle tradizioni popolari.
Il museo è un’istituzione viva che, tra le altre cose, collabora con le comunità locali 
a progetti di ripristino e valorizzazione culturale.

museosanmichele.it 

Cosa c’è di più rappresentativo di una campana fusa con il bronzo dei cannoni? Una 
grande allegoria che testimonia e promuove la pace universale tra tutti gli uomini: 
questa è Maria Dolens, la Campana della Pace, che domina la città di Rovereto e la 
Vallagarina dall’alto del Colle Miravalle. La Campana dei Caduti, la più grande del 
mondo che suoni a distesa, commemora ogni sera con i suoi cento rintocchi i 
caduti di tutte le guerre e invoca pace e fratellanza fra i popoli. Nata da un’idea di 
don Antonio Rossaro, illuminato sacerdote roveretano, venne fusa a Trento nel 
1924 col bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale. 
Nel corso dei decenni, è stata rifusa due volte, quindi benedetta in Piazza San 
Pietro, a Roma, da Papa Paolo VI, nel 1965.

Fondazione Opera Campana dei Caduti | Rovereto

fondazioneoperacampana.it 
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All’ombra della Fontana del Nettuno si schiudono le porte del Museo Diocesano 
Tridentino, ospitato nell’antico Palazzo Pretorio. Nelle sue sale è esposto un 
patrimonio di arte e cultura che spazia dall’XI al XIX secolo: dipinti, sculture lignee, 
altari a portelle, ricchi paramenti, codici miniati, testimonianze iconografiche del 
concilio di Trento, preziose oreficerie, antichi ricami e sontuosi arazzi fiamminghi. 
Il percorso in museo è arricchito da un suggestivo passaggio che permette al 
visitatore di osservare dall’alto la vicina Cattedrale di San Vigilio e dalla possibilità 
di vistare lo spazio archeologico di Porta Veronensis (metà I secolo d. C.), che 
costituiva l’ingresso monumentale alla città romana di Tridentum. Per chi ama 
l’arte sacra, è consigliata una visita anche alla sede distaccata  di Villa Lagarina, 
dove è esposto il ricco tesoro della nobile famiglia Lodron.

Museo Diocesano Tridentino | Trento

museodiocesanotridentino.it 

Ogni città italiana che abbia una storia plurimillenaria possiede una quinta 
nascosta, una sala macchine, un doppio livello dove vi pulsa il cuore e dove sono 
toccabili con mano i segni del passato di città romana. Anche Trento possiede 
queste “viscere sotterranee”. Tra i numerosi siti sono visitabili il S.A.S.S., la Porta 
Veronensis, l’area archeologica di Palazzo Lodron e la Basilica paleocristiana sotto 
il Duomo.

Tridentum, la città sotterranea | Trento

Il Museo delle Palafitte di Fiavé è parte delle 111 località che costituiscono il sito 
dedicato alle palafitte preistoriche dell’arco alpino, entrate a far parte della lista 
del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Straordinari reperti in legno, testimonianze 
di notevoli tecniche costruttive, filmati, installazioni e un grande plastico condur-
ranno nella sorprendente atmosfera di un villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. 

Museo delle Palafitte di Fiavé Fiavé| 

Il museo raccoglie una serie di reperti originali, che partono dal XI secolo a.C. e 
giungono fino all’epoca romana e all’alto Medioevo. La visita si snoda intorno ad un 
percorso didattico, denominato “Pozzo del tempo”, che dal fondo dell’edificio 
risale a spirale ripercorrendo l’intera storia della Val di Non.

Museo Retico Sanzeno Sanzeno| 

trentinocultura.net/archeologia.asp 
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Nel Borgo di Santa Caterina, a Rovereto, è possibile tuffarsi nell’affascinante 
mondo dell’archeologia, dalla preistoria al medioevo, alla ricerca di segnali dal 
passato. Per scoprirli è sufficiente recarsi al Museo Civico di Rovereto: fondato nel 
1851, è uno dei più antichi d’Italia. Ospita collezioni permanenti naturalistiche e 
storiche, il Planetario e il Lego Education Innovation Studio, una ricca biblioteca, 
un’intensa attività didattica con laboratori di archeologia, botanica, paleontologia, 
geologia e robotica. Altro luogo urbano “presidiato” dal Museo Civico è Palazzo 
Alberti-Poja, gioiello architettonico, che ospita oggi le opere della Quadreria 
Comunale e numerose mostre permanenti e temporanee. 

Fondazione Museo Civico | Rovereto

A pochi chilometri da Rovereto, è possibile andare a caccia dei segni del tempo. 
Parliamo di ere lontanissime, le cui testimonianze sono state raccolte nel Museo 
del Fossile, che ospita oltre mille esemplari nella suggestiva cornice di Palazzo 
Eccheli Baisi. Siamo sulle pendici del Monte Baldo, conosciuto anche come 
Giardino d’Europa, per via dell’immenso patrimonio floristico che custodisce. Ne è 
testimonianza il giardino botanico di tipo rinascimentale visitabile nella zona 
adiacente al Museo. 

Museo del Fossile - Giardino Botanico | Brentonico

visitrovereto.it

14

museocivico.rovereto.tn.it
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Simboli del potere e testimoni di secoli di storia, antichi manieri e splendidi castelli 
punteggiano le valli del Trentino, tanto da rappresentare una delle principali 
attrazioni turistiche. Molti di questi si trovano in posizioni strategiche ideali per il 
controllo dei territori e la difesa dei possedimenti. Antico, e straordinariamente 
ricco di memorie, è il Castello del Buonconsiglio, monumento simbolo della città di 
Trento, celebre per ciclo d’affreschi della Torre dell’Aquila. L’offerta dei castelli 
presenti in Trentino è così vasta che ce n’è davvero per tutti i gusti. 
L’imponente fortificazione di Castel Beseno, sentinella di guardia dell’intera 
Vallagarina, propone il fascino dell’antica arte bellica, mentre in Val di Non Castel 
Thun è un gioiello architettonico, da poco riportato agli antichi splendori. Il 
Castello di Stenico, nelle Giudicarie, è un luogo di potere che domina le vie di 
comunicazione verso questa valle, e la sua storia è legata ai principi vescovi di 
Trento. Senza scordare il Castello di Rovereto, struttura medioevale e importante 
luogo della memoria, quello di Avio, proprietà del FAI con uno splendido ciclo di 
affreschi d’epoca medioevale.

I castelli

17
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Uno dei simboli di Trento è il celebre Castello del Buonconsiglio, suggestiva sede di 
un museo. Esso è inserito in un’importante rete espositiva, insieme ad altri tre 
castelli trentini: Castel Thun, Castel Beseno e il Castello di Stenico.

Castel Thun
È un gioiello architettonico inserito tra i meleti della Val di Non. Dopo un minuzioso 
restauro, nel 2010 è tornata all’antico splendore questa dimora principesca 
trentina che ancora oggi conserva intatti gli arredi originali. 

Castel Beseno
Posto a metà strada tra Trento e Rovereto, è il più vasto complesso fortificato del 
Trentino. Si rivela ai visitatori come una vera e propria macchina del tempo, fatta 
non di congegni elettronici, ma di pietre, architravi, camminamenti, sotterranei. 

Castello di Stenico
Grazie ad esso i vescovi di Trento esercitavano il controllo temporale sulle Valli 
Giudicarie. In questo maniero un nuovo percorso espositivo dedicato alle arti 
applicate si snoda proponendo al visitatore una testimonianza di creatività e 
maestria degli artigiani che lavorarono sul territorio nei secoli scorsi.

Castello del Buonconsiglio

1918

buonconsiglio.it 

L’altissimo mastio e la cinta muraria del Castello di Avio, abbarbicato sulle pendici 
del Monte Vignola, dominano la Valle dell’Adige. Esso divenne proprietà della 
famiglia Castelbarco per passare in seguito ai Veneziani nel 1411. Dal 1977 è 
proprietà del FAI, che ha realizzato una delicata opera di restauro. Alcuni affreschi 
trecenteschi ne arricchiscono l’interno, in particolare il ciclo sulle arti della Guerra 
e la “Camera dell’Amore”.

Castello di Avio 

Imponente fortificazione medioevale, il Castello di Rovereto è un importante 
luogo della memoria. Situato in posizione strategica, su un dosso roccioso sulla 
riva destra del Leno, ha la struttura imponente di una roccaforte militare. Il primo 
nucleo fu costruito dai Castelbarco tra il XIII e il XIV secolo come presidio del loro 
potere feudale in Vallagarina. Il castello è stato restaurato e oggi ospita il Museo 
Storico Italiano della Guerra: da più di novant’anni raccoglie e conserva i 
documenti relativi alla Prima Guerra Mondiale. Il Museo organizza mostre 
temporanee dedicate alla memoria della Grande Guerra e dei conflitti moderni.

Castello di Rovereto 

fondoambiente.it

museodellaguerra.it
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I festival

In origine la parola festival significava “periodo di feste”, riferito soprattutto 
all’evasione e al divertimento, con particolare accezione per quello musicale. 
Caricandosi di contenuti e sfumature con l’andare dei secoli, questa parola ha 
finito per racchiudere in sé un ampio ventaglio di significati, ma conservando 
quell’originario animus etimologico. Ora vuol dire festa, ma in senso lato, 
riferendosi a momenti di divertimento legati a vari aspetti, dalla musica al cinema, 
dalla scienza alle rassegne, al teatro, alla danza contemporanea fino all’economia. 
Sono tanti i festival che il territorio di Trento e Rovereto sa proporre: dal Festival 
della Montagna a quello dell’Economia, dalle rassegne musicali in onore di Mozart 
alle riflessioni sul mondo dell’educazione, dai linguaggi delle arti e della cultura 
contemporanea con Futuro Presente e Oriente Occidente, fino ad arrivare ad un 
viaggio nel passato più remoto, con la Rassegna del Cinema Archeologico. Tante 
proposte, che abbracciano un ventaglio di interessi e materie davvero trasversale, 
adatto a tutti. 
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La voglia di capire i meccanismi che regolano i flussi di ricchezza internazionale e 
le dinamiche che sono alla base dei grandi cambiamenti in Europa e nel mondo, 
caratterizza il Festival dell’Economia, proposto ogni primavera tra maggio e 
giugno a Trento. Vero protagonista della rassegna, ancor più dei grandi 
economisti, esperti di fama internazionale e premi Nobel, è il pubblico che affolla i 
dibattiti, incalzando i relatori con domande mai scontate.

Festival dell’Economia | Trento

È il festival cinematografico dedicato alla montagna, all’esplorazione e all’avventura 
più longevo d’Italia e il più antico al mondo. La sezione più prestigiosa e attesa è il 
“Concorso Internazionale” al quale partecipano documentari e cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo. Il TrentoFilmfestival richiama ogni anno da fine aprile 
a inizio maggio migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa  offrendo in 
anteprima il meglio del cinema legato al mondo della montagna, la possibilità di 
incontrare i protagonisti del grande alpinismo di ieri e di oggi e partecipare a incontri 
letterari, mostre e iniziative. Ad affiancare il TrentoFilmFestival c’è Montagnalibri, 
Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna. 

Trentofilmfestival | Trento

 trentofestival.it 

festivaleconomia.it 

In un’epoca caratterizzata dalla comunicazione e dal melting pot di linguaggi, a 
giugno il festival Futuro Presente si propone come occasione per studiare ed 
indagare i rapporti tra i vari linguaggi delle arti e della cultura contemporanea. Il 
tutto spiegato grazie alla partecipazione di importanti registi, sceneggiatori, 
attori e compositori. Accanto agli incontri di divulgazione e agli spettacoli, non 
mancano proiezioni cinematografiche e percorsi artistici. Un sentiero di ricerca e 
di riflessione, aperto al mondo e attento ai nuovi stimoli che giungono da culture 
lontane. 

Futuro Presente | Rovereto

festivalfuturopresente.it 

Il rapporto tra il celebre compositore e il Trentino si ritrova nel Festival Mozart, 
organizzato a Rovereto nel mese di agosto. Questa rassegna propone un percorso  
musicale che si snoda lungo il filo della musica dell’artista salisburghese, 
indagandone nel profondo i risvolti storici e culturali. Proprio Rovereto, infatti, fu nel 
1769 la prima tappa del viaggio in Italia che il giovane Amadeus, allora tredicenne, 
intraprese col padre. E proprio nel Natale di quell’anno, nelle sale di Palazzo Todeschi, 
egli tenne un significativo concerto, dilettando con il suo genio la colta nobiltà locale.

Festival Mozart | Rovereto 

festivalmozartrovereto.it
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È il festival cinematografico dedicato alla montagna, all’esplorazione e all’avventura 
più longevo d’Italia e il più antico al mondo. La sezione più prestigiosa e attesa è il 
“Concorso Internazionale” al quale partecipano documentari e cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo. Il TrentoFilmfestival richiama ogni anno da fine aprile 
a inizio maggio migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa  offrendo in 
anteprima il meglio del cinema legato al mondo della montagna, la possibilità di 
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letterari, mostre e iniziative. Ad affiancare il TrentoFilmFestival c’è Montagnalibri, 
Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna. 

Trentofilmfestival | Trento

 trentofestival.it 

festivaleconomia.it 

In un’epoca caratterizzata dalla comunicazione e dal melting pot di linguaggi, a 
giugno il festival Futuro Presente si propone come occasione per studiare ed 
indagare i rapporti tra i vari linguaggi delle arti e della cultura contemporanea. Il 
tutto spiegato grazie alla partecipazione di importanti registi, sceneggiatori, 
attori e compositori. Accanto agli incontri di divulgazione e agli spettacoli, non 
mancano proiezioni cinematografiche e percorsi artistici. Un sentiero di ricerca e 
di riflessione, aperto al mondo e attento ai nuovi stimoli che giungono da culture 
lontane. 

Futuro Presente | Rovereto

festivalfuturopresente.it 

Il rapporto tra il celebre compositore e il Trentino si ritrova nel Festival Mozart, 
organizzato a Rovereto nel mese di agosto. Questa rassegna propone un percorso  
musicale che si snoda lungo il filo della musica dell’artista salisburghese, 
indagandone nel profondo i risvolti storici e culturali. Proprio Rovereto, infatti, fu nel 
1769 la prima tappa del viaggio in Italia che il giovane Amadeus, allora tredicenne, 
intraprese col padre. E proprio nel Natale di quell’anno, nelle sale di Palazzo Todeschi, 
egli tenne un significativo concerto, dilettando con il suo genio la colta nobiltà locale.

Festival Mozart | Rovereto 

festivalmozartrovereto.it
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Oriente Occidente è uno dei più importanti festival europei di danza con-
temporanea e di teatro-danza e si svolge a Rovereto e a Trento alla fine dell’estate 
tra agosto e settembre. Generi e linguaggi diversi che si ritrovano a due passi 
dal Mart, e si confrontano virtuosamente, attraverso spettacoli, ma anche 
incontri e dibattiti che puntano spesso sul confronto interculturale tra popoli 
differenti, partendo dall’asserto che è proprio la diversità il perno sul quale l’arte 
ruota e genera novità e bellezza. 

Oriente Occidente | Rovereto, Trento

Per cinque giorni, in settembre, le note del celebre compositore salisburghese 
risuonano nei paesi della Vallagarina grazie alla Settimana Mozartiana, 
rinsaldando idealmente un legame con il compositore e la sua storia che conduce 
in queste contrade. Ora, sul filo di quelle note lontane, in filigrana, che le termiti 
del tempo non riescono a scalfire, la musica di Amadeus torna in una raffinata 
serie di concerti che rappresentano un omaggio alla sua figura.

Settimana Mozartiana Rovereto e Vallagarina | 

mozartitalia.org

orienteoccidente.it 

In ottobre si svolge la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, un 
grande punto di incontro internazionale per registi, archeologi, ricercatori, 
studenti. È stata lanciata nell’aprile del 1990 a Rovereto, ed è un riferimento per 
gli appassionati di preistoria, per restituire al presente importanti segnali e 
indicazioni sul misterioso percorso umano. 

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
Rovereto

museocivico.rovereto.tn.it 

Educa, organizzata nel mese di settembre, è una manifestazione nata con 
l’obiettivo di ribadire l’importanza del fattore educativo, che costituisce un volano 
importante per consentire uno sviluppo equilibrato. In un’epoca contrastata come 
quella attuale, Educa fa incontrare e valorizzare la riflessione tra tutti coloro che 
non vogliono aderire passivamente al coro delle lamentele sulla crisi 
dell’educazione, sulla delegittimazione della scuola, sull’inadeguatezza dei 
genitori, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti, ma guardare al domani 
con coraggio, speranza, consapevolezza, sogni ed emozioni. 

Educa | Rovereto

educaonline.it 



2524

Oriente Occidente è uno dei più importanti festival europei di danza con-
temporanea e di teatro-danza e si svolge a Rovereto e a Trento alla fine dell’estate 
tra agosto e settembre. Generi e linguaggi diversi che si ritrovano a due passi 
dal Mart, e si confrontano virtuosamente, attraverso spettacoli, ma anche 
incontri e dibattiti che puntano spesso sul confronto interculturale tra popoli 
differenti, partendo dall’asserto che è proprio la diversità il perno sul quale l’arte 
ruota e genera novità e bellezza. 

Oriente Occidente | Rovereto, Trento

Per cinque giorni, in settembre, le note del celebre compositore salisburghese 
risuonano nei paesi della Vallagarina grazie alla Settimana Mozartiana, 
rinsaldando idealmente un legame con il compositore e la sua storia che conduce 
in queste contrade. Ora, sul filo di quelle note lontane, in filigrana, che le termiti 
del tempo non riescono a scalfire, la musica di Amadeus torna in una raffinata 
serie di concerti che rappresentano un omaggio alla sua figura.

Settimana Mozartiana Rovereto e Vallagarina | 

mozartitalia.org

orienteoccidente.it 

In ottobre si svolge la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, un 
grande punto di incontro internazionale per registi, archeologi, ricercatori, 
studenti. È stata lanciata nell’aprile del 1990 a Rovereto, ed è un riferimento per 
gli appassionati di preistoria, per restituire al presente importanti segnali e 
indicazioni sul misterioso percorso umano. 

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
Rovereto

museocivico.rovereto.tn.it 

Educa, organizzata nel mese di settembre, è una manifestazione nata con 
l’obiettivo di ribadire l’importanza del fattore educativo, che costituisce un volano 
importante per consentire uno sviluppo equilibrato. In un’epoca contrastata come 
quella attuale, Educa fa incontrare e valorizzare la riflessione tra tutti coloro che 
non vogliono aderire passivamente al coro delle lamentele sulla crisi 
dell’educazione, sulla delegittimazione della scuola, sull’inadeguatezza dei 
genitori, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti, ma guardare al domani 
con coraggio, speranza, consapevolezza, sogni ed emozioni. 

Educa | Rovereto

educaonline.it 



26

Stagioni teatrali e musicali

Ce n’è per tutti i palati. Il teatro è da sempre l’espressione più completa della 
comunicazione umana e il distretto “TrentoRovereto. Città di Culture” ha 
moltissimo da offrire in questo senso. Dalla stagione di Prosa di Trento, in 
programma al Teatro Sociale e all’Auditorium Santa Chiara, a quella di Rovereto, 
che dà appuntamento al Teatro Zandonai, autentica perla settecentesca 
riaperta recentemente dopo un lungo restauro, capaci di proporre in cartellone i 
più importanti nomi del panorama teatrale italiano. Passando per i concerti di 
musica classica, cameristici e sinfonici organizzati dall’Associazione Filarmonica 
di Rovereto, per la musica cameristica proposta dalla Società Filarmonica di 
Trento e per i ricchi cartelloni del Teatro Valle dei Laghi di Vezzano, di Pal-
coscenico Trentino e  di Trento Musica Antica.
 

centrosantachiara.it 
teatrosanmarco.it

teatrovalledeilaghi.it 
comune.rovereto.tn.it 

filarmonicarovereto.it
filarmonica-trento.it
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Durata
La Card ha una validità limitata di 48 ore, estendibile gratuitamente fino a 3 mesi 
con una semplice registrazione. Una soluzione per approfittare, magari 
ritornando, dei tanti vantaggi e di tutte le proposte di Trento e Rovereto con 
assoluta tranquillità.

Una Card amica della famiglia
Con una semplice registrazione la card si trasforma in Family, aprendo i trasporti e 
le proposte culturali anche ai figli minori che partecipano alla visita.

Dove acquistare la card
La si può acquistare, a soli 20 €, in tutti i musei, nelle Aziende per il Turismo 
delle due città, oppure online, al sito: 
www.visittrentino.it/trentoroveretocard 

2928

INFO
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Manci, 2 TRENTO | Tel. +39 0461 216000 
discovertrento.it

APT Rovereto e Vallagarina
Piazza Rosmini, 16 ROVERETO | Tel. +39 0464 430363 
visitrovereto.it 

TrentoRoveretoCard è la carta che vi farà risparmiare e vi aprirà le porte a tutti i 
musei e castelli di Trento, Rovereto e dintorni e tanti altri servizi! 

Cosa comprende
• Accesso in tutti i musei e castelli di Trento, Rovereto e dintorni.
• Utilizzo illimitato a tutti i trasporti pubblici urbani, extraurbani e le tratte 

ferroviarie in Trentino per 48 ore.
• Un brindisi TRENTODOC presso i wine bar aderenti. 

Ulteriori vantaggi
Con la TrentoRovereto Card è inoltre possibile:
• Usufruire gratuitamente delle city bike a Trento.
• Usufruire di un ingresso ridotto ai festival e altre manifestazioni culturali.
• Prendere parte, a prezzo ridotto, alle visite guidate della città di Trento e del 

Castello del Buonconsiglio previste ogni sabato. 
• Gustare un calice di benvenuto con TrentoDoc mangiando in uno dei ristoranti 

convenzionati.
• Ricevere una shopping bag "TrentoRovereto. Città di Culture” in omaggio nei 

negozi aderenti (per acquisti superiori a 20 euro).

TrentoRoveretoCard
Un’opportunità 
per visitare tante attrazioni 
a un prezzo vantaggiosissimo!
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Uno o più pernottamenti con prima colazione in hotel 2, 3, 4 stelle, agritur, B&B, 
affittacamere, ostello, una cena presso un ristorante convenzionato, visite 
guidate al Castello del Buonconsiglio e al centro storico di Trento (il sabato) e 
TrentoRovereto Card 48 ore che dà diritto a:

• ingresso gratuito ai musei e alle loro mostre
• trasporto pubblico (treno e autobus di linea)
• utilizzo bicicletta
• tariffa ridotta per un ingresso a festival ed eventi culturali
• shopping bag Trento Rovereto
• visita in cantina con degustazione di Trentodoc

 A partire da € 79 in ostello 
a persona in camera doppia

Proposta Vacanza
Trento Rovereto

30

INFO
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Manci, 2 TRENTO | Tel. +39 0461 216000 
discovertrento.it

APT Rovereto e Vallagarina
Piazza Rosmini, 16 ROVERETO | Tel. +39 0464 430363 
visitrovereto.it 
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I MUSEI 
Inclusi nella TrentoRoveretoCard

CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO. MONUMENTI 
E COLLEZIONI PROVINCIALI
VIA BERNARDO CLESIO, 5 
TRENTO
0461 233770

MART
CORSO BETTINI, 43 
ROVERETO
800 397760
0464 438887

CASA D’ARTE 
FUTURISTA DEPERO
VIA PORTICI, 38 
ROVERETO
800 397760
0464 431813

GALLERIA CIVICA 
DI TRENTO
VIA BELENZANI, 44 
TRENTO
0461 985511

MUSEO DELLE SCIENZE – MUSE
C.SO DEL LAVORO E DELLA 
SCIENZA
TRENTO
0461 270311

Elenco aderenti

MUSEO DELL’AERONAUTICA 
GIANNI CAPRONI
VIA LIDORNO, 3 
TRENTO
0461 944888

MUSEO DELLE PALAFITTE 
DEL LAGO DI LEDRO
VIA LUNGOLAGO, 1 
MOLINA DI LEDRO
0464 508182

GIARDINO BOTANICO ALPINO 
TERRAZZA DELLE STELLE 
LOC. VIOTE DI MONTE BONDONE 
TRENTO
0461 948050

MUSEO STORICO ITALIANO 
DELLA GUERRA
VIA CASTELBARCO, 7 
ROVERETO
0464 438100

LE GALLERIE
PIAZZA DI PIEDICASTELLO
TRENTO
0461 230482

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI 
DELLA GENTE TRENTINA
VIA MACH, 2 
SAN MICHELE ALL’ADIGE 
0461 650314

FONDAZIONE OPERA 
CAMPANA DEI CADUTI
COLLE DI MIRAVALLE
ROVERETO
0464 434412

MUSEO DIOCESANO
TRIDENTINO
PIAZZA DEL DUOMO, 18 
TRENTO
0461 234419

MUSEO DIOCESANO
SEZIONE DI VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA 
VIA GARIBALDI, 10 
VILLA LAGARINA
0464 490374
 
SPAZIO ARCHEOLOGICO
SOTTERRANEO SAS 
TRIDENTUM
PIAZZA CESARE BATTISTI
TRENTO
0461 230171

MUSEO DELLE PALAFITTE
VIA 3 NOVEMBRE, 53 
FIAVE’
0465 735019

MUSEO RETICO
CENTRO PER L’ARCHEOLOGIA
VIA NAZIONALE, 50 
SANZENO
0463 434125

FONDAZIONE 
MUSEO CIVICO ROVERETO
BORGO SANTA CATERINA, 41 
ROVERETO
0464 452800

PALAZZO ALBERTI POJA
CORSO BETTINI, 41 
ROVERETO
0464 452800

MUSEO DEL FOSSILE 
E GIARDINO BOTANICO
VIA MANTOVA, 4 
BRENTONICO
0464 395059

CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO 
VIA BERNARDO CLESIO, 5 
TRENTO
0461 233770

CASTEL BESENO
VIA NAZIONALE
BESENELLO
0464 834600

CASTEL THUN
VIA CASTEL THUN
VIGO DI TON
0461 492829

I CASTELLI
Inclusi nella TrentoRoveretoCard
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18

10

13

14

15

11

12

3332

Per informazioni sui giorni di chiusura dei
singoli esercizi, chiamare i relativi numeri 
di telefono riportati nella seguente lista.

5

6

6A

7
(24)

8

9

1 
(19)

2

2A

3

4

19
(1)

20

21
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ORIENTE OCCIDENTE
AGOSTO – SETTEMBRE
ROVERETO, TRENTO
0464 431660

SETTIMANA 
MOZARTIANA
SETTEMBRE
ROVERETO
0464 422719

EDUCA
SETTEMBRE
ROVERETO
331 6665258

RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA ARCHEOLOGICO
OTTOBRE
ROVERETO
0464 452820

CENTRO SERVIZI 
CULTURALI 
SANTA CHIARA
VIA SANTA CROCE, 67 
TRENTO
0461 213834 - 800 013952

TEATRO ZANDONAI
CORSO BETTINI,82
0464 452253
0464 452256

LE STAGIONI 
TEATRALI E MUSICALI
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard

CASTELLO DI STENICO
VIA AL CASTELLO
STENICO
0461 492811

CASTELLO DI AVIO
SABBIONARA D’AVIO - AVIO
0464 684453

CASTELLO DI ROVERETO 
VIA CASTELBARCO, 7 
ROVERETO
0464 438100

TRENTO FILM FESTIVAL
APRILE - MAGGIO
TRENTO
0461 986120

FESTIVAL DELL’ECONOMIA 
MAGGIO - GIUGNO
TRENTO 
0461 260511

FUTURO PRESENTE
GIUGNO
ROVERETO
0464 431660

FESTIVAL MOZART
AGOSTO
ROVERETO
0464 439988

I FESTIVAL
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard

AMERICA – EL MERICAN
VIA TORRE VERDE, 50
0461 983010

BICI GRILL TRENTO
VIA LIDORNO, 2
0461 1740223

CLESIO 
GRAND HOTEL TRENTO
PIAZZA DANTE, 20
0461 271710

DUE MORI 
RISTORANTE 
ANTICA TRATTORIA
VIA SAN MARCO, 11
0461 984251

DUO RISTORANTE 
& TAPAS BAR
VIA TORRE VANGA, 14
0461 1594461

EVEREST
CORSO ALPINI, 14
0461 825300

FORST
VIA OSS MAZZURANA, 38
0461 235590

GREEN TOWER
VIA TORRE VERDE, 29
0461 231545

SOCIETÀ 
FILARMONICA 
DI TRENTO
VIA GIUSEPPE VERDI, 30 TRENTO
0461 985244

TEATRO VALLE DEI LAGHI
FONDAZIONE AIDA
VIA STOPPANI
LOC. LUSAN VEZZANO
0461 340158

ASSOCIAZIONE
FILARMONICA 
DI ROVERETO
CORSO ROSMINI, 78 
ROVERETO
0464 435255

AI TRE GAROFANI 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 33
0461 237543

A LE DUE SPADE 
VIA DON A. RIZZI, 11
ANGOLO VIA VERDI
0461 234343

AL VO’
VICOLO DEL VO’, 11
0461 985374

I RISTORANTI
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard

TRENTO, MONTE BONDONE, 
VALLE DEI LAGHI 
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ORIENTE OCCIDENTE
AGOSTO – SETTEMBRE
ROVERETO, TRENTO
0464 431660

SETTIMANA 
MOZARTIANA
SETTEMBRE
ROVERETO
0464 422719

EDUCA
SETTEMBRE
ROVERETO
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OTTOBRE
ROVERETO
0464 452820

CENTRO SERVIZI 
CULTURALI 
SANTA CHIARA
VIA SANTA CROCE, 67 
TRENTO
0461 213834 - 800 013952

TEATRO ZANDONAI
CORSO BETTINI,82
0464 452253
0464 452256

LE STAGIONI 
TEATRALI E MUSICALI
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard
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SABBIONARA D’AVIO - AVIO
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I FESTIVAL
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard
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VIA SAN MARCO, 11
0461 984251

DUO RISTORANTE 
& TAPAS BAR
VIA TORRE VANGA, 14
0461 1594461

EVEREST
CORSO ALPINI, 14
0461 825300

FORST
VIA OSS MAZZURANA, 38
0461 235590

GREEN TOWER
VIA TORRE VERDE, 29
0461 231545

SOCIETÀ 
FILARMONICA 
DI TRENTO
VIA GIUSEPPE VERDI, 30 TRENTO
0461 985244

TEATRO VALLE DEI LAGHI
FONDAZIONE AIDA
VIA STOPPANI
LOC. LUSAN VEZZANO
0461 340158

ASSOCIAZIONE
FILARMONICA 
DI ROVERETO
CORSO ROSMINI, 78 
ROVERETO
0464 435255

AI TRE GAROFANI 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 33
0461 237543

A LE DUE SPADE 
VIA DON A. RIZZI, 11
ANGOLO VIA VERDI
0461 234343

AL VO’
VICOLO DEL VO’, 11
0461 985374

I RISTORANTI
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard

TRENTO, MONTE BONDONE, 
VALLE DEI LAGHI 

37

35

36

22

23

24
(7)

45

46

47

48

41

42

43

44

3534

29

30

31

32
25

26

27

28

33

34

38

39

40



ORSO GRIGIO 
VIA DEGLI ORTI, 19
0461 984400

PATELLI 
VIA DIETRO LE MURA, A 1/5
0461 235236

PETRARCA 
VIA PETRARCA, 4
0461 983189

RISTORANTE 
STEACK HOUSE 
ANFITEATRO
PIAZZA ANFITEATRO, 10
348 5149612

ROSA D’ORO 
PIAZZA SAN MARIA MAGGIORE, 21
0461 261792

SCRIGNO DEL DUOMO
PIAZZA DUOMO, 29
0461 220030

CANDRIAI 
ALLA POSTA
STRADA DI CANDRIAI, 29
38123 MONTE BONDONE 
0461 947207

CA’ DEI GIOSI 
VIA VILLA ALTA, 9/A 
COVELO DI TERLAGO
0461 862110

PETTIROSSO
CORSO BETTINI, 24
0464 422463

SAN COLOMBANO
VIA VICENZA, 30
0464 436006

TEMA
CORSO BETTINI , 49
0464 436507

MALGA MORTIGOLA
LOC. MORTIGOLA, 3 
BRENTONICO
0464 391555

ANTICA GARDUMO
VIA AI PIANI, 1 
RONZO CHIENIS
0464 802855

BOSCO DEI PINI NERI
LOC. POZZA, 76 
TRAMBILENO
0464 868338

LOCANDA 
D&D MASO SASSO
VIA MASO, 2 SASSO DI NOGAREDO
0464 410777

LOCANDA 
DELLE TRE CHIAVI
VIA VANNETTI, 8
 ISERA
0464 423721

MALGA BRIGOLINA
VIA DELLA BRIGOLINA, 6 
MONTE BONDONE
348 5667141

MIRAMONTI
VIA DEI BAGNI DI FIENO, 20 
GARNIGA TERME
0461 843243
0461 842503

AL TRIVIO
CAMPIELLO DEL TRIVIO, 11
0464 436414

ALLA ROZA
VIA TARTAROTTI, 12
0464 434414

INDOVINO
VIA PER MARCO, 16
0464 022007

LA RUINA
VIA VARINI, 8
0464 942051

LA TERRAZZA SUL LENO
VIA SETAIOLI, 2
0464 435151

NOVECENTO
CORSO ROSMINI, 82/D 
0464 435454

ROVERETO E VALLAGARINA

HOTEL RELAIS 
VILLA MADRUZZO
VIA PONTE ALTO, 26 
COGNOLA
0461 986220

IL CAPPELLO 
PIAZZETTA B. LUNELLI, 5
0461 235850

IL LIBERTINO 
RISTORANTE ENOLOGICO
PIAZZA PIEDICASTELLO, 4-6
0461 260085

LA CANTINOTA
VIA SAN MARCO, 22-24
0461 238527

LOCANDA MARGON
VIA MARGONE, 15
0461 349401

MOKI
RISTORANTE BISTROT
VIA MALPAGA, 20
0461 1822401

CAFE - NIKY’S VINTAGE 
FOOD & CHAMPAGNERI
VIA SAN PIO X, 29
0461 390828

OLYMPIC
HOTEL SPORTING TRENTO
VIA R. DA SANSEVERINO, 125
0461 391215
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IL SIMPOSIO
VIA ROSMINI, 19 
0461 261848

LA CANTINOTA
VIA S. MARCO, 22-24 
0461 238527

DEMIN
VIA DANTE ALIGHIERI, 6
0464 437776

PETTIROSSO
CORSO BETTINI, 24 
0464 422463

STAPPOMATTO
CORSO BETTINI, 56/A 
0464 432551

BIANCO CONCEPT STORE
DECORAZIONI,COLLEZIONI,
ACCESSORI
VICOLO DEGLI ORBI, 13

CASA DEL CIOCCOLATO
VIA BELENZANI, 21

CASA DELLA CALZA
PIAZZA CESARE BATTISTI
GALLERIA, 6

ROVERETO

I NEGOZI
Convenzionati con la TrentoRoveretoCard

TRENTO

MASO CARPENÈ
LOCALITÀ CARPENÈ, 1 
FOLASO DI ISERA
335 5926227

MASO PALÙ
VIA GRAZIANI, 56 
BRENTONICO
0464 395014

MONTI LESSINI
LOC. SEGA, 7 ALA
0464 671253

SOTTOSOPRA
VIA DEL GARDA, 85 MORI
0464 919141

SAN GIACOMO
VIA BARONI SALVOTTI, 8 
SAN GIACOMO DI BRENTONICO
0464 391560

ENOTECA GRADO 12
LARGO CARDUCCI, 12 
0461 982496

IL LIBERTINO
RISTORANTE ENOLOGICO
PIAZZA PIEDICASTELLO, 4-6 
0461 260085

IL TRENTODOC
LE ENOTECHE/WINEBAR
Inclusi nella TrentoRoveretoCard

TRENTO

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

38

TEMPORA 
ARTIGIANATO ETNICO, 
ARGENTO
VIA POZZO, 30

UNION CASA DEL CAFFÈ
VIA SAN PIETRO, 38

ZANELLA PELLETTERIE
VIA DEL SIMONINO, 7

A.B.C ABBIGLIAMENTO
VIA RIALTO, 23

ALDRIGHETTONI
LO SPAZIO 
DEL TUO BENESSERE
VIA SETAIOLI, 4

BERTEOTTI CERAMICHE
VIA ROMA, 23

CARTOLIBRERIA ROSMINI
C.SO ROSMINI, 34

DR. SAX CALZATURE
VIA GARIBALDI, 30

EXQUISITA
VIA F.LLI FONTANA, 10

GIOIELLERIA COMPER
VIA MAZZINI, 22

GIOIELLERIA SAN MARCO
VIA RIALTO, 9

ROVERETO

DELORENZI ABBIGLIAMENTO
VIA OSS MAZZURANA, 28

ENOTECA GRADO 12
LARGO CARDUCCI, 12

FOTOCINE ALLA ROTONDA
VIA SAN VIGILIO, 7

ICAS ARTICOLI REGALO 
PER LA CASA
CORSO TRE NOVEMBRE, 36

LIBRERIA BENIGNI
VIA BELENZANI, 51

MAX MARA
PIAZZA CESARE BATTISTI, 1

MAX & CO.
VIA SAN PIETRO 26/28

MERCERIE CENTRO
VIA ORNE, 30

OTTICA GECELE
VIA ORNE, 20

POVOLO CALZATURE
VIA SAN PIETRO, 34

PRETTO ABBIGLIAMENTO
VIA OSS MAZZURANA, 42

SHERAZADE ARGENTERIA 
COLLANE IN PIETRA
VICOLO DEL VO’, 9
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GRAZIA BOUTIQUE
VIA DANTE, 5

MCS ABBIGLIAMENTO
VIA OREFICI, 22

MAX & CO.
VIA MAZZINI, 33/35

MONDADORI LIBRERIA
PIAZZA ROSMINI, 6

OTTICA IMMAGINI
VIA FONTANA, 4/A

PERINI GIOIELLLI
VIA TARTAROTTI, 39

SPECIALITÀ ALIMENTARI 
PICCOLI
VIA PAOLI, 20

TORREFAZIONE CAFFÈ 
BONTADI
VICOLO DEL MESSAGGERO, 10

VECLI COLTELLERIA 
E ARTICOLI REGALO
VIA MAZZINI, 83

Degustazione di cioccolato

Consorzio Trento Iniziative
info@consorziotrento.191.it  

Consorzio Rovereto IN Centro
www.roveretoincentro.com
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Trento, Rovereto e i dintorni delle due città non fanno mancare nulla all’ospite. Le 
occasioni di intrattenimento e di festa sono innumerevoli, distribuite durante 
tutto il corso dell’anno e si snodano attraverso percorsi culturali, storici e 
artistici, di tradizione locale, con un occhio particolare all’ambiente e ai musei, 
grandi e piccole gemme di sapere e curiosità che costellano tutto il territorio. 
Ecco altre proposte che si sommano e quelle già presentate e che rendono ricca 
l’offerta di questa terra.

Fra feste e musei, 
la geografia 
del “buon vivere”

43
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I MUSEI

MUSEO DEL RAME NAVARINI
VIA VAL GOLA, 22 RAVINA
0461 923330

MAUSOLEO CESARE BATTISTI
DOSS TRENTO
0461 884287

MUSEO DELLA CARTOLINA 
“SALVATORE NUVOLI”
VIA GALVAGNI, 10 ISERA
0464 420840

MUSEO DELLA SOCIETÀ 
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI
VIA MANCI, 57 TRENTO
0461 982804 – 981871 

MUSEO NAZIONALE 
STORICO DEGLI ALPINI
DOSS TRENTO
0461 827248

SACRARIO MILITARE 
DI CASTELDANTE
LOC. MIRAVALLE 
VIA CASTEL DANTE, ROVERETO
0464 432480

MUSEO DEL PIANOFORTE
VIA SANTA CATERINA, 1 ALA
0464 674068
Ufficio Cultura di Ala

MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA DELLA VALLARSA
RIVA DI VALLARSA
0464 860016 

GLI EVENTI

MOSTRA DEI VINI 
MAGGIO
TRENTO

UN BORGO E IL SUO FIUME
GIUGNO
BORGO SACCO

FESTE VIGILIANE
GIUGNO
TRENTO

FESTE MADRUZZIANE
LUGLIO
CALAVINO

PALIO DELLE CONTRADE 
“CITTÀ DI TRENTO”
SETTEMBRE
TRENTO

AUTUNNO TRENTINO
SETTEMBRE
TRENTO

MERCATINI DI NATALE
NOVEMBRE - DICEMBRE
TRENTO
NOVEMBRE - GENNAIO 
ROVERETO 
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Trentino Marketing

Questa brochure è stata edita nel mese di ottobre 2014 
da Trentino Marketing.

Trentino Marketing
Via Romagnosi, 11 - 38122 Trento -Italy

COME ARRIVARE
In auto dei Laghi. Da Rovereto in della Valsugana con 
Autostrada del Brennero meno di mezz’ora si collegamenti diretti per 
A22, uscite per Rovereto: raggiunge l’Altopiano di Venezia. Da Rovereto e 
Rovereto Sud e Rovereto Brentonico percorrendo Trento un servizio 
Nord, uscite per Trento: un’ampia strada pubblico di autocorriere 
Trento sud e Trento nord. panoramica. collega le città alle 
Trento e il Monte località vicine.
Bondone sono collegati In treno
da una comoda e Linea ferroviaria del In aereo
panoramica strada, meno Brennero: le stazioni Gli aeroporti più vicini 
di 20 chilometri per salire ferroviarie di Rovereto e sono quelli di Bolzano, 
dal centro città ai 1.650 di Trento si trovano vicine Verona, Venezia, 
metri della località Vason. al centro storico. Bergamo, Milano e 
Proseguendo verso Riva Trento si trova anche Bologna.
del Garda si trova la Valle sulla linea ferroviaria 
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