Affrettati e ricorda di visitare almeno 2 luoghi.
Quando avrai compilato la tabella manda una
foto delle tue risposte a: info@visitrovereto.it.
Ti scriveremo per dirti se avrai vinto il premio.
Potrai quindi procedere alla prenotazione
dell’attività scelta e proseguire il tuo viaggio
attraverso le meraviglie della Vallagarina.

Sono 5 per ogni luogo! Dietro ad ognuna di
esse degli indovinelli che dovrai risolvere.
La soluzione la scriverai in questa tabella negli
spazi dedicati. Se risponderai correttamente a
10 delle 15 domande, visitando almeno 2 dei 3
luoghi della seta della Vallagarina, riceverai un
premio speciale: un’attività a scelta tra quelle in
programma nel calendario “Ci vado anch’io!”

Cerca le foglie, guidato dai nostri esperti!

15 grandi foglie di gelso sono state nascoste
all’interno e lungo i percorsi che conducono al
setificio Colle-Masotti di Rovereto, al filatoio/
torcitoio di Piazzo a Villa Lagarina e a palazzo
Taddei ad Ala.

Storie di un filo, un filo di storia
Caccia al tesoro animata nei luoghi
della seta in Vallagarina
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FILATOIO DI PIAZZO
VILLA LAGARINA
Il filatoio/torcitoio di Piazzo: l’imponente
edificio fu costruito dal conte Filippo
Marzani tra il 1800 e il 1802, vicino all’antica
chiesetta di S. Zeno. Verso la fine del
secolo XIX cessò la lavorazione della seta
e l’edificio passò per volontà testamentarie
ad una fondazione. Oggi è proprietà del
Comune di Villa Lagarina che lo vuole
promuovere perché è un bellissimo esempio
di archeologia industriale.
Al suo interno contava ben 153 caldaie
da seta e le giornate di lavoro erano
lunghissime: fino a 16 ore nel mese di luglio!

La passeggiata della seta
Dal filatoio alla roggia
Attività dedicata ai più piccoli, che saranno
accompagnati da una guida di Orto San
Marco – Setàp in un viaggio alla scoperta
delle vie della seta a Villa Lagarina.

1 ottobre | ore 11
Ritrovo: Filatoio di Piazzo
Villa Lagarina, Località Strafalt
Durata: 1 ora circa
Età: 6-11 anni
L’iniziativa è inserita nel programma di
Palazzi Aperti.

PALAZZO TADDEI
ALA
I baroni Taddei si insediarono ad Ala
da Firenze già nel 1300. Imprenditori
e commercianti avviarono fiorenti
scambi con tutta Europa e intorno
al 1650 avviarono proprio in questo
palazzo la produzione del velluto di
seta.
La facciata, il portico interno,
l’elegante pozzo testimoniano la forza
e il potere di questa famiglia ad Ala.

SETIFICIO
COLLE-MASOTTI
ROVERETO
Il setificio Colle-Masotti
fu costruito alla fine del 1700 nel
quartiere di S. Maria, vicino al torrente Leno. Qui si produceva la seta con
cui creare tessuti preziosi.
Il filatoio ha sei piani: al suo interno
scorre una piccola roggia d’acqua che
all’epoca metteva in movimento la
ruota necessaria per far funzionare i
macchinari in legno che avvolgevano
il filo.

La passeggiata della seta
Dal Museo della Città al Setificio
Colle-Masotti
Attività dedicata ai più piccoli, che
saranno accompagnati da una guida
della Fondazione Museo Civico di
Rovereto nei luoghi simbolo di Santa
Maria, come il setificio Colle-Masotti.

22 ottobre | ore 16.30
Ritrovo: Museo della città
Rovereto, via Calcinari, 18
Durata: 1h30
Età: 6-11 anni
L’iniziativa è inserita nel programma
della Notte Blu.

La passeggiata della seta
Alla scoperta del telaio da velluto
liscio
Attività dedicata ai più piccoli, che
saranno accompagnati da una guida di
Orto San Marco – Setàp nel più antico
palazzo del centro storico.

1 ottobre | ore 16.15
Ritrovo: Palazzo Taddei
Ala, via Nuova, 43
Durata: 1 ora circa
Età: 6-11 anni
L’iniziativa è inserita nel programma
di Palazzi Aperti.

Ingresso gratuito
su prenotazione
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