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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).
Torna a grande richiesta la Cena in riva al fiume, con 
una proposta nuova a base di invitanti piatti vegani! 

Anche quest’anno in occasione di Un Borgo e il suo 
fiume, 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, 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 punto di vista 
naturalistico-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, nella giornata di domenica 
10 giugno; arrivo a Sacco previsto dopo circa 1 ora 
di navigazione.

Piazza Filzi
LA CUSINA DElE ZIGHERANE

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

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, 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

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 7 giugno prenotazioni presso 
Pasticceria Dolce Sacco – in via Zotti 26
Venerdì 8 e sabato 9 giugno prenotazioni 
presso il punto Cassa in piazza Filzi, 
negli orari della festa.
Possibilità di transfer al punto della partenza a Nomi 

Note:
Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate; 
naturalmente verranno fornite in loco attrezzature 
quali salvagente e pagaia

GIOVEDÌ 
7 GIUGNO 

ore 20.30 
Sala Circoscrizionale 
Torre Civica - Piazza Filzi
San nicolò e 
San criStoforo, 
protettori di 
zattieri e viandanti 
Relazione a cura di 
Fiorenzo Degasperi 

VENERDÌ 
8 GIUGNO
ore 18 
Vari luoghi di Sacco
MoStre 
Aperture delle varie mostre 
ed esposizioni 

ore 20
Lung’Adige 
cena in riva 
al fiuMe 
Evento su prenotazione 

ore 21.30 
Piazza Filzi 
Rovereto Estate Eventi
Ba... Ba... 
BaciaMi piccina 
Dall’ironica leggerezza 
del Quartetto Cetra alle più 
struggenti canzoni d’amore italiane
Aprirà la serata il duo Raffaelli/
Vezzani che propone un repertorio di 
musica italiana sul tema dell ’amore. 
A seguire il Coro The Swingirls 
in un progetto che unisce il canto, 
la danza e la regia teatrale per 
comporre una breve cronistoria 
dell ’amore coniugale, che inizia con 
Baciami piccina e Quando vien 
la sera, per concludersi in modo 
sorprendente con Però mi vuole bene. 
Duo Margherita Raffaelli (voce) 
e Mirko Vezzani (pianoforte e 
direzione), il coro femminile 
The Swingirls della Scuola Musicale 
Jan Novák, Francesca Vettori 
pianoforte, Sveva Azzolini sax 
tenore, Michele Sartori contrabbasso

SABATO 
9 GIUGNO

ore 14 
Moja Ristorante Caffetteria
Via delle Zigherane 1
teSSuti di prova
lezioni dimostrative sull ’arte dei 
tessuti aerei, arti marziali e danza
Rivolto a bambini e adulti

ore 15 – 19 
Laboratori per Bambini
Piazzetta della Torre Civica
zatterine in forno
A cura dell ’Associazione 
Il Cerchio Magico
fai la tua zatterina! 
A cura del Gruppo Zattieri 
di Borgo Sacco 

ore 16.30 – 19.30 
Cortile Casa Tomasoni
Via Bronzetti
ciacere dal ponteSel 
I ricordi di bambina di Anna 
Manica Piamarta, che riportano 
alla storia nel borgo, quando la vita 
si svolgeva nel cortile di casa 
Momenti narrativi in replica 
ogni 30 minuti circa 

ore 16.30 – 19.30
Giardino Casa Lorenzi
Via Bronzetti 
fai i tuoi fiocchi 
per una Buona 
colazione 
Laboratori per Bambini (5-12 anni)
A cura del collettivo piccolatavola 

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

ore 17
RSA San Massimiliano Kolbe
Via Fedrigotti 
vittorio caSetti
Proiezione del cortometraggio 
realizzato dal dott. Sergio Davi, 
dedicato alla vita e alle opere 
del pittore di Sacco

A seguire presentazione del libro 
di L.Vesely Leonardi
il MeStiere 
del pittore 
A cura di Daniele Leonardi

ore 18 
Androne di Palazzo Bossi 
Fedrigotti - Via Bronzetti
echi nel Silenzio
Presentazione del libro 
a cura di Andrea Contrini 

ore 19 
Moja Ristorante Caffetteria
Via delle Zigherane 1
angeli e deMoni
Eterna lotta tra bene e male 
Spettacolo di combattimento 
acrobatico 

ore 19.30- 20.30 
Via al Ponte
aSpettando la 21 kM 
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 
in collaborazione con SEVolontari 
per maggiori info www.sevolontari.it

ore 21.30 
Piazza Filzi 
Rovereto Estate Eventi
un Sacco… 
di riSate 
di e con Loredana Cont
Spettacolo all ’insegna dell ’ironia 
e dell ’autoironia, con un occhio 
di riguarda o a Sacco e alla sua 
Storia. Attingendo dalle sue 
rappresentazioni, Loredana troverà 
il modo per farci ridere di noi, 
uomini e donne, dei nostri vizi e 
virtù, della bellezza della nostra 
indole trentina e di altro ancora. 
Insomma, un Sacco di risate

DOMENICA 
10 GIUGNO

ore 10 
Piazza Filzi
 ’na caMinada 
tra i zireSi
VII edizione della passeggiata 
che ci porta alla scoperta delle rive 
dell ’Adige, da Piazza Filzi 
a Castel Pradaglia, passando 
tra i vigneti e Cornalè di Isera 
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 14 
Moja Ristorante Caffetteria
Via delle Zigherane 1
teSSuti di prova
Lezioni dimostrative sull ’arte dei 
tessuti aerei, arti marziali e danza
Rivolto a bambini e adulti

ore 15 
Piazza Filzi e Lung’Adige 
prove di aBilità
Con gli equipaggi del Palio 
delle Zattere

ore 15 – 19 
Laboratori per Bambini
Piazzetta della Torre Civica
zatterine in forno
A cura dell ’Associazione 
Il Cerchio Magico
fai la tua zatterina! 
A cura del Gruppo Zattieri 

ore 16.30 – 19.30 
Cortile Casa Tomasoni
Via Bronzetti
ciacere dal ponteSel 
I ricordi di bambina di Anna 
Manica Piamarta, che riportano 
alla storia nel borgo, quando la vita 
si svolgeva nel cortile di casa 
Momenti narrativi in replica 
ogni 30 minuti circa

ore 18 
Lung’Adige
palio delle zattere

ore 19 
Moja Ristorante Caffetteria
Via delle Zigherane 1
angeli e deMoni
Eterna lotta tra bene e male 
Un tuffo nella calda atmosfera 
del Spettacolo di combattimento 
acrobatico 

ore 19.30 
Piazza Filzi
Sfilata delle Squadre 
preMiazione degli 
equipaggi vincitori
del palio delle 
zattere

ore 21.30 
Piazza Filzi 
Rovereto Estate Eventi
deteacherS
Una serata all ’insegna del soul e 
del funk con i Deteachers sul palco 
a ripercorrerne la storia, dagli inizi 
degli anni’70 sulla scia dei pionieri 
d’oltreoceano Aretha Franklin e 
Stevie Wonder, passando per artisti 
europei come Incognito e Jamiroquai. 
La band coinvolge il pubblico con 
la grinta delle voci e la forza della 
ritmica ma non mancano le ballate 
romantiche con canzoni che hanno 
accompagnato le love story di 
un’intera generazione. 
Flavio Zanon (basso elettrico), Katja 
Marun (voce), Roberta Rigotto 
(voce), Renzo Vigagni (tastiere), 
Mattia Benuzzi (batteria), Nicola 
Paissan (chitarra); a cura CDM 
Centro Didattico Musicateatrodanza

Piazza Filzi
CENA IN RIVA AL FIUME

Il menù propone un’innovativa ricerca 
eno-gastronomica curata da Veganima, 
ristorante bio vegano di Arco. 
La cena sarà servita in uno scenario unico 
e suggestivo, lungo il fiume, creato da luci, 
suoni ed atmosfere dal sapore unico.

Menù

Involtini di zucchine 
con crema di anacardi fermentati 
ed erbette fresche di stagione, 
pizza raw, falafel raw e hummus
Riso misto con verdure e crocchetta di cavolfiore 
Moussaka con cole slaw
Cheese cake al limone e lamponi 
con triangolino di truffle
Le portate sono abbinate ai vini vegani 
dell’Azienda Agricola Biologica Vallarom di Avio

Inizio della cena ad ore 20
Il costo per il menù completo è di 38 euro
È richiesta la prenotazione entro mercoledì 6 giugno
presso il Caffè Sport in piazza Filzi 13 
Tel. 0464 432785



UN BORGO 
E IL SUO FIUME

20 anni ovvero un anniversario per noi davvero 
emozionante! In questa duplice decade come comitato 
organizzatore abbiamo voluto raccontare le vicende 
di un borgo dal lungo passato, fatto di piccole e grandi 
cose, con un protagonista d’eccezione sul palco 
della Storia, ovvero l’Adige.

Nemmeno in questa edizione mancheranno proposte 
pensate per grandi e piccini: mostre d’arte, laboratori 
per bambini, visite guidate, escursioni in rafting, 
proposte enogastronomiche e coinvolgenti spettacoli 
in piazza.

Come accade ormai da 16 anni, il cuore della nostra 
festa sarà la competizione sull’Adige: in queste ultime 
edizioni il Palio delle Zattere è stato sempre più 
aggiornato, rinnovando le prove d’abilità lungo 
il percorso e formando tecnicamente le varie squadre, 
al fine di permettere il divertimento del pubblico 
lungo le rive e soprattutto la sicurezza dei nostri 
moderni “zattieri per un giorno”

Vi aspettiamo numerosi!

Desideriamo ringraziare per il supporto, non solo 
economico, il Comune di Rovereto, la Circoscrizione 
III Sacco San Giorgio e l’APT Rovereto 
e Vallagarina, la Comunità della 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, ai residenti di Casa 
Tomasoni e Casa agli Archi per aver messo 
a disposizione della comunità, case e cortili privati.

UN SACCO 
DI MOSTRE

Chiesetta SS. Trinità, Viale Vittoria
CON LA FORZA E CON LA GRAZIA 
Figure in legno di Nicola Manfrini e opere pittoriche 
di Paolo Luscia, artisti di Borgo Sacco 

Androne Palazzo Bossi Fedrigotti, Via Bronzetti
ECHI DEL SILENZIO - PAESAGGI 
DELLA GRANDE GUERRA DAL GARDA 
AL PASUBIO  
Mostra fotografica di Andrea Contrini  

Chiesetta San Nicolò, Piazza Filzi
COLORi NELL’ACQUA
Acquerelli di Pierluigi Negriolli 

Androne Casa Fioroni, Piazza Filzi
I NOSTRI PRIMI 20 ANNI
Storia di Un Borgo e il suo fiume 
attraverso i suoi manifesti 

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

Androne Casa Terzi, Via Bronzetti 
BORGO SACCO: VIE E PIAZZE, 
IERI E OGGI  
Raccolta fotografica curata dal gruppo Quei de Sac

Casa agli Archi, Piazza Filzi
VISITA ALLA STORICA FARMACIA 
DI SACCO  
A cura del dott. Giorgio Santoni

XVII PALIO 
DELLE ZATTERE

Domenica 10 giugno si svolge la 17 edizione 
del Palio delle zattere. Grazie a Trentino Wild - 
Rescue Project e ai Vigili del Fuoco Permanenti 
della Provincia di Trento il percorso di gara è stato 
reso ancor più sicuro.
Le zattere sono dieci, tutte uguali: nel pomeriggio 
di sabato 9 giugno verranno assemblate 
dagli equipaggi stessi. Ogni squadra è formata 
da una donzella, un attraccatore e quattro zattieri, 
uno dei quali è il capo zattera.
Alle 15 i vari equipaggi saranno messi alla prova 
in piazza Filzi con nuove prove di abilità: la prima 
è quella di tiro con l’arco mentre la seconda prevede 
il recupero di alcune boe nelle acque del fiume.
La disfida con le zattere sull’Adige comincia 
da Brancolino per terminare in piazza Filzi a Sacco 
con l’attracco alla Moia. Durante la discesa sul fiume 
ogni squadra dovrà affrontare molteplici prove 
di abilità e destrezza.
L’equipaggio che avrà svolto il percorso nel minor  
tempo possibile e con il minor addebito di penalità 
sarà il vincitore del 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 8 giugno

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

Inoltre all’interno del nostro percorso vi sarà anche:

Progetto Manifattura, Viale Vittoria
COSA VIDERO QUEGLI OCCHI! 
UOMINI E DONNE IN GUERRA. 
1913 -1920  
A cura del Laboratorio di Storia, 
promossa da Fondazione Museo Civico di Rovereto

Orari della Mostra:
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18
visite guidate nelle giornate di sabato e domenica 
ad ore 11 e 16 

Comune di IseraComune di Rovereto

Comunità della 
Vallagarina

Provincia autonoma di Trento
Servizio Turismo

Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige

Autonome Region 
Trentino - Südtirol

Ringraziamenti

Bar La Scaletta
Dal Bosco Fulvio Pelletterie
Farmacia Dott. Santoni
Secchi e Castelli 
Caffè Sport

INFO

www.visitrovereto.it
info@visitrovereto.it 
Tel. 0464 430363

 Un Borgo e il suo fiume

Associazione 
Internazionale
degli Zattieri

sabato 9 giugno 

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

Domenica 10 Giugno 

ore 15 Piazza Filzi e Lung’Adige
Prove di abilità

ore 18 Lung’Adige
PALIO DELLE ZATTERE

ore 19.30 Piazza Filzi
Sfilata delle squadre
Premiazione 
degli equipaggi vincitori 

Archivio fotografico di Un Borgo e il suo fiume:
foto di F. Badocchi, G. Buio, L. Campolongo, 
Trentino Wild - Rescue Project 


