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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 25 giugno

10.30-11.30

Monte Baldo Bio
Una mattinata tra le profumate erbe aromatiche e officinali del Monte Baldo

Baldensis, Brentonico

Le Meraviglie della Valle Aviana
Un’escursione sul Monte Baldo con bagno rigenerante

Rifugio Monte Baldo, Avio
Domenica 26 giugno

10.00-17.00

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
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

WILD: European Wildlife Photographer of the Year fino al 26/06

Mostra temporanea al Museo di Scienze e Archeologia
Borgo Santa Caterina, Rovereto 

Festa Campestre
Quando e dove? 24-25 giugno| Moscheri, Trambileno
Bar, servizio cucina, musica, balli e mostra fotografica

Giovedì 30 giugno

18.00

Tour serale sul Monte Altissimo

Passo San Valentino

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

Le Melodie nelle 7 Cime
Quando e dove? 26 giugno | Rifugio Lancia
Rifugio Lancia, Acoustic Nook

Brione in festa
Quando e dove? 25-26 giugno | Piazza della Pace, Rovereto
Attività, spettacoli e punto ristoro per famiglie

Visite guidate gratuite nelle chiese di Rovereto
Quando e dove? 28 giugno|Beata Vergine del Suffragio, San Marco
Visite guidate: Chiesa Beata Vergine del Suffragio e Chiesa di San Marco

Quello che resta – Visita teatralizzata
Quando e dove? 25-26 giugno|Museo della Guerra, Rovereto
Nella Sezione Artiglierie 1914-1918, visita guidata dall'attore Mario Spallino

Una visita con degustazione di prodotti Baldensi

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

In che senso?
Quando e dove? 28 giugno-2 luglio| Rovereto, varie location
Incontri musicali, laboratori per i 5 sensi, giochi per bambini e dj set

Estate ai blocchi di partenza
Quando e dove? 26 giugno| Sperimentarea – Bosco della città, Rovereto
Un pomeriggio di giochi e laboratori al Bosco della Città per tutti

Weekend in cantina speciale Müller
Quando e dove? 25-26 giugno| Aziende agricole e cantine, Vallagarina
Visita guidata e/o degustazione alla scoperta del Müller 

Maestri nel Novecento fino al 30/06

Mostra temporanea dedicata ai maestri incisori del ‘900
Silver Gallery | Via Gustavo Modena, Mori

UNO DUE TRE
Quando e dove? 25 giugno dalle 10.30 | Rovereto
3 mostre di arte con musica, poesia e conferenze (Alberto Sighele)

Il Monte Baldo nel calice

Azienda Agricola Sondelaite, 

Crosano di Brentonico

Tour in e-bike con aperitivo vista lago 

24-26 giugno

Settenovecento, il Festival di Rovereto
Trekking, concerti e degustazioni

Rovereto

Da lunedì al sabato

9.00-12.00 e 14.00-17.00

Bollicine da Balter
Una visita alla scoperta della storia e dei prodotti della cantina di famiglia 

Azienda Agricola Balter, 

Rovereto

Cultura Yoga al Castello di Avio - 25/06
prenotazioni: www.visitrovereto.it

Giovedì 30 giugno

18.00
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Outdoor Lasciati ispirare

Lungo la via dell’Enantio

Museo della Guerra| Rovereto

Il Museo della Guerra, fondato nel 1921, ha sede nel 
Castello di Rovereto. Conserva una ricca documentazione 
degli aspetti non solo militari, ma anche culturali e sociali 
della Prima guerra mondiale. Il percorso espositivo, è 
dedicato alle modalità di combattimento e alle dotazioni 
dei soldati tra l’Ottocento e la Prima guerra mondiale.

Orari: mar-dom 10.00-18.00
Non perdere la visita teatralizzata da Mario Spallino il 25 e 
26 giugno

Chiesa arcipretale di San Marco| 
Rovereto

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). Si tratta della chiesa in 
cui Mozart tenne il suo primo concerto italiano nel 1769.

Non perderti le visite guidate gratuite nella Chiesa di San 
Marco Evangelista (26 e 28 giugno, 7 luglio) e della Beata 
Vergine del Suffragio (25 e 28 giugno, 8 luglio)
Info e prenotazioni: 0464 421251 - 347 48 18 851

Insolite Rotte
Isera, terra del Marzemino

Il tranquillo borgo di Isera sorge sul territorio collinare che 
domina la città di Rovereto, sulla destra del fiume Adige. Una 
zona ben esposta al sole e al riparo dai venti, ottima per la 
coltivazione del Marzemino, vitigno autoctono di questo 
territorio. Passeggia in centro storico, troverai palazzi 
settecenteschi con stanze affrescate tra cui Palazzo Fedrigotti, 
Palazzo Vannetti e Palazzo de Probizer, sede della Casa del Vino, 
con affreschi mitologici settecenteschi. Tra settembre ed ottobre, 
presta attenzione ai vigneti circostanti il paese: i grappoli d’uva 
avranno raggiunto la piena maturazione e saranno pronti per la 
vendemmia. 

Affogato all’Enantio

Il formaggio Affogato all’Enantio è prodotto dal 
Caseificio Sociale di Sabbionara ed è l’ottimo risultato 
di due prodotti legati alla Vallagarina: il latte delle 
malghe del Baldo Aviense ed il vino Enantio. Il 
formaggio viene immerso per circa 20 giorni nel vino e 
quotidianamente le forme vengono girate per favorirne 
l’assorbimento. La crosta è opaca con da sfumature 
violacee, la pasta assume una particolare morbidezza al 
naso, il sapore risulta piccante. Il tutto avvolto da un 
profumo fruttato ed aromatico.

Facile

5,9 Km

0:34 h 

101 mt

www.visitrovereto.it

Media

8,1 Km

4.30 h

1980 mt

Gusta

Il percorso attraversa i borghi di Serravalle ed Avio, 
passando nei pressi dell'omonimo castello, lungo 
tratti pavimentati con il caratteristico antico 
selciato. L’Enantio, o Lambrusco a foglia frastagliata, 
è un vino autoctono a bacca rossa della bassa 
Vallagarina e Le sue uve regalano un vino rosso 
rubino molto corposo che raggiunge la sua massima 
espressione se affinato in botte di legno per alcuni 
anni.

Dal Pian Keserle al Rifugio Lancia per 
Malga Zocchi

Il percorso attraversa una suggestiva faggeta e poi 
un prato dominato dai caratteristici edifici di Malga 
Zocchi. Dalla cima del Monte Testo lo sguardo 
spazia sull'ampio panorama che da est ad ovest 
comprende i rilievi più alti del Monte Pasubio. 
Proprio sotto la cima del Monte Testo, l'esercito 
austroungarico ha scavato un complesso di gallerie 
e ricoveri di notevole interesse che ora, liberati dai 
detriti che ne ostruivano parzialmente il passaggio, 
risultano di notevole interesse.


