
PIC NIC URBANI
centro storico di rovereto
21 maggio 11 e 17 giugno



riscoprire il piacere di vivere gli spazi 
urbani attraverso insospettabili pic nic. 
Piazza malfatti, Piazza san marco 
e corso Bettini si trasformano in luoghi 
dove trascorrere il tempo della colazione, 
del pranzo e della cena mentre, seduti 
su una coperta, si ascoltano musiche 
e letture, si scoprono cose nuove 
e si gusta del buon cibo. 
se l’ingrediente segreto per una corretta 
alimentazione è la compagnia, allora 
rovereto può diventare una grande tavola 
a cui accomodarsi per conoscere nuove 
persone e nuove prospettive. una città 
da apparecchiare e da scoprire assieme.



sabato 21 maggio 
ore 9-18
Piazza erbe e Piazza malfatti

Pic Nic Urbano
AsPettANdo 
lA Notte verde

La giornata è dedicata al tema del cibo di 
qualità, alla territorialità e alla sostenibilità. 
Piatti golosi da gustare seduti su una 
coperta in piazza, ma anche appuntamenti, 
degustazioni, laboratori e momenti 
musicali. realizzato con la collaborazione di 
ristoranti, bar, esercenti del centro storico.

dalle ore 9 alle 17

Mercatino del biologico 
di Piazza erbe
mercatino dedicato alla produzione bio 
di coltivatori diretti e artigiani del settore 
alimentare

l’orto in città
conosci l’orto e le sementi? L’azienda 
agricola biologica campi alla casetta 
di giustino margoni mostrerà come 
piantare i semi, riconoscere le piantine 
e le loro peculiarità

Il tuo formaggio
come si trasforma il latte in formaggio? 
e quali sono gli strumenti indispensabili 
per la sua produzione? L’azienda agricola 
Fabio manfredi lo racconta e espone foto 
e strumenti, oltre a deliziare i palati 
con degustazioni

È nato prima l’uovo 
o la gallina? 
L’azienda agricola biologica nicola 
girardelli porta in piazza le sue galline 
e i suoi pulcini. 
nel pomeriggio laboratorio di disegno 
per bambini con i colori estratti 
dalle verdure 

ore 11

laboratorio 
di stampa serigrafica
stampa la tua shopper con cui fare 
acquisti in città. con anna campetti 
di spaziocollective 

ore 12.30

Blue dean Carcione
Le note dell’ukulele di Blue dean 
carcione allieteranno il momento 
del pranzo

Acquista in piazza il voucher 
per il tuo Pic Nic Urbano

Pranzo adulti: 10 euro – comprende: shopper 
in cotone bio, pane, affettati o polpette vegane, 
bibita, frutta, caffè
Pranzo Bambini: 7 euro – comprende: pane, 
affettati o polpette vegane, bibita, frutta
merenda: 4 euro – comprende: dolce e succo

con i prodotti di Panificio moderno, alimentari 
Finarolli, L’orto di Pitagora, snackbar stella 
d’italia, aziende agricole del mercatino del 
Biologico di Piazza erbe.



ore 15

Food in the city. 
laboratorio di fotografia
Laboratorio per imparare a comporre 
gli spazi nell’immagine con il fotografo 
massimo giovannini
il laboratorio dura due ore, è sufficiente anche un 
cellulare con videocamera (max 10 partecipanti)

dalle ore 15 alle 17

Il tuo pane. laboratorio 
di panificazione per 
bambini
impara a preparare e cuocere il tuo pane 
con le farine macinate a pietra, insieme 
a La Fonte – azienda agricola biologica 
di montagna di elisabetta e sara monti 
(max 15 bambini per laboratorio)

ore 15 e ore 16.30

Il gioco del piacere 
dell’olio extravergine 
trentino bio di Maso Bòtes
La condotta slow Food vallagarina 
alto garda ci accompagna in una 
degustazione alla cieca di oli diversi 
per scoprirne le differenze. 
ospite d’eccezione l’azienda agricola 
maso Bòtes di arco
(max 15 partecipanti)

nel corso della giornata, angolo libri 
con una selezione di testi dedicati al cibo 
e alla gastronomia
a cura di Libreria piccoloblu

sabato 11 giugno 
ore 10-14
Piazza san marco

Pic Nic Urbano
Il BrUNCh 
del sABAto

condividere il piacere del risveglio nelle 
giornate libere dal lavoro è possibile 
in Piazza san marco. un “Buon giorno 
speciale” organizzato in collaborazione 
con i bar, le pasticcerie e gli alimentaristi 
del centro storico per una pausa 
mattutina da condividere. un momento 
perfetto per rilassarsi e vivere una delle 
piazze più belle della città.

Acquista in piazza il voucher 
per il tuo Pic Nic Urbano

colazione: 4 euro – comprende: brioches, 
caffè e succo
Pranzo adulti: 10 euro – comprende: 
shopper in cotone bio, pane, affettati o piatto 
vegetariano, bibita, dolce, caffè
Pranzo Bambini: 7 euro – comprende: pane, 
affettati o piatto vegetariano, bibita, dolce

con i prodotti di La caffetteria Bontadi, La 
Bottega de L’origine, Le radici, storie di Latte.



ore 11

happy vegan Kichen 
Presentazione del libro “Happy vegan 
Kichen”. chiacchierata con l’autrice, 
food blogger Francesca Bresciani 
di Briciole di cesca 

ore 12

Cui Bono?
concerto voce e chitarra 

nel corso della mattinata, angolo libri 
con una selezione di testi dedicati 
al cibo e alla gastronomia
a cura di Libreria piccoloblu

venerdì 17 giugno
ore 18.30-23.30
giardino Fedrigotti – corso Bettini

Pic Nic Urbano
Notte 
dI INIzIo estAte

una serata dedicata a chi è ancora 
a casa, a chi deve ancora partire, 
a chi è già tornato e a chi passerà 
l’estate in città. una festa in una 
location davvero magica per stare 
insieme, ascoltare della buona musica e 
festeggiare l’arrivo della nuova stagione.

dalle ore 19 alle 23

Mood Between - live
Luca Fronza & Juan manuel moretti

everest Parisi - dj set
Balearic gabba sound system

a dare gusto alla serata le birre 
aritigianali di stappomatto - Bar Birreria 
enoteca, i vini dell’osteria del Pettirosso, 
gli speciali cocktail di Loco’s Bar e le 
proposte culinarie di Binario 12 – la 
fermata del gusto.



Consorzio Rovereto IN Centro
corso Bettini 64 - rovereto
t. 0464 424047 - m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

Impact Hub Trentino
via r. da sanseverino 95 - trento
t. 0461 1583407
www.hubtrentino.it

 consorzio rovereto in centro

 roveretoincentro
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Per maggiori informazioni 
e iscrizioni ai laboratori

Pic Nic Urbano: 
AsPettANdo 
lA Notte verde
Piazza erbe e Piazza malfatti

Pic Nic Urbano: 
Il BrUNCh del sABAto
Piazza san marco

Pic Nic Urbano: 
Notte dI INIzIo estAte
corso Bettini

21 maggio

11 giugno

17 giugno

Trentino
 impacthubtrentino

 impacthubtrentino

 hubtrentino


