Weekly News
05 agosto – 11 agosto 2022

Mostre
Alex Katz. La vita dolce
Focus | Julius Evola e lo spirituale nell’arte
La forza del vero. I pittori moderni della realtà
Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico Pisano, Donatello,
Michelangelo
Arte e Eros. Klossowski, Molinier, Bellmer, Rama
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

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

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

C’è tempo per le nespole. Nuove narrazioni dalla Grande Guerra
La pelle del soldato
Mostra temporanea al Museo della Guerra
Museo della Guerra| Via Guglielmo Castelbarco, 7

Quadri di un progetto: palazzo Eccheli Baisi, un territorio, una
comunità (2008-2022)

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

ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE
Montagne di storia
Camminando in prima linea nella Storia sulle cime della Vallagarina
Venerdì 5 agosto
09.00 - 12.00

Monte Creino

L’arte della seta a Villa Lagarina
Itinerario alla scoperta dell’antico torcitoio e dei tessuti di Palazzo Libera
Sabato 6 agosto
09.00

Piazzo, Villa Lagarina

Trekking Urbani
Rogge e filatoi raccontano lo sviluppo economico della città nel Settecento
Sabato 6 agosto
10.00 – 12.00

Centro di Rovereto

A spasso tra storia e sapori
Una degustazione di birre artigianali nel suggestivo borgo di Castione
Domenica 7 agosto
17.00 – 18.00

Castione di Brentonico

Mostra temporanea al Parco C. Battisti, Brentonico

Trekking per famiglie in compagnia di asini

Eventi
Festa Patronale Rovereto - Maria Ausiliatrice
Quando e dove? 5 agosto | Rovereto
Santa Messa e processione, a seguire cena condivisa in via della Terra

Lessico di Hiroshima
Quando e dove? 5 agosto, 20.00 | Campana dei Caduti
Lettura con accompagnamento musicale in ricordo del tragico evento

Una facile passeggiata con asini nei prati e boschi del Monte Baldo
Lunedì 8 agosto
1° turno dalle 9.30 alle 12.00
2° turno dalle 14.30 alle 17.00

località Mosee, Brentonico

E-bike in malga
Pedalata in e-mtb in alta quota con pausa pranzo in malga o agritur
Giovedì 11 agosto
09.30-17.30

Scegli la tua cima!

Festa di Santa Cecilia
Quando e dove? 5 agosto | Volano
Santa Messa all'Eremo e cena al Parco Legat

Calcio Splash Ala
Quando e dove? 5-7 agosto | Parco Bastie di Ala
Tornei di calcetto saponato e beach volley, animazione e dj set

31° Ganzega del bosco
Quando e dove? 6-7 agosto | Camposilvano, Vallarsa
Due giorni di festa e divertimento con gare di abilità per boscaioli a squadre

Visita notturna al forte

TREKKING PER FAMIGLIE
in compagnia di asini
08 agosto 2022

Quando e dove? 6 agosto, 19.30 | Forte Pozzacchio
Picnic serale e visita del forte al calar del sole

Finali nazionali di Tamburello – 42° Coppa Italia Open
Quando e dove? 6-14 agosto| Noarna
Al campo di Noarna 15 incontri di tamburello tra categorie maschili e femminili

Attenti al lupo?
Quando e dove? 7 agosto | Malga Riondera, Ala
Passeggiata-intervista, con i personaggi coinvolti dalla presenza del lupo

El giro dele fraziom
Quando e dove? 7 agosto| Brentonico e frazioni
Gara podistico-competitiva, marcia ludica motoria, mtb, campionato di nordic walking

Calici di stelle
Quando e dove? 10 agosto, dalle 18.00 | Isera
Serata Eno-G-Astronomica: mercatini, aperitivi, musica e cena sotto le stelle

www.visitrovereto.it/vivi/eventi

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

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.

Castello di Avio | Avio
L’antico e suggestivo Bene del FAI ti accoglie in
Trentino
Un maestoso circuito di torri e mura merlate in un
complesso fortilizio concepito per il controllo strategico
della valle dell’Adige, ma anche scrigno di un rigoglioso
giardino e di preziosi e vivaci cicli pittorici “giotteschi”
dedicati all’amore e alla guerra.
Nel mese di agosto, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Ultimo ingresso mezz’ora prima dell’orario di chiusura.

Facile

2:20 h

3 Km

153 mt

Info: 0464 684453 - faiavio@fondoambiente.it

Eremo di Santa Cecilia
Nel comune di Volano a pochi passi da Castel Pietra, si
trova quest’eremo con una vista impagabile sulla Valle
dell’Adige, da Trento fino a Rovereto.

Giro del Pasubio|2920
Classico giro ad anello del Monte Pasubio, da
vivere in sella ad una mountain-bike, che
attraverso i boschi della media montagna porta
fino alle rupi oltre i 2000 m.

Difficile

6:24 h

28:80 Km

1639 mt

Addossata all’imponente parete a strapiombo del Cengio
Rosso, la dimora solitaria accoglie tuttora intorno a sé la
comunità di Volano in occasione del 5 agosto.
E’ possibile raggiungere l’Eremo nel periodo estivo
tramite un sentiero attrezzato per escursionisti esperti,
muniti di caschetto e imbragatura con moschettoni.

Gusta

Insolite Rotte
Nogaredo, il paese delle «strie»
Un piccolo borgo trentino sulla riva destra del fiume Adige, in
Vallagarina. A Nogaredo, il “paese delle strie” (streghe) in
Trentino, scopri la grappa della Distilleria Marzadro, i vini di
Castel Noarna e i processi alle streghe raccontati durante la
manifestazione “Calendimaggio”.
Un tempo proprietà della famiglia Lodron, Castel Noarna, è un
affascinante castello risalente all’XI secolo, completamente
immerso nei vigneti. Se ami il buon vino biologico, qui potrai
acquistarne qualche pregiata bottiglia.

Il miele
Autentico custode dei profumi e dei sapori delle montagne
trentine, rappresenta la quintessenza delle piante e dei fiori
di prati, pascoli e boschi: millefiori, acacia, castagno,
rododendro, tarassaco e melata di abete sono solo alcune
tipologie di miele locale.
Molti agriturismi presenti sul territorio offrono la possibilità di
degustare il miele proveniente direttamente dagli alveari
disposti nei loro campi.

www.visitrovereto.it
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