
 

 

 

Con Fortuna Dino nei musei della Vallagarina 
52 settimane di attività per famiglie con bambini e una staffetta itinerante tra i musei, capitanati dalla 

mascotte della valle, nata dal connubio tra due icone del territorio: Fortunato Depero e i dinosauri 

 

L’attenzione per le famiglie è al centro di un progetto di sviluppo di servizi e attività culturali rivolti sia ai 
residenti in Trentino che agli ospiti in arrivo da fuori Provincia. È su questo obiettivo comune che 
convergono le energie di Comunità della Vallagarina, Distretto Famiglia e Tavolo Musei coordinato 

dall’Apt Rovereto e Vallagarina. Il calendario annuale delle attività si presenta in una veste nuova, a cura di 
Giorgia Pallaoro, illustratrice trentina che ha realizzato anche la grafica della tovaglietta destinata ai 
ristoratori della Vallagarina. Protagonista dell’immagine è Fortuna Dino, la mascotte che dà voce a due 
icone del territorio lagarino: Fortunato Depero e i dinosauri. L’obiettivo è raggiungere il pubblico delle 
famiglie con una programmazione culturale a misura di bambino. Una ricca attività che si estende su 52 
settimane di proposte e laboratori indirizzati ad una fascia d’età che va dai 3 ai 15 anni. Il calendario è 
sviluppato dalle sezioni didattiche delle istituzioni culturali coinvolte, che hanno condiviso la pianificazione 
per evitare tanto le sovrapposizioni, quanto i vuoti nella programmazione. Questo fa sì che ogni weekend, 
in almeno uno dei luoghi della rete, le famiglie possano trovare attività e servizi dedicati e, di conseguenza, 
che l’iniziativa possa essere promossa anche fuori dai confini della Vallagarina, attraverso offerte 
commerciali a tema veicolate dall’Apt. Novità del 2020 è la staffetta itinerante tra le istituzioni culturali, in 
programma domenica 29 marzo e frutto di una co-progettazione che ha dato vita ad un’attività intitolata 
“Animali al museo”, con Fortuna Dino a fare da guida d’eccezione e figura di collegamento tra le diverse 
sedi museali.  
Tutte le iniziative sono promosse tramite i canali web e social di Apt e istituzioni culturali,.e veicolate a un 
indirizzario profilato tramite newsletter periodiche. In termini geografici, le azioni di comunicazione si 
rivolgono ad un pubblico in arrivo principalmente da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto 
Adige. A tutto il bacino nazionale sono rivolti invece i redazionali promossi tramite i portali verticali 
FamilyGo, Kidpass, Bimboinviaggio, invitati a testare di persona le esperienze sul nostro territorio. Oltre ai 
ristoratori locali, nell’operazione di divulgazione delle attività sono stati coinvolte biblioteche, hotel, 

esercizi commerciali di Rovereto, Trento, Piana Rotaliana e Alpe Cimbra. L’ultimo weekend di novembre, 
inoltre, il calendario è stato distribuito ai visitatori del Children’s Tour di Modena, il salone delle vacanze 
dedicato ai ragazzi tra 0 e 14 anni. A gennaio è in programma invece la consueta distribuzione negli istituti 

scolastici della Vallagarina.  

 

Palestre della creatività per sperimentare i linguaggi dell’arte al Mart 

I laboratori Little Mart sono occasioni di svago e apprendimento per sperimentare in modo giocoso i 
linguaggi dell’arte. Il tema degli incontri? Le mostre e le collezioni del museo o, più in generale, i soggetti e 
le tecniche dell’arte contemporanea. Vere e proprie palestre della creatività, i laboratori che si tengono al 
Mart coinvolgono bambini e adulti proponendo una partecipazione attiva che quest’anno ha visto un 
incremento delle presenze di quasi il 40 %.  
L’appuntamento è ogni domenica presso l’Area educazione e mediazione culturale del Mart dalle 15 alle 
16:30. Iscrizioni dal lunedì al venerdì scrivendo a education@mart.trento.it o telefonando allo 0464 
454135-108. Il sabato e la domenica presso la biglietteria del Mart (0464 438887). Il costo è di 5 euro a 
bambino, gratuito per gli accompagnatori adulti.  
Oltre ai laboratori della domenica, il Mart accoglie le famiglie con servizi come lo spazio Baby Mart 0-12 
anni, attrezzato con angolo morbido, giochi e albi illustrati, per trascorrere una piacevole sosta mentre si 
visita il museo. Le Collezioni possono essere esplorate con l’ausilio dell’audioguida per bambini dai 6 ai 12 



anni, mentre la videoguida alla Casa d’Arte Futurista Depero propone un approccio ancora più coinvolgente 
e interattivo grazie a giochi touch screen.  
Per vivere un’esperienza più lunga e immersiva al museo, invece, c’è Holiday on Mart: la colonia diurna per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni attiva dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre, con orari 
flessibili, pranzi e merende compresi e sconti per chi iscrive più bambini della stessa famiglia. A questa 
collaudata proposta di “vacanza al museo” si aggiunge, dall’11 al 18 luglio, la colonia residenziale Arte nel 

verde: un nuovissimo summer camp per ragazzi dagli 8 ai 12 anni organizzato in collaborazione con l’Hotel 
Grizzly, sull’Altopiano di Folgaria, con un programma che unisce creatività e natura. 

 
Al Museo della Guerra tra cunicoli, torrioni e visite animate 

Nel corso del 2019 l’attenzione che il Museo della Guerra dedica ai più piccoli è stata dimostrata 
dall’incremento delle attività per famiglie; allo stesso tempo, i dati sugli ingressi mostrano che una 
percentuale significativa dei visitatori è rappresentata da famiglie che considerano il Museo e il Castello di 
Rovereto una meta interessante da inserire nel proprio programma di viaggio. Nel corso del 2019 la sezione 
educativa ha promosso più di 20 attività che portano piccoli e grandi alla scoperta degli oggetti esposti nel 
museo e degli spazi del castello. Particolare successo ha riscosso lo spettacolo “Un salto nel passato”, visita 
animata alle collezioni del museo, replicata 4 volte nel corso della primavera 2019. L’attività è stata 
realizzata con il sostegno dalla Comunità della Vallagarina e della Provincia autonoma di Trento, nell'ambito 
del progetto Centenario Grande Guerra. L’impegno del Museo è stato formalizzato anche dall’ingresso nel 
Distretto Famiglia della Vallagarina. Per il 2020, oltre alle attività inserite nel calendario “Al museo ci vado 
anch’io”, è prevista la realizzazione di nuovi materiali che accompagnino bambini e genitori lungo il 
percorso di visita. 
Alle attività per famiglie ci si iscrive entro le ore 12 del giorno precedente allo 0464 488041 o scrivendo a 
didattica@museodellaguerra.it. Minimo 6 partecipanti. Il costo è di € 3 a bambino + € 5 adulto 
accompagnatore (gratuito per i soci del Museo; per i possessori del biglietto annuale è previsto un 
omaggio).  
 
Con la Fondazione Museo Civico per esplorare la città, il territorio, il cielo 
Le attività per famiglie della Fondazione Museo Civico di Rovereto rivelano le diverse anime di un museo 
che racconta le scienze naturali ma anche l’archeologia e l’arte, fino alle nuove tecnologie. Al Museo di 
Scienze e Archeologia in occasione della mostra temporanea “Ci vuole un fiore” nei weekend sarà possibile 
partecipare a diverse attività a tema. Ogni domenica i visitatori di tutte le età potranno viaggiare in 
Trentino alla scoperta dei principali ecosistemi vegetali partendo dalle città fino alle vette dolomitiche 
focalizzando l’attenzione su tematiche importanti e attuali quali la perdita di biodiversità, il cambiamento 
climatico o le modifiche del paesaggio. Nel Planetario del Museo si potrà poi esplorare il cielo e scoprirne le 
meraviglie. In uno spazio dedicato ci si potrà avvicinare alle nuove tecnologie: Robotici in erba è un 
laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni che permette di avvicinarsi al mondo della programmazione a 
piccoli passi. “Non solo robotica” è invece l’attività per i ragazzi dai 9 ai 15 anni che già conoscono il mondo 
della robotica e che vogliono affrontare temi diversi come Arduino, la stampa 3D o la manifestazione 
scientifica FIRST® LEGO® League. Articolata anche l’offerta sul territorio: ogni secondo sabato del mese da 
aprile ad ottobre in programma la visita allo spettacolare sito paleontologico dei Lavini di Marco, uno dei 
più importanti d’Europa con le numerose orme lasciate dal passaggio di centinaia di dinosauri. In calendario 
anche visite a tema alla città alla scoperta dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia di Rovereto, 
trekking della botanica, ed escursioni al suggestivo sito archeologico dell’Isola di Sant’Andrea, nei pressi di 
Mori, che in epoca tardoantica ospitava un castrum fortificato. Nei mesi di luglio e agosto riprendono gli 
appuntamenti all’Osservatorio Astronomico di Monte Zugna: ogni venerdì si potrà osservare il cielo estivo 
a 1620 metri d’altitudine, in una zona non contaminata dall’inquinamento luminoso. Le attività sono su 
prenotazione allo 0464 452800. Il costo è di € 5 tariffa unica, con l’eccezione delle attività realizzate 
nell’ambito della mostra “Ci vuole un fiore” che sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso. 

 

 



Le aperture serali d’estate e la Giornata internazionale della Pace alla Campana dei Caduti 

La Fondazione Opera Campana dei caduti è aperta la sera dal 15 giugno al 15 settembre per assistere ai 
cento rintocchi delle 21:30. A settembre, lunedì 21, si festeggia anche la Giornata Internazionale della Pace 

ONU, mentre il 4 ottobre ricorre il 95° anniversario del memorandum di Pace della Campana dei Caduti.   
 

Viaggi nel tempo, pic-nic e mercatino di fiori e piante officinali al Castello di Avio 

Un viaggio indietro nel tempo alla scoperta degli usi e costumi medievali, pic-nic dentro le mura di uno dei 
castelli più suggestivi della regione; ma ancora speciali visite guidate a tema e una sorprendente caccia al 
tesoro che porta i bambini a diventare i veri protagonisti della visita. 
Da marzo a novembre il Castello di Avio, Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano, accoglie i propri visitatori 
con un ricco programma di eventi ed attività dedicate ai più piccoli.  
Oltre venti giornate evento (tra le 50 a calendario) dedicate alle famiglie, dai pic-nic nei giardini del 
maniero dei ponti di primavera, alle animazioni del mercatino di Natale, passando per le rievocazioni 
medievali e l'immancabile Visita da brivido di Halloween. 
Novità 2020 l'evento florovivaistico che a maggio porterà al Castello un mercatino di fiori e piante 

officinali con didattica dedicata a famiglie e bambini che potranno portare a casa un piccolo orto 
domestico. 
Costi a partire da € 4 per bambini dai 6 anni in su, adulti a partire da € 7,50, famiglie a partire da € 20. Info e 
prenotazioni allo 0464 684453 o scrivendo a faiavio@fondoambiente.it 
 

Il barocco trentino e l’eredità della famiglia Lodron al Museo Diocesano Tridentino di Villa Lagarina 

Il Museo Diocesano apre le sue porte a grandi e piccini per scoprire insieme il tesoro della nobile famiglia 
Lodron nelle sale del settecentesco Palazzo Libera con tre diversi tipi di attività: Narrazioni per giocare con 

l’arte (5-11 anni), Il mistero dei Lodron. Caccia al tesoro per famiglie curiose (7-12 anni) e 
Mettingiocoleparole… fra arte e poesia (6-11 anni).  
Il costo è di € 4 a bambino, gratuito per gli adulti accompagnatori. Info e iscrizioni telefonando allo  0461 
234419 entro le ore 12 del giorno precedente o scrivendo info@museodiocesanotridentino.it. Minimo 6 
partecipanti. Le attività proposte coinvolgono bambini e adulti. Si richiede pertanto la presenza di un 
accompagnatore. 
 
 

 

Scoprire come l’acqua diventa energia con Hydrotour Dolomiti  
Forse non tutti sanno che il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia. Hydrotour 
Dolomiti è l’affascinante viaggio promosso dal Gruppo Dolomiti Energia attraverso questo straordinario 
territorio e le sue centrali idroelettriche per sperimentare come l’acqua diventa energia. Tutto l’anno sono 
in programma visite guidate e speciali laboratori e attività alle centrali idroelettriche di Santa Massenza e 
Riva del Garda adatte a tutti, adulti e bambini. Tariffa famiglie € 25 (2 genitori + fino a tre minori); € 15 (1 
genitore + fino a tre minori). Per info su orari e prenotazioni telefonare allo 0461 032486 o scrivere a 
booking@hydrotourdolomiti.it 
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