




ROBERTO FAILONI

L’antico Borgo di Santa Caterina, contrada di Rovereto carica di storia, anche 
quest’anno - come consuetudine l’ultima domenica di novembre - farà da palcosceni-
co all’attesissima fiera dedicata alla santa patrona d’Italia e d’Europa.
Questa porzione cittadina, che i recenti lavori di arredo urbano hanno trasformato 
in un accogliente “salotto”, si vestirà dunque a festa per la Fiera di Santa Caterina. 
Un evento fieristico tra i più antichi del Trentino, che non teme il confronto con il 
commercio elettronico o con le sempre più agguerrite formule commerciali.
La Fiera di Santa Caterina, infatti, è e rimane un appuntamento irrinunciabile per 
tutta la Vallagarina: una tradizione il cui “esserci” si tramanda di generazione in 
generazione.
Decine le bancarelle di venditori ambulanti, del miglior artigianato trentino, di hob-
bisti, ma anche dolci, abbigliamento, giocattoli perché c’è già chi pensa ai regali di 
Natale da mettere sotto l’albero.
E, come è nella natura del popolo trentino, non potranno mancare le diverse banca-
relle solidali ben legate alla socialità del territorio.
Novembre è poi tempo di castagne e quindi quali se non i saporiti marroni di Castio-
ne, prodotto Dop del vicino altopiano di Brentonico, caldarroste da gustare insieme 
a un profumato bicchiere di vin brulé e magari abbinate a qualche altro piatto della 
tradizione!
Una bella festa dunque, che però non è festa senza le divertenti e giocose animazioni 
per bambini e la musica, tanta: così, davanti alle vetrine dei negozi aperti tutto il 
giorno sfilerà orgogliosa, al ritmo delle note, la banda cittadina Zandonai. 
Sono certo che anche quest’anno la Fiera di Santa Caterina - e ringrazio la Confe-
sercenti del Trentino per la sempre puntuale e appassionata organizzazione - oltre a 
costituire un valido indotto per la “Città della Quercia” ne rappresenterà un impor-
tante e sentito momento di condivisione.

ASSESSORE ARTIGIANATO, COMMERCIO, 
PROMOZIONE, SPORT E TURISMO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO





IVO CHIESA

La Fiera di Santa Caterina, è l’appuntamento della tradizione e del “tempo trascorso”, 
è la festa della memoria e della testimonianza, ma allo stesso tempo è l’occasione della 
convivialità e dell’aggregazione sociale e che storicamente ci accompagna e ci introduce 
nell’armonioso periodo natalizio.
È un momento che porta con sé un’atmosfera speciale: è un’opportunità di ritrovo, con la 
voglia di stare insieme e di far vivere un “Borgo” della Città nelle sue vie e nei suoi spazi in 
modo storico e autentico, nel ricordo dell’accoglienza, della condivisione e della vivacità.
Un sapore antico della Rovereto di un tempo, una suggestiva cornice scenografica a tutto 
il centro storico, in una fiera che conserva la semplicità delle tradizioni popolari e la me-
moria del territorio Roveretano.
La forza della tradizione che rivive, ..l’antico sapore di un tempo che si respira, ..la me-
moria del passato che riaffiora... qualità e valori dell’antichissima Fiera che ci trasmette 
e ci trasporta nel consueto e storico appuntamento dell’ultima domenica di novembre.
Un appuntamento che riesce ogni anno ad essere sempre più coinvolgente grazie ad una 
Comunità che investe sul suo tessuto urbano, economico e sociale. Un evento che affonda 
le sue radici nella storia roveretana ma che allo stesso tempo ha la forza e la capacità di 
rinnovarsi e di riproporsi ad ogni edizione, con una formula ormai consolidata.
Una festa “popolare” della città, manifestata nella semplicità del passeggio, nella compli-
cità dell’incontro e nella condivisione di profumi e sapori del passato, immersi nell’affe-
zionato recupero di passioni e abitudini quasi dimenticate.
Ringrazio quanti ogni anno si prodigano con passione e impegno per garantire questa ma-
nifestazione e in modo particolare alla Confesercenti che ha saputo recuperare nel tempo 
l’aggregazione sociale, valorizzando la tradizione culturale, mantenendo viva la vocazione 
commerciale nella sua capacità attrattiva.
L’occasione riporta Rovereto ai suoi antichi splendori, creando un clima di fiducia, di ac-
coglienza e di ospitalità. La nostra città indossa e si riveste del suo “vestito” da festa che 
nonostante il logorio del tempo la mantiene elegante ed attraente.
L’augurio, l’impegno, e l’auspicio sia ora quello di mantenere viva questa atmosfera per 
tutto il corso dell’anno con l’energia e il desiderio di condivisione che ci ha sempre con-
traddistinto.

Buona Santa Caterina a tutti.

ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO E 
ARTIGIANATO DEL COMUNE DI ROVERETO



GIULIO PROSSER
PRESIDENTE APT ROVERETO

E VALLAGARINA

A Rovereto, come da tradizione, la Fiera di Santa Caterina inaugura la stagione 
invernale e dà il via al conto alla rovescia per l’arrivo del Natale. 
La festa è da sempre un ottimo motivo per frequentare uno dei salotti buoni della 
nostra città, l’antico Borgo di Santa Caterina.
Qui, l’ultima domenica di novembre, si respira un’atmosfera gioiosa, con gruppi di 
residenti misti ad ospiti in visita da valli e paesi vicini e lontani. 
Il profumo dei dolci caserecci e il rito delle caldarroste fumanti contribuiscono a creare 
l’atmosfera di una città viva e gioiosa e i negozi del centro storico, aperti per l’intera 
giornata, si riempiono di folle in cerca dei primi doni da mettere sotto l’albero. 
Agli organizzatori di Confesercenti, che ogni anno lavorano instancabilmente per 
rendere questo appuntamento sempre più ricco e vivace, va il mio grazie di cuore e 
un augurio sentito per il miglior successo della manifestazione. 
A nome dell’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, porgo un caloroso ben-
venuto agli ospiti riuniti in città per l’evento, auspicando loro un buon soggiorno. 

A tutti infine - organizzatori, operatori e visitatori - vada  il mio personale augurio 
di Buon Natale!



PAOLO PRESCHERN
COORDINATORE CONFESERCENTI

DI ROVERETO

La Fiera di Santa Caterina è il tradizionale e irrinunciabile appuntamento di fine 
novembre della Vallagarina.
È di opinione comune considerarla una delle più antiche fiere trentine, tanto che se 
ne è persa la testimonianza dei suoi inizi.
Ciò spiega perché i roveretani e in particolare chi vive nel borgo di Santa Caterina, vi 
siano così affezionati, tanto da considerarla la festa popolare più importante dell’an-
no, l’appuntamento più sentito e atteso.
È la festa che dà il via al periodo natalizio, lo slancio al “commercio” e alla “convi-
vialità” dell’inverno.
Una festa vera e autentica, genuina nella sua tradizionalità di proposte: la musica di 
strada, le bancarelle, le castagne, i giochi per bambini, ma anche i negozi del centro 
storico cittadino aperti, eventi e appuntamenti collaterali. 
La Fiera di Santa Caterina fa riscoprire il piacere di passeggiare in un’atmosfera 
che avvolge e coinvolge, circondati dai profumi e sapori di cose buone, disponibili 
a lasciarsi condurre dalla curiosità e ad approfondire la conoscenza di artigiani 
hobbisti ed espositori.
È stata Confesercenti del Trentino ad aver “salvato” questa storica fiera dall’oblio 
facendola tornare non solo motivo di aggregazione sociale, ma anche stimolo eco-
nomico.
E se prima della Grande guerra, l’ultima domenica di novembre era la giornata 
in cui artigiani e contadini lasciavano le valli, i propri masi, campi, laboratori per 
scendere a Rovereto per vendere le proprie merci e prodotti, oggi Santa Caterina 
rappresenta ancora quella vivacità di commercio tra modernità e vita rurale.
Non abbiamo voluto cambiare l’essenza di questa festa semplice e popolare, forti del 
consenso che ogni anno raccoglie tra i roveretani e non solo.

Buona Festa a tutti!





18.00
Smart Lab - Viale Trento “People raising: AAA volontari cercasi” 
percorso di formazione per giovani  con  Dott.ssa Laura Lugli a cura 
Centro giovani Rovereto

20.30 
Teatro Zandonai - Stagione teatrale “La Bancarotta” testo poco noto, 
ma molto attuale di Goldoni, riscritto da Vitaliano Trevisan con Natalino 
Balasso a cura Teatro Stabile di Bolzano

21.00 
Auditorium Melotti - “Che fare quando il mondo è in fiamme” film di 
Roberto Minervini a cura Cineforum Rovereto 





1989/2019 “Dall’idea alla ratifica” giornata 
dedicata alla Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia nel 30° anniversario della firma all’ONU 

11.00
Sala conferenze Fondazione Caritro - “La convenzione e la testimonianza”

14.00 - 18.00
Biblioteca Civica - “Cartolina commemorativa ed annullo postale” 
a cura Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano

16.00
Cupola del MART “Girotondo dei diritti dei bambini” a cura Ass. 
all’Istruzione e Comune Rovereto

Colle di Miravalle
38068 Rovereto (TN)
Tel 0464.434412 / 434394
info@fondazioneoperacampana.it
www.fondazioneoperacampana.it

Presentando questo coupon 
è possibile visitare
la Campana dei Caduti 
al prezzo ridotto di 3,00 € 
La promozione è valida
dal 19 novembre al 29 novembre 2019









17.00
L.go Foibe - alla presenza delle autorità inaugurazione Natale di Luce e 
apertura dei Mercatini di Natale a cura della Coop 0464

20.30
Smart Lab - Viale Trento “Pagine nascoste” documentario di Sabrina 
Varani con Francesca Melandri a cura A.N.P.I. e Forum Trentino per la 
Pace e i Diritti Umani

20.45
Sala Filarmonica - “Salzburg Guitar Trio” concerto dei chitarristi K. 
Lonson, I. Rubio e A. Booth vincitori del II Valle dei Laghi International 
Classic Guitar Competition a cura Associazione Filarmonica Rovereto

20.45
Palestra New Athletic Team - “Hemingway sul Ring - 50 bigliettoni” 
di e con  E. Cerra  e S. Detassis performance tra teatro e box in pale-
stra tratta dal racconto “Fifty Grand” di E. Hemingway a cura di Evoè!tea-
tro Cooperativa Smart
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www.montura.it

Dalla campagna alla tavola.

Presidente della Cooperativa Agricola IRIS
Maurizio Gritta

Noi,	 	  del biologico e biodinamico,pionieri italiani	dal	1978
 solo terra fertile,	  solo cibo naturale,coltiviamo produciamo

 tutti gli attori della �iliera.	rispettiamo Perchè...

Per	prenotazioni
info@irisfondazione.com
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Vieni	a	visitarci!	
Ti	aspettiamo

all'Azienda	Agricola
Biologica

e	al	Pasti�icio	Iris
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@db.formazione dbformazione

Rovereto - Via del Follone 8 

+39 0464 424902

dbformazione.it

info@dbformazione.it

CORSI PER DISOCCUPATI

APPRENDISTATO

CORSI AZIENDALI

CORSI DI CUCINA 
e pasticceria

CORSI SULLA SICUREZZA

AGENZIA PER IL LAVORO

“Imparare è un’esperienza;
tutto il resto è solo

informazione.”
Albert Einstein
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B.go Santa Caterina, 41
38068 Rovereto (TN)
Tel 0464 452800
museo@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it

Presentando questo coupon 
è possibile visitare la sede 
espositiva di Palazzo Parolari  
al prezzo ridotto di 3,00 € 
La promozione è valida fino al 13 dicembre 2019

Via Castelbarco 7
38068 Rovereto, Trento
Tel 0464 438100
info@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

Ospitato nel Castello di Rovereto, è uno dei principali musei italiani dedicati alla Prima 
guerra mondiale. Il percorso di visita racconta da un lato l’evoluzione del modo di combattere 
dall’Ottocento ai giorni nostri e dall’altro la storia del castello e degli eserciti in età moderna.

Presentando questo coupon 
è possibile visitare
il Museo della Guerra 
al prezzo ridotto di 6,00 € 
La promozione è valida
dal 19 novembre all’8 dicembre 2019



09.00 - 18.00
L’Opificio delle Idee - Via alla Cartiera “Esprimere e conoscere se stes-
si” L’arte di educare con Renato Verrua a cura Percorsi Umani

09.30 - 18.30
Casa Natale di A. Rosmini - c.so Rosmini, 28 “Mercatino vintage, moda 
accessori e modernariato” raccolta fondi a scopo benefico a cura dell’In-
ner Wheel Club di Rovereto

16.00
Via Carducci - arriverà Babbo Natale su una slitta per inaugurare il Vil-
laggio per i bambini a cura della Coop 0464

21.30
Auditorium Melotti “Gary Bartz + Maisha” esplosivo punto d’incontro 
fra soul, afro, jazz e funk a Jazz’About a cura Centro Servizi Culturali 
Santa Chiara

	



NEGOZI APERTI TUTTO IL GIORNO,
BANCARELLE DEGLI AMBULANTI,
ESPOSIZIONI DI AUTOMOBILI, ANIMAZIONI,
GIOCHI PER BAMBINI E CALDARROSTE PER TUTTI

09.00 - 18.00
Via Fontana, Largo S. Caterina, e via Tartarotti - esposizione di auto-
mobili e auto d’epoca e in via Dante - gran divertimento per bambini 
con giochi gonfiabili e zucchero filato
 
09.00 - 18.00
Casa Natale di A. Rosmini - c.so Rosmini, 28 “Mercatino vintage - 
moda, accessori e modernariato” raccolta fondi a scopo benefico a 
cura dell’Inner Wheel Club di Rovereto 

10.00 - 17.00
via Fontana, Largo S. Caterina, via Tartarotti - brevi performance di strada 
con le “Marionette girovaghe” di e con Michela Cannoletta 

Marionette Girovaghe
a cura di Michela Cannoletta
del Teatro a Dondolo
Performance di strada con marionette a filo 
animate a vista. Un attaccapanni, un carretto 
itinerante e quattro marionette a filo mosse a 
tempo di musica,  pronte a stupire i pas-
santi e a regalare un sorriso. Brevi sketch 
che vivono di musica avvolgente, movimenti 
sospesi e interazione con il pubblico. 



La fata Morgana
Spettacolo di burattini

La fata Morgana, per diventare padrona di tutto il mondo, inganna un drago e ruba la preziosa 
scatola, che contiene tutto il bene. Il male è ora libero di dilagare per il mondo e invadere la terra. 
Gli uomini cominciano ad odiarsi, l'un con l'altro. Tutti.
Il primo a farne le spese sarà Truffaldino che, ignaro di tutto e “misteriosamente” immune dalla 
cattiveria, verrà accolto a male parole e bastonate da tutti gli abitanti del castello, persino dal suo 
dolce amore Smeraldina. Partirà allora alla ricerca della scatola del bene, con l'aiuto involontario del 
drago.
Lo spettacolo ha la durata di circa cinquanta minuti e per il suo allestimento è sufficiente una presa 
di corrente monofase 220V e uno spazio di mt. 4X3

11.00 - 12.00
Largo S. Caterina - “La Fata Morgana” fiaba per i più piccini con i fan-
tastici burattini di Luciano Gottardi

12.00 - 17.00
Largo S. Caterina - ottime “Caldarroste” arrostite dal Comitato Tutela 
Marroni di Castione offerte da Confesercenti in collaborazione con il 
Comune di Rovereto, mentre Antonello e gli amici del Circolo Culturale 
Sardo “Maria Carta” prepareranno gli “Stromboli”

14.00 - 16.00
per le vie del centro sfilata bandistica della “Musica cittadina R. Zando-
nai” e tipiche musiche natalizie con lo “Zampognaro Lagaro” 

LA FATA MORGANA
La fata Morgana, per diventare padrona di 
tutto il mondo, inganna un drago e ruba la 
preziosa scatola, che contiene tutto il bene. 
Il male è ora libero di dilagare per il mondo 
e invadere la terra. Gli uomini cominciano 
ad odiarsi, l’un con l’altro. Tutti. Il primo a 
farne le spese sarà Truffaldino che, ignaro 
di tutto e “misteriosamente” immune dalla 
cattiveria, verrà accolto a male parole e 
bastonate da tutti gli abitanti del castello, 
persino dal suo dolce amore Smeraldina. 
Partirà allora alla ricerca della scatola del 
bene, con l’aiuto involontario del drago.
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ACTIVA SPA - Unica Concessionaria ufficiale
BMW e MINI per la Provincia di Trento

Showroom BMW:
Via Fersina 6 - Trento 

Tel. 0461 383200 / info@activabmw.it

Showroom MINI e BMW Motorrad
Via Brennero 53 - Trento

Tel. 0461 428760 / info.trento@activa.mini.it

Via Stella 9/E - Ravina (Trento)
Tel. 0461 973111

Via Abetone 23 - Rovereto (Tn)
Tel. 0464 873709

www.gruppoalpin.it
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ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI

MOTO CLUB PIPPO ZANINI. Il Moto Club Pippo Zanini nasce nel 1953 in 
seguito alla morte di Gianfilippo Zanini, per tutti Pippo, giovane e promettente 
pilota ufficiale Laverda che il 12 marzo mentre stava preparando la famosa 
gara Milano - Taranto, ebbe un fatale incidente con la sua motocicletta. Per 
ricordarlo, gli amici e il dott. Pino Zanini in rappresentanza della famiglia 
decisero di fondare il Moto Club Pippo Zanini. Vennero organizzate le prime 
edizioni della Benedizione dei motori che riscosse un grandissimo successo 
e nel 1968 la prima manifestazione sportiva: il Trofeo biennale non consecutivo di Regolarità stradale. La storia 
che porta ai giorni nostri è fatta di persone, piloti, motociclette, raduni e incontri, ma anche di numerose gare di 
gimcana, motocross e regolarità con le quali molti piloti iniziarono a farsi conoscere anche fuori regione. 
Fondamentale fu poi l'apertura della Sezione Turismo del Moto Club e la partecipazione a svariati raduni in 
tutta Italia che, dopo la vittoria conseguita al Motoraduno Rimini - S. Marino portò all'idea del Motoraduno 
Internazionale “Città di Rovereto”, giunto ormai alla 47° Edizione.  Per info: www.mcpippozanini.it

PAN-E.P.P.A.A. (Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente). La 
realtà associativa è nata nel settembre del 1986 dalla volontà di un gruppo di 
trentini che hanno deciso di collaborare per preservare flora e fauna locale. 
L'Associazione ha poi ottenuto il riconoscimento di “persona giuridica” nel 
gennaio 1989. Da oltre trent'anni sono quindi mossi dalla medesima volontà di 
proteggere gli animali di ogni genere e specie preservando intatto il loro habitat. 
Col trascorrere del tempo PAN–E.P.P.A.A. è divenuta una realtà riconosciuta e 
apprezzata nel panorama dell'associazionismo provinciale: incrementando il 
numero dei volontari operativi e dei sostenitori e instaurando collaborazioni con 
le diverse amministrazioni locali. Ad oggi, oltre al canile di proprietà, sito a 
Rovereto in località “Ai Fiori”, che da decenni offre vitto, alloggio e cure sanitarie 
ai cani randagi presenti sul territorio, l'Associazione gestisce due gattili: uno a Trento, l'altro a Riva del Garda.
Per info: www.protezioneanimali.tn.it

IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. La cooperativa sociale Il Ponte 
dal 1985 si occupa di bisogni speciali, disabilità ed autismi. In questo tempo ha 
progettato e ideato numerosi percorsi rivolti alla scuola, all'età evolutiva, alle 
persone adulte con disabilità e portatrici di bisogni speciali. La professionalità si 
coniuga con il lavoro sociale e di comunità per generare percorsi che mettano al 
centro l'inclusione e l'integrazione a sostegno di progetti di vita dove le opportunità e 
le potenzialità siano motore di benessere per la persona, la sua famiglia e la 
comunità. Il Ponte è presente negli Istituti scolastici per affiancare studenti con 
bisogni educativi speciali, con Mystart progetta percorsi psico-educativi per bambini e ragazzi con bisogni 
educativi speciali ed autismo, anche in forma domiciliare. Per le persone adulte con disabilità sono attivi 
percorsi a supporto del progetto di vita in forma diurna e domiciliare. Il futuro si sperimenta nel progetto “Io 
Domani” rivolto a coloro che guardano all'abitare come una nuova forma di affermazione della propria adultità 
e diritto. Per info: info@ilponterovereto.it
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CIRCOLO SARDO
M. CARTA



CARMEN 
CONSOLI

7 DICEMBRE 2019 oRE 21.00
PIAZZA U. SAVoIA MART RoVERETo

concertone immacolata

INFO 
Centro Servizi Culturali S. Chiara 
Trento, Via S. Croce 67 
pinfo@centrosantachiara.it 
www.centrosantachiara.it

@CentroSChiara

Centro Santa Chiara

csc_trentinoCENTRO
SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A

COMUNE  
DI ROVERETO

INGRESSo INTERo EURo 15 + 2 (PREV)
RIDoTTo GIoVANI /  
UNIVERSITARI < 26  
EURo 10 + 2 (PREV)

Prevendite presso: Casse Rurali Trentine convenzionate in orario di sportello 
Promoevent Trento, Cassa teatro Auditorium e Cassa teatro Sociale
Informazioni: Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
Via S. Croce, 67 - 38122 Trento • tel. 0461.213834 • n. verde 800.013952  
pinfo@centrosantachiara.it • www.centrosantachiara.it • www.primiallaprima.it

PARTE DELL’INCASSO SARÀ DEVOLUTO A FAVORE DI UN ENTE BENEFICO
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SMART OFFICE

& DIGITAL

TRANSFORMATION

LA TRADIZIONE EVOLVE
IN UNA VISIONE SMART
DEL TUO BUSINESS

Promuoviamo un
cambiamento digitale
per rendere più efficiente
e produttiva la tua impresa

TRENTO Via G.B. Trener, 10/B • T. 0461 828250
www.villottigroup.it
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Da Autoindustriale su Vito e  
Sprinter sconti fino a 11.700 €

Autoindustriale Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali 
Bolzano, Via A. Grandi 16, tel. 0471 550200 - Brunico, Via J. G. Mahl 48, tel. 0474 570000 
Trento, Via Stella 13, tel. 0461 17353000 - www.autoindustriale.com

Offerta valida per veicoli in pronta consegna fino al 10/12/2019.

0 anticipo
manutenzioni incluse


