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UN BORGO… 
BUONO

Quale migliore occasione per fare un momento 
di pausa seduti in una delle piazze più belle ed 
accoglienti di Rovereto e quindi riprendere con 
slancio la voglia di visitare il “Paese degli Zattieri”? 
Tante infatti le possibilità di scoprire il Borgo 
attraverso i suoi angoli, le sue vie e i suoi deliziosi 
piatti (dolci e salati).
La novità di questa edizione è una corte 
dedicata a dolci vegani!

Per la prima volta a Rovereto in occasione di Un 
Borgo e il suo fiume e in collaborazione con Trentino 
Wild Rescue Project, sarà possibile vivere l’Adige 
in modo nuovo, sicuro e divertente, su comodi 
gommoni da rafting. Dotati di tutti gli accorgimenti 
tecnici di sicurezza e accompagnati da professionisti 
esperti, sarà possibile discendere il fiume in piena 
sicurezza, anticipando il percorso che da lì a poco 
effettueranno le squadre del Palio delle Zattere. 
Da Nomi si potranno seguire i 6 km di percorso, 
ammirando l’Adige da un altro punto di vista: 
naturalistico e culturale oltre che sportivo. Lungo 
la discesa infatti verranno forniti elementi utili alla 
navigazione, informazioni legate alla flora e alla 
fauna, nonché alcuni spunti sul corretto approccio 
con un fiume.

L’esperienza è a pagamento e su prenotazione.
Gli orari della partenza da Nomi sono i seguenti: 
ore 11 - ore 13 - ore 15, nelle giornate di sabato 10 
e domenica 11 giugno; 
arrivo a Sacco previsto dopo circa 1 ora 
di navigazione.

VENERDÌ 
9 GIUGNO

ore 18.30 
Chiesetta SS. Trinità
In/dIcIbIlI presenze 
Inaugurazione della mostra con 
presentazione a cura di Giacomo 
Bonazza

ore 20 
Sala Circoscrizionale Torre 
Civica - Piazza Filzi
In vIaggIo lungo 
l’adIge tra zattIerI, 
pontI, santI e 
leggende
Incontro con Fiorenzo Degasperi

ore 21.30  
Piazza Filzi  
Rovereto Estate Eventi
WIld roses 
20 annI dopo 
La storica band di Rovereto si 
riunisce: un’ora e mezza di vero 
rock con brani inediti e cover. La 
prima parte del concerto sono i 
classici rock stile anni ‘90 contenuti 
nel disco pubblicato dalla band 
“Tomorrow Promises” del 1992 poi 
via via segnando la trasformazione 
della band dagli anni 90, arrivano 
svariati brani soft-rock , con testi 
in italiano per poi finire con le più 
famose cover che vanno dai Toto, agli 
Europe, ai Van Halen.
Oscar Cordioli voce chitarra - Max 
Scantamburlo chitarra - Ale Pedrotti 
basso - Marco Zanfei tastiere -Vito 
Zandonati batteria.

SABATO 
10 GIUGNO

ore 14.30  
Via al Ponte
bIcIclettata 
ecosolIdale
da Sacco a Chizzola di Ala e ritorno, 
lungo l ’argine del fiume
a cura di LuciCate
Iscrizione gratuita al punto di 
ritrovo presso il ponte sull ’Adige

ore 15 
Piazzetta della Torre Civica
laboratorIo 
per bambInI
Il laboratorIo 
del pastIccIno
a cura dell ’Associazione 
Il Cerchio Magico

ore 17 
Lung’Adige - Via al Porto
assemblaggIo 
delle zattere

ore 17-19 
Androne di Palazzo Bossi 
Fedrigotti - Via Bronzetti
Il sIparIo 
delle emozIonI
Nella cornice della mostra di pittura 
di Gianpiero Averna, momento 
musicale con Giovanni Trivella alla 
chitarra e Anna Boschi al flauto
Musiche di G.F. Händel, B. 
Marcello, W.A. Mozart

ore 17.30 
Sala Circoscrizionale Torre 
Civica - Piazza Filzi
memorIe e persone 
dI sacco nelle 
targhe marmoree 
del paese
Incontro e percorso guidato

ore 18 
Piazza Filzi
bIke Freestyle 
and more 
Con Reckless Bikes Show

ore 19 
Piazza Filzi - Ponte sull’Adige
10km WalkIng 
For peace
Partenza ufficiale della Camminata 
non competitiva sulla distanza 
di 10 km
Organizzato da SEVolontari 
Per maggiori info www.sevolontari.it

ore 19.30-20.30 
Via al Ponte 
aspettando 
la 21km For peace
in attesa degli atleti partecipanti 
alla Gara competitiva sulla distanza 
della mezza maratona 21,097 km
partiti dalla Campana della Pace e 
diretti nel centro storico di Rovereto 
Organizzato da SEVolontari 
Per maggiori info www.sevolontari.it

ore 20 
Piazza Filzi
bIke Freestyle 
and more 
Con Reckless Bikes Show

ore 21.30  
Piazza Filzi 
Rovereto Estate Eventi
como el agua
Spettacolo di flamenco 
della Peña Andaluza
Un tuffo nella calda atmosfera del 
flamenco a fianco delle fresche acque 
del fiume. Le note della chitarra 
gipsy accompagnano la danza e 
seguono il suono dei tacchi. La figura 
di Carmen, la giovane sivigliana che 
lavorava nella fabbrica del tabacco, 
aleggia sul palco: si canta e si balla 
per la zigherana. Il profumo di 
tabacco, il caldo dell ’estate, le voci di 
bambini al lavoro con la mamma 
fanno da sfondo alle danzatrici. 
A cura Peña Andaluza; regia di 
Adriana Grasselli - chitarra Manuel 
Innocenti - voce Josini

DOMENICA 
11 GIUGNO 

ore 10  
Piazza Filzi 
 ’na camInada 
tra I zIresI
VI edizione della passeggiata non 
competitiva, di circa 8 km tra andata 
e ritorno - attraverso la Destra Adige, 
da Piazza Filzi all’attracco del ponte 
sul fiume a Villa Lagarina. E al 
ritorno… pastasciuttata per tutti i 
partecipanti.
Iscrizioni domenica mattina, 
direttamente al punto di ritrovo in 
Piazza Filzi. In collaborazione con 
Nordic Walking Arcobaleno

ore 10.30  
Moja Ristorante Caffetteria 
Via delle Zigherane 1
esIbIzIone 
dI agIlIty dog
A cura dell ’associazione 
La Volpe Rossa di Mori

ore 11  
Sala Circoscrizionale Torre 
Civica - Piazza Filzi
memorIe e persone 
dI sacco nelle 
targhe marmoree 
del paese
Incontro e percorso guidato 

ore 15  
Piazzetta della Torre Civica
laboratorIo 
per bambInI
Il laboratorIo 
del pastIccIno
A cura dell ’Associazione 
Il Cerchio Magico

ore 16-20  
Cortile Casa Tomasoni, 
via Bronzetti
la corte deI 
rIcordI, pensIerI, 
emozIonI 
Poesie animate in omaggio a 
Ottavia Rigo Tranquillini
Momenti narrativi in replica ogni 
30 minuti circa 

ore 16  
Piazza Filzi
bIke Freestyle 
and more 
Con Reckless Bikes Show

ore 17  
Lung’Adige
palIo delle zattere

ore 18.30  
Moja Ristorante Caffetteria 
Via delle Zigherane 1
esIbIzIone 
dI agIlIty dog
A cura dell ’associazione 
La Volpe Rossa di Mori

ore 19.30  
Piazza Filzi
premIazIone deglI 
equIpaggI vIncItorI
del Palio delle Zattere

ore 20  
Piazza Filzi
bIke Freestyle 
and more 
Con Reckless Bikes Show

ore 21.30 
Piazza Filzi  
Rovereto Estate Eventi
le FoschIe… 
In rIva all’adIge 
Le Foschie nacquero nei primi anni  
’70, il repertorio comprendeva pezzi 
rock e pop commerciali ma con una 
particolare attenzione posta al 
genere progressive, nello specifico a 
quello italiano. Nel 1976 il Gruppo 
si sciolse e alcuni componenti 
continuarono il loro percorso 
musicale in altri gruppi. Le Foschie 
si ri-unirono nel 2000, in occasione 
dell ’evento “Anni Elettrici”. L’attuale 
repertorio è costituito soprattutto da 
prog-rock italiano e inglese dei primi 
anni ’70, ma anche da pop-rock dello 
stesso periodo.
Sandro Baroni chitarra basso - 
Franco Chizzola tastiere - Francesco 
Festi chitarra, voce e armonica 
- Sandro Manica percussioni - 
Adriano Vianini chitarra 12 corde 
e voce; ospiti Federica Festi voce - 
Gabriele Ammendola percussioni

Piazza Filzi
LA CUSINA DElE ZIGHERANE

Nella grande ed ospitale piazza si possono gustare i 
piatti tipici della cucina trentina
venerdì dalle 19 alle 23
sabato e domenica dalle 12 alle 23

Piazzetta della Torre
UN SACCO DOLCE

L’angolo dei dolci all’ombra della Torre Civica 
in collaborazione con le Associazioni 
Sorridi con il cuore e Il Cerchio magico
sabato dalle 15 alle 22
domenica dalle 14 alle 22

Via Bronzetti, Casa Lorenzi
ANSA DEL GUSTO

Nel cuore della via, di fronte a Palazzo Bossi 
Fedrigotti il palato è solleticato da sfiziosi 
abbinamenti enogastronomici. Prodotti gastronomici 
di territorio, ricette tipiche, birre artigianali e vini 
e spumanti di aziende agricole con sede a Sacco 
o di cantine sociali i cui soci lavorano i vigneti 
situati nei “confini del borgo”. 
sabato dalle 18 alle 23
domenica dalle 16 alle 23

Via Bronzetti, Casa Tomasoni
LA CORTE DEI SAPORI 

Degustazione guidata di dolci vegani 
a cura del Ristorante Veganima di Arco
sabato dalle 12 alle 22

VIVERE IL FIUME 
IN RAFTING! 

Costo a persona:
€ 15 per bambini e giovani 
dai 6 ai 14 anni compiuti 
€ 20 per adulti e giovani dai 15 anni in su

Info e prenotazioni:
Fino a giovedì 8 giugno prenotazioni presso 
Pasticceria Dolce Sacco – in via Zotti 26
Venerdì 9 e sabato 10 giugno prenotazioni 
presso il punto Cassa in piazza Filzi, 
negli orari della festa 

Note:
Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate; 
naturalmente verranno fornite in loco attrezzature 
quali salvagente e pagaia.
I minori dovranno essere accompagnati da un adulto



UN BORGO 
E IL SUO FIUME

Da 19 anni un gruppo di volontari anima con 
entusiasmo piazza Filzi, il cuore pulsante di Sacco. 
Con passione nel corso degli anni, sono state 
raccontate le vicende dell’antico comune – ora 
animato quartiere di Rovereto: la vita sul fiume e la 
vita del fiume, con uno sguardo teso a valorizzare le 
grandi e le piccole cose della storia. E anche in questo 
19° anno non mancheranno momenti spettacolari, 
ludici e gastronomici. Tante le proposte pensate per il 
pubblico di ogni età e gusto: mostre d’arte, laboratori 
per bambini, visite guidate, escursioni sul gommone, 
proposte culinarie sfiziose (anche vegane) nonché 
coinvolgenti concerti in piazza. Il clou della nostra 
manifestazione resta la competizione sul fiume Adige: 
negli anni Il Palio delle Zattere è stato aggiornato dal 
punto di vista delle prove e naturalmente migliorato 
sotto tanti aspetti, al fine di permettere la discesa 
in sicurezza a tutti i nostri moderni “zattieri per un 
giorno”.

Desideriamo così ringraziare per il supporto, 
non solo economico, il Comune di Rovereto, la 
Circoscrizione III Sacco San Giorgio e l’APT 
Rovereto e Vallagarina. 
Un sincero grazie va ai gruppi di volontari e alle 
singole persone che prestano il proprio aiuto per la 
realizzazione delle Festa, alla Parrocchia di Sacco, 
agli Amici dell’Oratorio, al gruppo Zattieri di 
Borgo Sacco, a SEVolontari Rovereto, agli operatori 
economici del quartiere. 
Vogliamo poi esprimere gratitudine per la 
collaborazione con Trentino Wild – Rescue Project 
e con i Vigili del Fuoco di Trento. Infine un sentito 
ringraziamento alle famiglie Bossi Fedrigotti, 
Lorenzi, Manica, ai residenti di Casa Tomasoni per 
aver messo a disposizione della comunità, case e 
cortili privati. 

UN SACCO 
DI MOSTRE

Chiesetta SS. Trinità, Viale Vittoria
IN/DICIBILI PRESENZE
Le sculture di Alessia Todeschi 

Androne Palazzo Bossi Fedrigotti, via Bronzetti
IL SIPARIO DELLE EMOZIONI 
Espone il pittore Gianpiero Averna 

Chiesetta San Nicolò, piazza Filzi
LA NATURA INCANTA…
Dall’archivio fotografico di Cristina Manica 
e Florio Badocchi 

Androne Casa Fioroni, Piazza Filzi
GLI ACQUERELLISTI DI RAFFAELLA
All’interno dell’esposizione si terrà una 
dimostrazione sulla tecnica dell’acquerello.
Con gli allievi di Raffaella Baldessari

Laboratorio d’Arte, Via Bronzetti e Contra’ Ebrea
ARTBOX - STUDIO DI PITTURA 
Di Paola Zaltron e Nunzio Tardivo

Casa in Via Libertà
La storia dell’automobile 
in miniatura 
Collezione privata 

XVI PALIO 
DELLE ZATTERE

Domenica 11 giugno si svolge la XVI edizione del 
Palio delle Zattere. Grazie al lavoro svolto assieme 
a Rescue Project, ai VVF e al Servizio XXXX della 
Provincia di Trento, abbiamo voluto rendere ancor più 
sicuro il percorso di gara.

Le Zattere sono 11, tutte uguali, e nel pomeriggio 
di sabato 10 giugno, verranno assemblate 
dagli equipaggi stessi.

Ogni team è formato da una Donzella, 
un Attraccatore, e quattro Zattieri uno dei quali 
sarà il Capo Zattera.

La disfida parte da Brancolino e termina 
in Piazza Filzi a Sacco, con l’attracco alla Moia. 
Durante la discesa sul fiume ogni equipaggio dovrà 
affrontare molteplici prove di abilità e destrezza.

Il vincitore della gara sarà l’ equipaggio che avrà 
svolto il percorso nel minor tempo possibile 
e con il minor addebito di penalità.
Il premio sarà il Palio, ovvero lo stendardo 
che riproduce l’antico stemma di Borgo Sacco.

Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico 
a partire dalle ore 18 di venerdì 9 giugno

Orari delle Mostre:
venerdì dalle 18 alle 22.30
sabato dalle 14 alle 22.30
domenica dalle 14 alle 22.30

Comune di IseraComune di Rovereto Provincia autonoma di Trento
Servizio Turismo

Ringraziamenti

Bar La Scaletta
Dal Bosco Fulvio Pelletterie
Farmacia Dott. Santoni
Calliari fiori
Secchi e Castelli 

INFO

www.visitrovereto.it
info@visitrovereto.it 
Tel. 0464 430363
      Un Borgo e il suo fiume

Associazione 
Internazionale
degli Zattieri

sabato 10 giugno 

ore 17 Via al Porto 
assemblaggio delle Zattere 
a cura delle squadre 

Domenica 11 Giugno 

ore 17 Lung’Adige
PALIO DELLE ZATTERE

ore 19.30 Piazza Filzi
Premiazione 
degli equipaggi vincitori 
del palio delle zattere 
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