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Utile Impresa
Rovereto e la sua Cassa di Risparmio 180 anni dopo
Palazzo del Bene| Piazza Rosmini, Rovereto| fino al 31/10/2021

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

Quadri Nomi
Il vecchio Granaio diventa un luogo d'arte
Nomi| Vecchio Granaio | fino al 27/10/2021

Il falso nell’arte
Alceo Dossena e la scultura italiana del Rinascimento
Mart| Corso Bettini 43, Rovereto | fino al 09/01/2022

Domenica 24 ottobre
15.00

Oltrepassare con Filippo Porro e Silvia Dezulian
Performance artistica in collaborazione con Oriente Occidente

Via S. Clemente 3,
Castione di Brentonico

Depero soldato
Opere e documenti dell’artista al Museo della Guerra
Museo della Guerra| via Castelbarco 7, Rovereto | fino al 06/01/2022
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Sabato 23 ottobre
10.00

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

Piazza Podestà,
Rovereto

Domenica 24 ottobre
16.00

Qui per miracolo tace la guerra
Uno spettacolo poetico tra i suggestivi spazi di Forte Pozzacchio

Forte Pozzacchio

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

Sabato 23 ottobre
16.00

Luppoli e castagne
Degustazione di birra e castagne presso Az. Agricola Viesi Carlo

Via S. Clemente 3,
Castione di Brentonico

Eventi

Foliage e sapori del Monte Baldo
Quando e dove? 24 ottobre ore 9.30 | Passo San Valentino
Riflessi d’autunno al Lago di Pra de la Stua

Festa del Marrone di Castione
Quando e dove? 23 e 24 ottobre| Parco C. Battisti, Brentonico
Weekend goloso nel Parco Naturale del Monte Baldo

Informatici senza frontiere
Quando e dove? Dal 21 al 23 ottobre | Rovereto
Il festival dell’informatica al servizio del sociale

7 Storie per 1 Museo
Mostra temporanea al Museo della Città
Palazzo Sichardt | Via Calcinari 18, Rovereto| fino al 31/12/2021

«Quadri Barbari» di Fausto de Nico
Mostra a cura di Leonardo Conti
Palazzo Libera | Villa Lagarina | fino al 06/11/2021

Visita guidata alla chiesa dei SS Pietro e Paolo
Quando e dove? Tutti i giovedì di ottobre | Brentonico 
Un prezioso esempio di architettura sacra locale

Sabato 23 ottobre 
20.00 e 22.00

Trekking culturale in notturna | Notte Blu
Passeggiata in città con ingresso al Teatro Zandonai

Palazzo del Bene, Corso 
Rosmini, Rovereto

Domenica 24 ottobre
10.00

Trekking della Pace | Notte Blu
Passeggiata dalla città al Colle di Miravalle 

Piazza Podestà,
Rovereto

Foliage in Vallarsa
Quando e dove? 23 ottobre ore 16.00 | Parrocchia di Vallarsa
Passeggiata e cena a tema autunno

Letture dimenticate
Una selezione dei testi più letti tra gli anni venti e settanta del Novecento
Palazzo Alberti Poja | Corso Bettini 41, Rovereto | fino al 29/10/2021

Depero new Depero
500 lavori esposti nelle sale del Mart di Rovereto
Mart| Corso Bettini 43, Rovereto | dal 21/10/2021 al 13/02/2022

Notte Blu 
Quando e dove? 23 e 24 ottobre | Rovereto
La città e i musei si accendono di blu per una notte di aperture 
straordinarie, trekking urbani, laboratori e visite guidate. 
Acquista la NotteBluCard.
Scopri di più: bit.ly/NotteBlu

Notte Blu



Rovereto (TN) +39 0464 430363  
info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

Outdoor Lasciati ispirare
Terre Verdi | Brentonico

Passeggiata nei boschi di faggio alla 
scoperta del
minerale che ha reso celebre Brentonico.
Dalle cave della zona venivano infatti 
estratte,
lavorate e commercializzate le terre verdi,
utilizzate anche per dipingere le facciate dei
palazzi signorili.

Trambileno-Pozzacchio | 2912
Itinerario tra arte e storia alle pendici del 
Pasubio

Dal Santuario della Madonna della Salette al 
Forte Pozzacchio attraverso il Pian del Levro e la 
frazione Pozza di Trambileno. 

Palazzo Alberti Poja| Rovereto

Forte Pozzacchio | Trambileno
Forte Pozzacchio è un’imponente fortificazione, 
interamente scavata nella roccia di un’altura 
cilindrica, che sbarrava l’accesso alla via per 
Rovereto. Al suo interno, disposti su tre livelli, 
potrai visitare stanze, grandi ricoveri sotterranei, 
numerosi locali di servizio, scale di 
collegamento, postazioni di artiglieria.

Insolite Rotte
Vallarsa, tra le rocce e il cielo 

Tra Rovereto e Vicenza, la Vallarsa è una valle
selvaggia e solitaria in Trentino.
Montagne di storia, dalle usanze della civiltà
contadina alle memorie della Grande Guerra.
In zona puoi fare numerose escursioni sui
sentieri della storia, dedicarti alla pesca nokill,
riscoprire le usanze della civiltà contadina
e rifocillarti tra malghe e rifugi, dove troverai
miele, vino, formaggi e salumi, i prodotti tipici
del territorio.

I Marroni di Castione
La coltivazione dei marroni, oggi molto apprezzata, è una 
tradizione che nel borgo di Castione, sull’Altopiano di 
Brentonico alle pendici del Monte Baldo, viene tramandata 
da secoli. In passato tutte le famiglie della zona ne 
possedevano e sfruttavano almeno una pianta, la cui 
produzione veniva venduta anche oltre i confini provinciali e 
nazionali. Dalla lavorazione dei marroni, nascono ricette e 
prodotti unici, come i tagliolini di castagne, la birra di 
castagno, e, per chiudere in bellezza, il celebre Marroncino di 
Castione. Il 23,24, 30 e 31 ottobre gusta questa prelibatezza 
alla festa dedicata presso il Parco C. Battisti di Brentonico!
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Gioiello architettonico affacciato su Corso Bettini, il 
Palazzo ospita ancora oggi i raffinati stucchi 
settecenteschi. Palazzo Alberti Poja costituisce con 
il Palazzo dell’Annona (sede della Biblioteca Civica) 
la facciata di accesso alla piazza del Mart e 
all’Auditorium Melotti.

Letture dimenticate: Una selezione dei testi più letti da 
ragazze e ragazzi trentini tra gli anni Venti e gli anni 
Settanta del Novecento, dal fascismo alla guerra, dal 
dopoguerra al boom economico, al Sessantotto. 
La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre 2021 da lunedì 
a venerdì con orario 9.00 12.00 / 14.00 17.30.

Domenica 24 ottobre «Qui per miracolo tace la Guerra», 
uno spettacolo-reading poetico tra i suggestivi spazi 
interni ed esterni di Forte Pozzacchio dedicato alle poesie 
di Eugenio Montale. Prenota ora su visitrovereto.it!
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