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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 e Monte Baldo, tel. +39 0464 430363, e-mail: info@visitrovereto.it

www.visitrovereto.it/vivi/eventi

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

Eventi

Sabato 2 luglio 

dalle 16.00

Un filo di seta per la Vallagarina
Viaggio alla scoperta di rogge, filatoi, telai e tessuti

Museo della città, Rovereto

Natura e magia al canyon della Sorna
Escursione dedicata a chi ama l'avventura

Piazza di Cornè, BrentonicoDomenica 3 luglio

11.00-17.00

Mostre
Alex Katz. La vita dolce 
Focus | Julius Evola e lo spirituale nell’arte
Eccentrici, Apocalittici, Pop. Inferno e delizia dell’arte 
contemporanea
La forza del vero. I pittori moderni della realtà
Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico Pisano, Donatello, 
Michelangelo (dall’01/07)
Taumaturgie dell'eros. Pierre Klossowki, Luigi Ontani 
(dall’01/07)
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

Giovedì 07 luglio

09.30-17.30

E-bike in malga, Passo Bordala e Valle San Felice

Rovereto Bici Grill

L’artista ritrovato. Baroni Cavalcabò e il barocco in 
Vallagarina 
Mostra temporanea al Museo della Città
Palazzo Sichardt | Via Calcinari 18, Rovereto

Monte Baldo Bike
Quando e dove? 2-3 luglio | Loc. Dossioli , Avio
Edizione zero della gara di MTB alla scoperta del Parco del Baldo

Vallagarina inedita: spazi verdi da scoprire
Quando e dove? 2 luglio, 10.30-12|Parco Guerrieri Gonzaga

Visita botanica alla scoperta del parco

Brentonico Prima…festa e La Fogada Vertical Race
Quando e dove? 2 e 3 luglio | Parco C. Battisti, Brentonico
Musica, stand gastronomico, laboratori e gara di corsa in montagna

Sinfonie d’arte a Rovereto
Quando e dove? 1-3 luglio dalle 20 | Rovereto
Creatività e spettacoli nel centro storico

Impariamo a riconoscere le erbe del Baldo

Giulietta ieri e oggi e Giulietta Immagini
Mostra temporanea per il centenario di Giulietta e Romeo di R. Zandonai
Urban Center | Corso Rosmini - Rovereto

98 terrazze – Vite di montagna
Quando e dove? 1-3 luglio| Valmorbia, Vallarsa
3 giorni per riscoprire la Vallarsa: proiezioni, mostre, convegni

Millefoglie - Al parco con i musei
Quando e dove? 4 luglio, 17.30-19.00 | Parco Corna Calda, Lizzana 
Laboratorio per bambini dai 5-10 anni a cura del Mart

Storie da Castello
Quando e dove? 5 luglio, 15.00-16.30 | Castel Beseno
Dai 6 ai 10 anni, prenotazione obbligatoria

Musica Natura Relazioni
Quando e dove? 2 e 3 luglio dalle 9.30 | Mori / Ala e frazioni
Musica mobile a domicilio: ottoni e percussioni in viaggio

Monte Baldo Bio

Baldensis, Brentonico

Pedalate in alta quota in sella ad e-mtb sulle cime della Vallagarina

Sabato 02 luglio

06.00 – 09.00

Albe in Malga nel Parco del monte Baldo
Malgaro per un giorno nella fattoria didattica di Malga Mortigola

Malga Mortigola, 

San Giacomo

Sabato 2 luglio 

14.30-17.00

Trekking con gli Alpaca
Passeggiata e laboratorio nella natura

Malga Cimana,

Villa Lagarina

Sabato 2 luglio

10.30-11.30

Sipario d’Oro
Quando e dove? 1-30 luglio | Teatri della Vallagarina e Monte Baldo
41° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale – Circuito estivo
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Outdoor Lasciati ispirare

Alta Vallarsa Tour | 2919

Parco Guerrieri Gonzaga – Villa Lagarina

Un viaggio tra natura, arte e storia negli oltre tre
ettari di un parco unico nel Trentino. Una vera e propria oasi di 
pace e bellezza, in cui passeggiare fuori dal tempo tra alberi 
maestosi, fiori variopinti e profumati, esempi di arte topiaria
e percorsi d’acqua.

Orari di apertura (fino al 29/10):  Mer - dom 10.00 - 18.00, 
ultimo ingresso ore 17.00
Per info: 0464 351176 - info@parcogg.it

Casa del Vicario di Avio

Nel cuore del centro storico di Avio, la Casa del Vicario 
ospita l’Antiquarium comunale.  Il museo espone 
significativi reperti archeologici rinvenuti in zona che 
testimoniano la presenza di un insediamento di epoca 
romana e del passaggio della via Claudia Augusta Padana, 
una delle più importanti vie di collegamento fra il cuore 
dell’Impero Romano e i domini del Nord Europa.
Si può inoltre ammirare una spada di bronzo risalente a 
oltre 3300 anni fa e rinvenuta nel 2021 da un escursionista 
veronese sul crinale del Monte Baldo.

Orari di apertura (fino a ottobre): tutti venerdì e sabato,  
14.00-18.00, domenica 10.00-12.00 e 13.00-18.00.

Insolite Rotte
Le malghe della Vallagarina 

Dalla Lessinia alle Valli del Leno, dalla Val di Gresta al Parco 
Naturale del Monte Baldo, il paesaggio montano della Vallagarina 
è punteggiato dalle malghe, custodi delle tradizioni e dei costumi 
della popolazione locale. Durante le tue passeggiate fermati in
quelle che incontrerai lungo il percorso per gustare i sapori e i 
profumi autentici della montagna, vedere con i tuoi occhi la
trasformazione del latte in formaggio e provare in prima persona 
l’emozione della mungitura.

Non perdere l’appuntamento di Albe in Malga a Malga 
Mortigola, il 02/07! Prenotazioni su visitrovereto.it

Le carni e i salumi

La Vallagarina vanta una tradizione nel campo 
dell’essiccatura e dell’affumicatura della carne, che 
sopravvive ancora oggi. Molte macellerie e aziende 
agricole in città e nei piccoli borghi proseguono nella 
tradizione di produrre, ognuna con le proprie ricette, 
speck, luganega (il salame della valli trentine) e altri 
salumi tipici. Nella Bassa Vallagarina è tradizione produrre 
la carne salada, utilizzando carni di suino, anziché di 
bovino come nel vicino territorio dell’Alto Garda.
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Gusta

Un itinerario per scoprire gli angoli più segreti
dell’Alta Vallarsa con panorami indimenticabili sulle
maestose cime delle Piccole Dolomiti.
Ampio tour che abbraccia l’alta valle del Leno di
Vallarsa. Il percorso attraversa le antiche vie di
collegamento tra le frazioni e le strade forestali che
conducono alla scoperta delle zone più recondite 
della valle. 

Bocca d’Ardole - Corno della Paura -
Monte Vignola
L’escursione parte dal campeggio di Polsa e 
prosegue attraverso i pascoli di Malga Susine fino a 
Bocca d’Ardole. Con una breve deviazione puoi 
visitare le gallerie militari scavate nelle pareti 
rocciose del Corno della Paura fino a raggiungere le 
postazione d’artiglieria sulla cima. Riprendi quindi il 
tragitto sulla strada militare, sempre affacciato a 
strapiombo sulla Valle dell’Adige, fino a raggiungere 
il Monte Vignola e le sue fortificazioni austriache. 
Comodo rientro in discesa verso Polsa di 
Brentonico.

Scopri anche i nostri tours guidati in e-bike tra 
paesaggi e degustazioni sull’Altopiano di Brentonico. 
Cosa aspetti? Prenota su visitrovereto.it e salta in 
sella!


