
Giornata internazionale della Donna 

8 marzo 2015 

 

 

MUSEI e CASTELLI 

 Fondazione Museo Civico 

Ingresso gratuito per tutte le donne 

 Fondazione Opera Campana dei Caduti  

Ingresso gratuito per tutte le donne 

 Mart e Casa Depero 

In occasione dell’8 marzo l’ingresso è gratuito per tutte le donne nelle tre sedi Mart, a 

Rovereto e a Trento: Mart, Casa Depero, Galleria Civica. 

 Museo Storico Italiano della Guerra 

Ingresso gratuito per tutte le donne 

 Palazzo Alberti Poja 

Ingresso gratuito per tutte le donne 

 Castel Beseno 

Ingresso ridotto per tutte le donne 

 

EVENTI 

 Rovereto, Museo della Guerra, ore 15.00 

Le donne nella prima Guerra mondiale: visita guidata di un’ora circa. 



Costo € 5,00. Info: Museo della Guerra 0464 438100, www.museodellaguerra.it 

 Rovereto, Museo Civico, Planetario, ore 15.30 e 16.45 

Il cielo delle donne 

Info: 0464 452800, museo@fondazionemcr.it, www.fondazionemcr.it 

 Ala, Piscina di Ala, dalle ore 18.30 

Festa della donna in centro benessere 

Info e prenotazioni: 0464 672682, www.piscinaala.it 

 Volano, Teatro Concordia, ore 16.00 

Espressioni di donna: prevenzione, salute, vita. Intervento del dott. Claudio Zucchelli, 

Risentiti in concerto. Ingresso gratuito. Info: www.comune.volano.tn.it 

 

…e per concludere bene la giornata 

…a cena con i ristoranti di VALLACQUOLINA 

CASA DEL VINO DELLA VALLAGARINA 

Sabato 7 marzo 2015 

Serata “Da donna… a donna”, ricette di famose chef  

Mezzelune ripiene di amatriciana con guanciale croccante 

Chef Cristina Bowerman, Ristorante Glass Hostaria 

✿✿✿ 

Maiale con patate dolci alla brace 

Chef Aurora Mazzucchelli, Ristorante Marconi 

✿✿✿ 

Semifreddo alla cassata con salsa al passito 

Chef Marianna Vitale, Ristorante Sud 

Vino, acqua, caffè €25,00 a persona 

http://www.museodellaguerra.it/
mailto:museo@fondazionemcr.it
http://www.fondazionemcr.it/
http://www.comune.volano.tn.it/


Info e prenotazioni: 0464/486057 

RISTORANTE IL DOGE 

Menù alla carta 

Info e prenotazioni: 0464/480854 

 

 

MALGA MORTIGOLA 

Fagottini al coniglio con salsa al limone 

✿✿✿ 

Sfornato di sfoglia al radicchio e pere con pancetta croccante 

✿✿✿ 

Bocconcini di trota salmonata su lettino di cavolo cappuccio 

✿✿✿ 

Tortelli ripieni alla zucca con salsa al gorgonzola e noci 



✿✿✿ 

Risotto di farro alle erbe aromatiche 

✿✿✿ 

Gnocchetti di ricotta con burro fuso di malga 

✿✿✿ 

Semifreddo ai lamponi con crema di cioccolata fondente calda e scorze di 

arancia caramellata 

Caffè, acqua, degustazione di vini €25,00 a persona 

Prenotazioni e info: 0464/391555 

 

 

 

 

 



 

PIZZERIA PICCOLO FIORE 

Serata con musica dal vivo dalle ore 19.00 

✿✿✿ 

Cocktail Mimosa per tutte le donne 

 

 

 

 

 

 

 


