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Villa Lagarina 
Estate 2017
Ritorniamo nelle vostre case con il libretto 
degli appuntamenti ed eventi estivi, proposti 
sia dall’Amministrazione comunale sia e 
soprattutto dalle associazioni, dai gruppi e 
comitati del volontariato locale.

Come sempre vi trovate proposte davvero 
interessanti e piacevoli per trascorrere nei 
mesi da giugno a settembre un po’ di tempo in 
compagnia, con opportunità e spunti pensati 
per tutti i gusti e per ogni età.

Un grazie particolare alle associazioni e alle 
persone che si impegnano gratuitamente 
per la nostra collettività e che sono quindi 
protagoniste di questa pubblicazione. Grazie 
anche all’Ufficio cultura per il coordinamento 
necessario e al Cantiere comunale per il 
prezioso supporto alla logistica.

Buon divertimento e una serena estate!

            L’Amministrazione comunale 

Giugno
Domenica 11 giugno / Cei
9.30 - Lago di Cei-Prà del Rovro - Prà dell’Albi
FESTA DI ST. HUBERTUS
A cura dell’Associazione Cacciatori Villa Lagarina in collaborazione 
con il Corpo Forestale Provinciale, l’Associazione don Zanolli e Guar-
diacaccia ACT
 
Sabato 17 giugno / Villa Lagarina
20:30 - Parco di Palazzo Libera
FESTA DELLA CORALITÀ
Serata di canti in occasione della Festa della Musica 2017, con 
la partecipazione del “Coro giovanile Anin” di Villa Lagarina, del 
“Coro Vanoi” di Canal San Bovo e del “Coro Vallagarina”
A cura del Coro Vallagarina, con il patrocinio del Comune di Villa Lagarina

LAGARINA JAZZ 2017
A cura dell’Associazione Trentino Jazz, della Scuola musicale Jan Novák 
e del Comune di Villa Lagarina
 
Domenica 18 giugno / Villa Lagarina
21:30 - Parco di Palazzo Libera
ALEXANDER HAWKINS - GABRIELE MITELLI DUO
Alexander Hawkins - pianoforte
Gabriele Mitelli - tromba, percussioni, elettronica
Lagarina Jazz propone un duetto inedito del pianista 
trentaseienne britannico Alexander Hawkins, il cui sti-
le mette a reagire con intelligenza, sensibilità e una tec-
nica impeccabile elementi tratti da Art Tatum, Thelonious 



Monk e Cecil Taylor, con il trombettista bresciano Ga-
briele Mitelli, già lo scorso anno protagonista di un con-
certo al nostro festival e di una performance al Mart.   
Prima del concerto “Lumi sul Jazz”, due parole con i musicisti 
a cura di Giuseppe Segata
Ingresso 10 €, prevendita 3421330005 o dalle ore 20:00 
all’ingresso

Domenica 25 giugno / Villa Lagarina
21:30 - Parco di Palazzo Libera
ROSA BRUNELLO Y LOS FERMENTOS
Rosa Brunello - contrabbasso 
Filippo Vignato - trombone, effetti
Frank Martino - chitarra, elettronica
Luca Colussi - batteria
Rosa Brunello, giovane realtà della scena jazz nazionale, si 
inserisce con modestia, grande tenacia e ricchezza di idee nel 
prezioso filone dei contrabbassisti-leader, che sanno mettersi 

al servizio della musica, sostenendola e stimolandola, dando 
un supporto ritmico e nel contempo offrendo una cornice con-
trappuntistica. 
Prima del concerto “Lumi sul Jazz”, due parole con i musicisti 
a cura di Giuseppe Segata
Ingresso 10 €, prevendita 3421330005 o dalle ore 20:00 
all’ingresso

Domenica 25 giugno / Castellano
20:30 - Località Loppio
RICORRENZA DEL SACRO CUORE
Accensione del falò
A cura della Schützenkompanie de Castelam



Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio / Villa Lagarina
Piazza G.B. Riolfatti

FESTA DELL’ANGURIA
Ristorazione, giochi, visite guidate e molto altro. 
Info: www.associazioneborgoantico.org
A cura dell’Associazione Borgoantico, con il patrocinio del Comune di 
Villa Lagarina
 
Sabato 15 luglio / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra 
lago, boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità na-
turalistiche dei diversi habitat e conoscerne più da vicino gli 
abitanti. 
Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Sabato 15 luglio / Castellano
19.30 - Parco delle Leggende
CENA IN...CANTATA
Antipasto, paella e dolce. 
Su prenotazione: proloco@castellano.tn.it
A cura della Pro Loco Castellano-Cei

Sabato 15 luglio / Castellano
21.00 - Anfiteatro del Parco delle Leggende
RASSEGNA CORALE
Concerto dei cori “Valle dei Laghi” e “Croz Corona”
A cura della Pro Loco Castellano-Cei
 

 Luglio 
 
Sabato 1 luglio / Villa Lagarina
18:30 - Palazzo Libera
VISIONI: OLTRE?
Inaugurazione della collettiva di Carla Rigato, Giampietro 
Cudin e Guido Dragani a cura di Giampietro Cudin. Con l’in-
troduzione da parte del regista e sceneggiatore Antonello 
Belluco
A cura del Comune di Villa Lagarina
 
Sabato 1 luglio / Castellano 
Ore 20.30 - Parco delle Leggende
UNA MAGICA SERATA AL CHIOSCO
A cura della Pro Loco Castellano-Cei
 
Domenica 2 luglio / Cei
Capitel de Doera
ANNIVERSARIO POSA CAPITELLO
Chiosco con cucina tipica
A cura della Schützenkompanie de Castelam
 
Domenica 9 luglio / Pedersano
20.00 - Parco San Rocco
IL GRANDE LUPO BULGARO
Spettacolo di marionette per grandi e piccini a sostegno del 
progetto “Cinema du Desert”, un camion solare che viaggia 
per il mondo portando cinema e solidarietà
A cura del Comune di Villa Lagarina
 



Sabato 15 e domenica 16 luglio / Villa Lagarina
8:00 - Piazzetta E. Scrinzi
CERCO ANTICO
Oggetti usati e collezionismo, fino alle 17:00. 
Nell’ambito della “Festa dell’anguria”
A cura di Cerc’Antico

Domenica 16 luglio / Cei
14.00 - Centro visitatori
MICROCOSMO: UN MONDO DI INVERTEBRATI 
ACQUATICI 
Con l’ausilio di appositi strumenti scientifici i partecipanti potran-
no calarsi nei panni di piccoli scienziati, e campionare i macroin-
vertebrati del Lago di Cei scoprendo un mondo nascosto. 
Target: bambini e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Martedì 18 luglio / Verona
21.00 - Arena di Verona
NABUCCO
Melodramma di Giuseppe Verdi su libretto di Temistocle Solera. 
Regia e costumi di Arnaud Bernard, scene di Alessandro Camera, 
direzione d’orchestra Jordi Bernàcer
A cura degli Amici dell’Opera di Villa Lagarina, Pedersano e Castellano
 
Sabato 22 luglio / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra lago, 
boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità naturalistiche dei 
diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti. Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone

Sabato 22 luglio / Villa Lagarina
18.00 - Corte di Palazzo Camelli
FESTIVALINO
Musica, spettacoli, workshop e mostre trasformano la corte in un 
affascinante salotto urbano. 
Info e programma: www.facebook.com/Asso.Multiverso
A cura dell’Associazione Multiverso di indievano

Sabato 22 e domenica 23 luglio / Castellano
Baita degli Alpini
FESTA ALPINA
Sabato: cucina tipica e concerto degli “Onda d’Urto” (cover Nomadi). 
Domenica: S. Messa, cucina tipica, giochi e intrattenimenti vari
A cura del Gruppo Alpini Castellano, in collab. con la Pro Loco Castellano-Cei

Domenica 23 luglio / Cei
14.00 - Centro visitatori
VITA DA LUPI
Un gioco da tavolo educativo, realizzato nell’ambito del Progetto 
Europeo Life Wolfalps, nel quale i partecipanti vestiranno i panni di 5 
branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi avranno il compito di muo-
versi sull’intero arco alpino e gli uomini di gestire questo loro ritorno 
naturale. Riusciranno uomini e lupi a vivere sullo stesso territorio? 
Affrontate la sfida per scoprirlo! Target: 8+ e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone

Giovedì 27 luglio / Cei
10.00 - Lago di Cei
CLEAN-UP DAY 2017
Giornata all’insegna della pulizia dell’area del lago di Cei con la-
boratori, giochi e visite guidate per avvicinare i più piccoli alla 
salvaguardia degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente
A cura del Comune di Villa Lagarina, in collaborazione con l’Associazione 
Willy Shark Divers Trento e FantastiColonia
 



Sabato 29 luglio / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra lago, 
boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità naturalistiche dei 
diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti.  Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Domenica 30 luglio / Cei
14.00 - Centro visitatori
VITA DA LUPI
Un gioco da tavolo educativo, realizzato nell’ambito del Progetto 
Europeo Life Wolfalps, nel quale i partecipanti vestiranno i panni 
di 5 branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi avranno il compito di 
muoversi sull’intero arco alpino e gli uomini di gestire questo loro 
ritorno naturale. Riusciranno uomini e lupi a vivere sullo stesso 
territorio? Affrontate la sfida per scoprirlo! 
Target: 8+ e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 

Domenica 30 luglio / Cei
17:00 - Albergo Le Ninfee
CONCERTO SUL LAGO
In mezzo alla natura le voci del
“Coro Anin”
A cura della Pro Loco 
Castellano-Cei

Agosto
CASTELFOLK 2017  
Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto 
Castellano Parco delle Leggende 
 
Cuore, mente, gusto.
Emozioni all’ombra di un castello
Diciassettesima edizione
Si apre con il grande concerto “Litfiba Tour 2017” l’evento tradi-
zionale dell’estate lagarina, quest’anno dedicato alla Liguria, al 
turismo sostenibile e all’ambiente. Un’occasione per incontrar-
si, condividere emozioni, vivere momenti di festa e riflessione. 
Cinque giorni di spettacoli, musica e buona tavola, ma anche di 
cinema, mostre, convegni e attività sportive all’aria aperta, tra 
cui la corsa “Into the Whild Run” (4 agosto), le camminate nordic 
walking (6 agosto) e la seconda edizione della “Carega race” 
(5 agosto). Molti gli eventi 
dedicati ai più piccoli. Ogni 
sera dalle 20 il FolkBus da 
Rovereto (piazza Posta e 
piazzale Orsi), Villa Lagari-
na (Area sportiva Giardini) 
e Pedersano. 
Info e programma:
www.castelfolk.it 

A cura delle associazioni e dei 
volontari di Castellano, con il 
patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Villa Lagarina



Sabato 5 agosto / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra lago, 
boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità naturalistiche 
dei diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti. 
Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Domenica 6 agosto / Cei
14.00 - Centro visitatori
MICROCOSMO: UN MONDO DI INVERTEBRATI 
ACQUATICI 
Con l’ausilio di appositi strumenti scientifici i partecipanti potranno 
calarsi nei panni di piccoli scienziati, e campionare i macroinver-
tebrati del Lago di Cei scoprendo un mondo nascosto. 
Target: bambini e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 

SAGRA DI SAN LORENZO A CASTELLANO
A cura della Parrocchia di Castellano 

Giovedì 10 agosto 
10:00 - Chiesa di S. Lorenzo
MESSA SOLENNE
19:30 - Chiesa di S. Lorenzo e centro storico
PROCESSIONE CON IL SANTO PATRONO

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 agosto
18:00 - Parco delle Leggende
FESTA DI SAN LORENZO
Musica e cucina tipica
A cura della Schützenkompanie de Castelam

Giovedì 10 agosto / Piazzo
19.30 - Chiesetta S. Lorenzo di Strafalt
SAN LORENZO
Santa Messa in onore del Patrono
A cura della Parrocchia di Villa Lagarina

Sabato 12 agosto / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra lago, 
boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità naturalistiche 
dei diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti. 
Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Domenica 13 agosto / Cei
14.00 - Centro visitatori
VITA DA LUPI
Un gioco da tavolo educativo, realizzato nell’ambito del Progetto 
Europeo Life Wolfalps, nel quale i partecipanti vestiranno i panni di 
5 branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi avranno il compito di 
muoversi sull’intero arco alpino e gli uomini di gestire questo loro 
ritorno naturale. Riusciranno uomini e lupi a vivere sullo stesso 
territorio? Affrontate la sfida per scoprirlo! Target: 8+ e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone



Sabato 19 agosto / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra 
lago, boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità na-
turalistiche dei diversi habitat e conoscerne più da vicino gli 
abitanti. 
Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Domenica 20 agosto / Cei
14.00 - Centro visitatori
VITA DA LUPI
Un gioco da tavolo educativo, realizzato nell’ambito del Pro-
getto Europeo Life Wolfalps, nel quale i partecipanti vesti-
ranno i panni di 5 branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi 
avranno il compito di muoversi sull’intero arco alpino e gli 
uomini di gestire questo loro ritorno naturale. Riusciranno 
uomini e lupi a vivere sullo stesso territorio? Affrontate la 
sfida per scoprirlo! 
Target: 8+ e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 agosto / Villa Lagarina
Centro storico

THE RIGHT SIDE FESTIVAL 5.0
Musica live, spettacoli teatrali, installazioni di giovani artisti, labo-
ratori per bambini e famiglie, proiezioni e cucina tipica. 
Info e programma: www.facebook.com/Asso.Multiverso
A cura dell’Associazione Multiverso, con il patrocinio del Comune di 
Villa Lagarina
 

FESTA DELL’ASSUNTA A VILLA LAGARINA
La tradizione della ricorrenza religiosa dell’Assunzione di Maria in 
Cielo incrocia la festività di mezza estate con il piacere di incon-
trarsi gustando i prodotti della terra e i piatti tipici della grande 
tavolata di Ferragosto
A cura del Comitato Iniziative Locali, con il patrocinio del Comune di 
Villa Lagarina
 
Domenica 13 agosto
Vaso della Fortuna
19:00 - Grande tavolata di Ferragosto
20:30 - Baby dance 
21:00 - Musica dal vivo
Lunedì 14 agosto
vaso della Fortuna
19:00 - Grande tavolata di Ferragosto
20:30 - Baby dance
21:00 - Musica dal vivo

Martedì 15 agosto
10:30 - Messa solenne
11:30 - Aperitivo di Ferragosto
12:00 - Pranzo di Ferragosto
17:00 - Vespri e Processione solenne
19:00 - Grande tavolata di Ferragosto
20:30 - Baby dance
21:00 - Musica dal vivo
 
“Concerto” a cura della Parrocchia di Villa Lagarina 
“Giochi e animazione” a cura del Gruppo giovani 
della Parrocchia
“Vaso della fortuna” a cura del Comitato parrocchiale
“Aperitivo” a cura del Gruppo pensionati e anziani 
di Villa Lagarina



Sabato 26 agosto / Cei
11.00 - Centro visitatori
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Percorso di visita della riserva naturale Prà dell’Albi - Cei: tra 
lago, boschi, canneti e prati per scoprire le peculiarità naturalistiche dei 
diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti. Target: famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone
 
Domenica 27 agosto / Cei
14.00 - Centro visitatori
MICROCOSMO: UN MONDO DI INVERTEBRATI 
ACQUATICI 
Con l’ausilio di appositi strumenti scientifici i partecipanti potran-
no calarsi nei panni di piccoli scienziati, e campionare i macroin-
vertebrati del Lago di Cei scoprendo un mondo nascosto. 
Target: bambini e famiglie
A cura della rete di Riserve del Monte Bondone

Settembre
 
Sabato 2 settembre / Villa Lagarina
18:30 - Palazzo Libera
TINGA-TINGA
Inaugurazione della mostra di arte contemporanea della 
Tanzania proposta dall’Associazione KuSaidia Onlus. Inter-
viene il critico Mario Cossali
A cura del Comune di Villa Lagarina
 
Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 settembre / Villa Lagarina
Centro storico

FESTA DEL BORGOANTICO
Ristorazione ed eventi: venerdì di magro a base di polenta e 
baccalà, concerti, visite guidate, animazioni e mostre. 
Info: www.associazioneborgoantico.org
A cura dell’Associazione Borgoantico, con il patrocinio del Comune di 
Villa Lagarina

FESTA VOTIVA A PEDERSANO
Nel giorno in cui si festeggia la natività della Madonna, il Comu-
ne e la comunità rinnovano il voto solenne espresso l’8 settem-
bre 1920 per ringraziare della scampata evacuazione del paese 
nel corso della Prima guerra mondiale

Domenica 10 settembre / Centro storico e Chiesa 
S. Lazzaro 
18:00 - Processione Mariana
19:00 - Messa solenne
20:00 - Momento di condivisione e fraternità
A cura del Comitato Parrocchiale di Pedersano



Mercoledì 13 settembre / Villa Lagarina
18.00 - Sala Nobile di Palazzo Libera
MOZART E LA FAMIGLIA LODRON
Inaugurazione della personale di Anna Nezhnaya nell’ambito di 
“Mozart e il pianoforte - Settimana Mozartiana 2017”. Presenta-
zione a cura del critico d’arte Maurizio Scudiero
A cura dell’Associazione Mozart Italia e del Comune di Villa Lagarina

Domenica 17 settembre / Villa Lagarina
8:00 - Centro storico
CERCO ANTICO
Oggetti usati e collezionismo, fino alle 17:00
A cura di Cerc’Antico
 
Sabato 30 settembre / Villa Lagarina
21.00 - Sala Nobile
VIOLINO… PIÙ PIANO
Concerto di Michael Stüve, violino e Monique Ciola, pia-
noforte  nell ’ambito del 10° Festival Più Piano “Oltre il 
Confine”. Musiche di Franziska Danzi Lebrun, Ignaz Anton 
Ladurner, Ludwig van Beethoven
A cura dell’Associazione culturale Chaminade e del Comune di Villa 
Lagarina, in collaborazione con Musica Ricercata Onlus

A TUTTO SPORT

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 giugno, 3 e 5 luglio
19:15 - Cortile scuola elementare “Paride Lodron”
OPEN PILATES
Maura Mascolo propone lezioni di pilates gratuite
A cura dell’Associazione FormaMenteSport, con il patrocinio del 
Comune di Villa Lagarina

12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24 giugno / Pedersano  
20.30 e 21.30 - Campo sportivo
7° TORNEO DI CALCIO
8 squadre, 7vs7 giocatori
A cura dell’Associazione sportiva dilettantistica Futsal Rovereto, in 
collaborazione con la Pro Loco Pedersano e l’Associazione Polisportiva 
Lagarina, con il patrocinio del Comune di Villa Lagarina
 
26 giugno - 8 luglio / Castellano
Campo sportivo
TORNEO DI CALCIO A 5
Info: www.castellano.tn.it
A cura della Pro Loco Castellano-Cei
 
Domenica 2 luglio / Pedersano
8:00 - Campo sportivo
GIRO DEI MASI + TRAIL RUNNING UNITED
Trentaduesima edizione del campionato regionale individuale e di 
società di corsa in montagna (10 km), camminata non competi-
tiva a passo libero (5 km), Trail Running United (28 km). Punto 
ristoro e pasta party finale
A cura dell’Associazione Lagarina Crus Team



Venerdì 4 agosto / Castellano
18:00 - Parco delle Leggende
IN TO THE WILD RUN
Gara regionale di corsa in montagna e camminata ludico-motoria 
non competitiva aperta a tutti/e. Appuntamento nell’ambito di 
“CastelFolk 2017”
A cura dell’Associazione Lagarina Crus Team
 
Domenica 6 agosto  / Castellano
10:00 - Parco delle Leggende (partenza)
LA PESTOLADA 
Arriva a Castellano la decima tappa del Nordic Walking Challenge. 
Appuntamento nell’ambito di “Castelfolk 2017”
A cura dell’Associazione Nordic Walking Arcobaleno
 
Venerdì 8 settembre / Villa Lagarina
8:30 - Bocciodromo
4° TROFEO BATTISTOTTI
Gara di bocce aperta a tutti
A cura del Gruppo Bocciof ilo Dilettantistico Lagarina

 
Domenica 17 settembre
Villa Lagarina
8:30 - Bocciodromo
TROFEO COMUNE 
DI VILLA LAGARINA
Gara di bocce 
aperta a tutti
A cura del Gruppo 
Bocciof ilo Dilettantistico 
Lagarina

MOSTRE A PALAZZO LIBERA
A cura del Comune di Villa Lagarina 
Fino al 25 giugno
FIORI E COLORI
Personale di Teresa Delaiti a cura di Serena Giordani 
1 luglio - 27 agosto 
VISIONI: OLTRE?
Collettiva di Carla Rigato, Giampietro Cudin e Guido Dragani a 
cura di Giampietro Cudin. Inaugurazione sabato 1 luglio 2017 
alle ore 18:30 con introduzione a cura del regista e sceneggiatore 
Antonello Belluco 
2 settembre - 22 ottobre 
TINGA-TINGA
Mostra di arte contemporanea della Tanzania proposta dall’Asso-
ciazione KuSaidia Onlus, www.kusaidia.org. Inaugurazione saba-
to 2 settembre alle ore 18:30 
13 - 24 settembre
MOZART E LA FAMIGLIA LODRON
Personale di Anna Nezhnaya nell’ambito della “Mozart e il piano-
forte - Settimana Mozartiana 2017”. Inaugurazione mercoledì 
13 settembre alle ore 18:00 
Esposizione permanente
IL TESORO DEI LODRON
In mostra opere d’arte e suppellettili 
ecclesiastiche riferibili alla raffinata 
committenza dei conti Lodron 

Orari Palazzo Libera:
mercoledì, giovedì, venerdì: 14.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 18.00
lunedì, martedì: CHIUSO



Villa Lagarina
 
è cultura

Programmazione e coordinamento
Comune di Villa Lagarina - Ufficio cultura 
Piazza Santa Maria Assunta 9
38060 Villa Lagarina

INFO:
0464 494222  /  cultura@comune.villalagarina.tn.it
www.comune.villalagarina.tn.it
www.facebook.com/ComuneVillaLagarina

Punto Info Castellano:
Ogni domenica mattina dalle 9:00 alle 12:00, da giugno ad 
agosto a cura della Pro Loco Castellano-Cei

Centro visitatori Lago di Cei 
Aperto ogni sabato e domenica di luglio e agosto
Sabato mattina visite guidate, domenica pomeriggio laboratori 
sulla biodiversità 

Info turistiche:
Dove mangiare, dove alloggiare, itinerari, mappe
www.visitvillalagarina.it
www.comune.villalagarina.tn.it/turismo

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti quanti 
rendono possibile la buona riuscita delle 
manifestazioni e degli eventi dell’estate 
a Villa Lagarina.

Il calendario può subire modifiche per cause 
indipendenti dal Comune
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