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Weekly News
30 luglio - 05 agosto 2021

Dinosauri in Carne e Ossa
Tirannosauri, Raptor e Mammut invadono Rovereto
Ex asilo nido della Manifattura| Borgo Sacco, Rovereto| fino al 26/09/2021

Picasso, de Chirico e Dalí
Dialogo con Raffaello

Botticelli
Il suo tempo. E il nostro tempo

Giovanni Boldini
Il Piacere
Mart| Corso Bettini 43, Rovereto

Nota Bene: Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Weekly News con il personale dell'albergo o con gli Uffici Turistici, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. 
Contatti: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, tel. +39 0464 430363, e-mail: info@visitrovereto.it

Binario 1. Biodiversità in transito
Il viaggio delle piante lungo la ferrovia del Brennero
Palazzo Sichardt | via Calcinari 18, Rovereto| fino al 30/09/2021

Un filo di seta per la Vallagarina
Tre sedi e un’unica esposizione per conoscere la storia della seta e dei velluti
Rovereto| Villa Lagarina| Ala| fino al 15/08/2021

Venerdì 30 luglio

09.00

Montagne di storia | Monte Zugna
Escursione guidata al Trincerone e sul Monte Zugna

Trincerone,

Monte Zugna

Domenica 1 luglio

10.00 

Visite guidate ad Ala, Città di Velluto
Passeggiata alla scoperta del centro storico barocco

Piazza San Giovanni,

Ala

Sabato 31 luglio

10.00

Trekking urbano| Rovereto, città della seta
Rogge e filatoi raccontano lo sviluppo economico  della città

Piazza Podestà,

Rovereto

Il sistema di rifornimenti tra lo Zugna e gli Altipiani
Gli ultimi della Grande guerra
Libia. Una guerra lunga vent’anni
Mostre temporanee
Museo della Guerra| via Castelbarco 7, Rovereto

Concerti | Musica, Natura e Relazioni
Quando e dove? 1 agosto| Rifugio Fos-ce
Incontri, spettacoli, concerti e passeggiate

Eventi

Il ritorno del lupo
Quando e dove? 30 luglio ore 18.00 |Il Masetto, Terragnolo
Open talk e proiezioni sulla presenza del lupo

Sipario d’Oro
Quando? 30 luglio
Dove? Rovereto ed Ala
Festival del Teatro Amatoriale 2021

Estate con il Museo di Scienze e Archeologia
Quando? 30 e 31 luglio, 1 agosto
Dove? Location itineranti
Consulta il programma su fondazionemcr.it

Appuntamenti cinema all’aperto
Quando e dove? 2 e 4 agosto| Rovereto
Quando e dove? 3 e 5 agosto| Brentonico

Ala Città di Musica 2021
Quando e dove? 1 agosto | Centro storico di Ala
Concerti, workshop ed incontri con grandi artisti

Summer Street Food
Quando e dove? 30 e 31 luglio, 1 agosto |Brentonico
Food Truck, spettacoli ed animazione

Alberto Biasi| Gipsoteca
Artisti veronesi in Avio
Esposizioni artistiche ad Avio
Casa del Vicario ed Auditorium comunale| Avio| fino al 30/11/2021

Sabato 31 luglio

14.30 

Un sabato con il Sole sul Monte Zugna
Un pomeriggio con gli esperti del Museo Civico a 1600 metri

Monte Zugna

Info e prenotazioni (entro 24 ore prima dell’esperienza): 
T. 0464 430363 | info@visitrovereto.it | visitrovereto.it 

Venerdì 30 luglio

18.30

Altopiano Circadiano | Il tramonto
Benessere nella natura, musica e prodotti locali

Altopiano di 

Brentonico

Passeggiata fuori le mura
Quando e dove? 31 luglio ore 18.00 | Castello di Avio
Alla scoperta del castello da un insolito punto di vista

Into the Wild Run
Quando e dove? 31 luglio ore 16.00| Castellano, Villa Lagarina
Memorial «Umberto Pozzio» | Gran Premio Montagne Trentine
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Giovedì 5 agosto

10.00

Passeggiate nel Parco del Baldo
Dalle Malghe alla Foresta dell’Orso e del Lupo nelle Terre Verdi

Baita del Trett,

Passo S. Valentino

Un viaggio nel tempo sulle tracce dei dinosauri 
ai Lavini di Marco e visita alla mostra 

“Dinosauri in carne e ossa”

Una domenica con Dino

Rovereto
1, 8, 22 e 29 agosto

Prenota su visitrovereto.it

Martedì 3 agosto

Mercoledì 4 agosto

Giovedì 5 agosto
Venerdì 6 agosto

Tours in e-bike
Tour panoramici sul Parco del Monte Baldo, in sella ad una 
bici elettrica

Parco del Monte 

Baldo



Rovereto (TN) +39 0464 430363  

info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

Outdoor Lasciati ispirare

Giro delle Cimane

Il percorso che collega i due rifugi, Cimana dei 
Presani e Cimana di Pomarolo, è immerso nei 
boschi situati nella zona del Lago di Cei. Vieni a 
goderti la pace e la tranquillità di questi 
luoghi; immergiti nella natura, respira la pace, 
goditi il paesaggio che ti circonda e ammira il 
panorama.

Family Bike Polsa Vignola

Percorso su strada sterrata adatto a famiglie e 
bambini.
Si parte dal camping Polsa e si sale in direzione 
del Monte Vignola fino al grande impluvio 
costruito dall'esercito austro-ungarico. Da qui si 
può prolungare il percorso salendo ancora fino 
sotto alle Colme di Vignola per poi godersi una 
piacevole discesa verso Bocca d'Ardole e quindi, 
passando per malga Malga Susine, si torna al 
punto di partenza. 

Chiesa arcipretale di San Marco

Rovereto. La chiesa in cui Mozart tenne il suo 
primo concerto italiano nel 1769.
La chiesa, sulla cui facciata campeggia la statua in 
pietra con il leone di San Marco, risale alla seconda 
metà del XV secolo.
All’interno si possono apprezzare nove altari 
marmorei del ‘700 ed il grande affresco del 
presbiterio raffigurante la consacrazione della città 
di Rovereto a Maria Ausiliatrice (5 agosto 1703).
Da non perdere, inoltre, la messa solenne e la 
processione dedicate alla Maria Ausiliatrice nella 
giornata del 5 Agosto 2021.

Il «trincerone» del Monte Zugna

Il “Trincerone” italiano fu l'estremo baluardo di 
difesa contro la “Spedizione Punitiva” austriaca, 
scatenata il 15 maggio 1916. Dal “Trincerone”, gli 
italiani, oltre ad avere una splendida vista sulle 
catene montuose del Brenta e dell'Adamello, 
potevano scorgere la città di Trento, uno degli 
obbiettivi e dei “motivi” della guerra italiana; per 
contro, gli austro-ungarici vedevano un angolo 
del Garda e la pianura padana, rampa di lancio 
dell’agognato sfondamento che avrebbe risolto 
definitivamente la contesa.

Insolite Rotte
Mori, tra Rovereto e il Garda
Con le sue tredici frazioni, Mori abbraccia l’ampio 
territorio della Valle del Cameras con un patrimonio 
storico, archeologico ed artistico di grande valore. Il 
centro storico è raccolto attorno a via Teatro, che 
prende il nome dal grazioso teatro comunale ed 
ospita numerosi palazzi settecenteschi, fra cui 
spiccano i palazzi Delaiti, Salvadori e Salvotti. Tra gli 
edifici più significativi, l’arcipretale di Santo Stefano 
risalente al XII secolo. La zona è inoltre ricca di siti 
preistorici, tra i quali la “Grotta del Colombo” ed è 
dominata dall’altura del Nagià Grom. Grazie ai 
notevoli lavori di ripristino, potrai visitare le trincee 
protette da reticolati, le caverne, i ricoveri, le 
postazioni di artiglieria e gli osservatori.

Gusta

Le grappe
Dal dialetto graspa, cioè vinaccia. Il suo stesso nome 
indica quella parte pregiata dell’uva che, dopo essere 
stata lavorata, sa regalare un altro prezioso prodotto. 
Grappe monovitigno come la Grappa al Marzemino e 
al Moscato, o grappe aromatizzate per infusione come 
la Grappa alla Ruta, all’Ortica, e al Fieno. Una 
distillazione che avviene mediante sistema tradizionale 
a “bagnomaria” in alambicco discontinuo, per conferire 
al prodotto una particolare morbidezza e un’elegante 
fragranza.

Media

7,3 Km

1h 23m

299 mt

Facile

3,9 Km

1h 21m

104  mt

Per info e visite guidate: 347 4818851 | 0464 421251

www.visitrovereto.it/scopri/territorio/val-di-
gresta-distretto-bio-del-trentino/mori-tra-
rovereto-e-il-garda/

Per info : 0464 438100


