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

Botticelli
Il suo tempo. E il nostro tempo
Mart| Corso Bettini 43, Rovereto | fino al 26/09/2021

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| 7 storie per 1 museo
Museo della Città, Palazzo Sichardt | via Calcinari 18, Rovereto

La Valle e il suo museo, 1996 - 2021
La civiltà contadina in Vallarsa un secolo fa
Museo della Civiltà contadina| Riva di Vallarsa| fino al 31/09/2021

Domenica 19 settembre 

09.00

Una domenica con Dino
A Rovereto un tuffo nel Giurassico

Lavini di Marco,

Rovereto

Domenica 19 settembre

09.00

Arte sacra nella natura | Terragnolo
Una domenica in cammino con visite a chiese, eremi e santuari

Frazione Piazza, 

Terragnolo

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

Alberto Biasi - Gipsoteca | Artisti veronesi in Avio
Esposizioni artistiche ad Avio
Casa del Vicario ed Auditorium comunale| Avio| fino al 30/11/2021
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Sabato 18 settembre

10.00

Trekking urbano 
Rovereto, la città più all’avanguardia del Trentino

Corso Rosmini 21,

Rovereto

Venerdì 17 settembre

15.30

Venerdì nel parco
Visita guidata e pic nic al Parco Guerrieri Gonzaga

Parco Guerrieri 

Gonzaga

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

Nomade Urbano
Di Silvio Cattani
Palazzo De Probizer| Isera| fino al 26/09/2021

Sabato 18 settembre

07.30

Yoga all’alba
Escursione al Santuario di Montalbano

Chiesa di Santo Stefano,

Mori

Sabato 18 settembre

10.00

Visita al mulino Zeni
Alla scoperta dell'antico mulino sul Monte Baldo

Loc. Sorne,

Brentonico

Tra presente e passato
Luigi Vicentini e Nomi, omaggio nei centovent’anni dalla nascita
Granaio di Nomi | Via C. Battisti | fino al 26/09/2021

Eventi

Estate con il Museo di Scienze e Archeologia
Quando e dove? 17 e 18 settembre | Location itineranti
Consulta il programma su fondazionemcr.it

…C’era una volta Rovereto
Quando e dove? 17 settembre ore 19.30 | Cortile Urbano, Rovereto
Cena-spettacolo in centro storico

Il Sogno. Shakespeare al Parco
Quando e dove? 17 settembre | Parco Fedrigotti, Rovereto
Giornata ispirata alla commedia «Sogno di una notte di mezza estate»

Zibaldone | Passeggiata al Bersaglio di Ala
Quando e dove? 18 settembre ore 10.00 | Ala
Visita guidata alla scoperta del percorso recentemente inaugurato

Festival Moltiplicazioni
Quando e dove? Dal 17 settembre al 3 ottobre | Rovereto
Il Festival delle idee per uno sviluppo sostenibile

Botteghe scoperte
Quando e dove? 18 settembre ore 10.30 o 15.30 | Rovereto
Una visita guidata tra vicoli e botteghe di Rovereto

Note d’autunno
Quando e dove? 18 settembre ore 16.00 | Trambileno
Esibizione corale nella magnifica cornice di Forte Pozzacchio

Settimana Mozartiana

Dal 16 al 26 settembre 2021
Rovereto, Ala, Isera e Mori
Scopri il programma su Visitrovereto.it

30° edizione | Mozart e il Settecento
Una ricca serie di appuntamenti per omaggiare il 
genio di Salisburgo.

Palazzi Aperti

Tre giornate dedicate alla visita dei gioielli 
architettonici della Vallagarina

Vallagarina, dal 17 al 19 settembre 2021
Scopri le iniziative per comune: bit.ly/palazziaperti2021

Mercatino enogastronomico
Quando e dove? 19 settembre | Castello di Avio
Gustosi prodotti locali nella suggestiva cornice del Castello



Rovereto (TN) +39 0464 430363  

info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

Outdoor Lasciati ispirare
Monte Creino| Ronzo-Chienis

Percorso pianeggiante tra gli ampi campi 
coltivati della Val di Gresta. Questo itinerario, 
adatto a chi vuole passare qualche ora in mezzo 
alla natura, permette anche di camminare fra 
trincee, gallerie in roccia e postazioni realizzate 
dall’esercito austro-ungarico, alcune delle quali 
ancora in ottimo stato di conservazione.

Serrada - Rovereto | 2905

Una facile salita attraverso boschi di conifere 
porta in un’ora e mezza sugli ampi prati del 
Monte Finonchio nei pressi dell’omonimo 
rifugio. Da qui la discesa avviene su comode 
strade sterrate per oltre 10 Km e 1000m di 
dislivello fino alla frazione di Noriglio, dove il 
percorso prosegue sulle antiche vie di 
collegamento con il centro di Rovereto. Da 
Rovereto è possibile raggiungere Serrada con 
autobus di linea.

Eremo di San Colombano | 
Trambileno

L´eremo è situato nel comune di Trambileno, a 3 
km circa da Rovereto. Scavato nella roccia ,è 
raggiungibile salendo 102 scalini, a strapiombo sul 
fiume Leno. Fu costruito nel 1319 e intitolato al 
santo irlandese Colombano, vissuto fra il 543 e il 
615, che secondo la leggenda avrebbe ucciso un 
drago che abitava la caverna. All’interno si possono 
ammirare gli affreschi restaurati come la lotta tra S. 
Colombano e il drago e la raffigurazione del 
Paradiso.

Lago di Cei | Villa Lagarina

Sarai attratto dalla tranquillità di questo laghetto 
alpino a 900 metri d’altitudine, circondato dal 
verde di faggi secolari, di abeti e ricco di 
vegetazione acquatica. Sulle sue rive fioriscono 
ninfee colorate, fra le quali spicca il raro iris blu. 
Le sfumature della vegetazione si fondono con le 
piume variopinte delle anatre selvatiche che 
abitano il lago.

Insolite Rotte
Piccole Dolomiti
Caratterizzate dalla presenza di guglie, pareti scoscese e 
gole ripide, le Piccole Dolomiti offrono scorci molto 
suggestivi e hanno la particolarità di poter essere 
facilmente raggiunte anche dagli escursionisti meno 
allenati. 
Nonostante la loro altitudine superi di poco i 2.000 
metri, sono montagne molto interessanti dal punto di 
vista alpinistico e hanno pareti rocciose per gli 
scalatori, come quelle sul Baffelan.
Se invece sei un appassionato di storia, il territorio offre 
anche una serie di straordinarie opere di ingegneria 
militare, che conservano la memoria delle vicende 
belliche della Prima Guerra Mondiali come la Strada 
delle 52 Gallerie e Forte Pozzacchio.

Gusta

Il Casetta
Un prodotto di nicchia da non lasciarsi sfuggire quando 
si visita questo territorio.
Conosciuto in zona anche come “Maranela”, il vitigno è 
stato generato dall’addomesticazione della vite 
selvatica, la vitis vinifera silvestris.
Il vino, che rientra nella DOC Terra dei Forti, è di colore 
rosso rubino intenso e si armonizza con un opportuno 
invecchiamento quando le note più verdi e fruttate 
lasciano il posto ad aromi speziati e complessi come il 
cuoio ed il cioccolato, che lo rendono particolarmente 
piacevole.

Facile

20,2 Km

2h 00m

359 mt

Facile

3,0 Km

2h 20m

153  mt

Visita libera gio-dom | 10.00-18.00
Per info e visite gruppi: eremosancolombano@gmail.com 

Visita libera
Per info: APT Rovereto e Vallagarina | 0464 430363

MTB

Scopri di più: bit.ly/PiccoleDolomiti


