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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

Cercatori d’Erba - Emozionante viaggio tra 15 malghe del
Trentino in 90 giorni
Mostra temporanea a cura di F. Gubert, M. Simoni e A. Pedrinolla
Palazzo de Probizer | Piazza S. Vincenzo, Isera

Eventi
49° Motoraduno Città di Rovereto
Quando e dove? 11-14 agosto | Rovereto
4 giorni di motogiri con itinerari e degustazioni

12 agosto: Non solo stelle cadenti
Quando e dove? 12 agosto | Osservatorio Astronomico Monte Zugna
Attività, laboratori a tema, osservazione del cielo sul Monte Zugna

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

ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE
Montagne di Storia
Escursione Corno della Paura – Monte Vignola
Venerdì 12 agosto
09.30 - 15.30

Parcheggio Camping
Polsa

Fattoria didattica nel Parco del Baldo
Visita con fattoria didattica a Malga Mortigola

Malga Mortigola,
S. Giacomo

Venerdì 12 agosto
16.45 o 17.30

Trekking Urbani
Il km delle meraviglie - Sette secoli di storia dal quartiere di S. Maria al Mart
Sabato 13 agosto
10.00

Centro storico di Rovereto

Trekking per famiglie in compagnia di asini
Una facile passeggiata con asini nei prati e boschi del Monte Baldo
Lunedì 15 agosto
1° turno dalle 9.30 alle 12.00
2° turno dalle 14.30 alle 17.00

località Mosee, Brentonico

Giochiamo con i sensi a Villa Monica
Ri-contattiamo la Natura attraverso la stimolazione dei 5 sensi
Mercoledì 16 agosto
16.00

Villa Monica,
Brentonico

Passeggiate nel Parco del Baldo
La magia dell’acqua, sulle sponde del Lago di Pra de la Stua
Giovedì 18 agosto
10.00-13.00

Altopiano di Brentonico

Musica Natura Relazioni: Notturni al chiaro di luna
Quando e dove? 12 agosto, 20.30 | Rifugio Fos-ce, San Valentino
Beethoven, Chopin, Debussy: un pianoforte al buio, un rifugio per l’anima

Baldo, Bio & Benessere
Quando e dove? 12-15 agosto | Parco C. Battisti, Brentonico
Evento dedicato alla ricerca del benessere e ai prodotti biologici

Armigeri al Castello
Quando e dove? 13 e 14 agosto 12/14/16 | Castel Beseno
Rievocazioni storiche a Castel Beseno

Festa dell’Assunta 2022

TREKKING PER FAMIGLIE
in compagnia di asini
08 agosto 2022

Quando e dove? 13-15 agosto | Piazza S. Maria Assunta, Villa Lagarina
Tre giorni di festa, laboratori, visite guidate, musica e enogastronomia

Eventi al Castello di Avio
Quando e dove? 13 e 15 agosto | Castello di Avio
La notte di San Lorenzo e Ferragosto al Castello

Le melodie nelle 7 Cime
Quando e dove? 14 agosto| Rifugio Altissimo
Tour estivo alla scoperta delle cime lagarine – Gypsy Trio

Inaugurazione del Cammino di San Rocco
Quando e dove? 16 agosto, 18.00 | Piazza Cal di Ponte, Mori
Presentazione, interventi e concerto

Aperitivi scientifici all’orto botanico: Con il naso all’insù
Quando e dove? 18 agosto, 21.00 | Giardino Botanico di Brentonico
Osservazione astronomica al Giardino Botanico

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

Lasciati ispirare

Outdoor
Senter dei Seradini | Terragnolo
Da Valgrande a Serrada: Il sentiero dei Seradini è
una variante del più famoso "Sentiero dele
Teragnole". Lungo il sentiero si incontrano varie
località i cui toponimi ci ricordano che in questi
luoghi, un tempo, si parlava il cimbro.
Nel corso della passeggiata si notano, inoltre,
piccole costruzioni che testimoniano quelli che
erano i lavori dei contadini nei campi terrazzati.
Media

2:35 h

4,5 Km

631 mt

Giro delle malghe in Lessinia |
2930
Facile percorso ad anello sull'altopiano della
Lessinia, tra pascoli e prati punteggiati dalle
malghe. Durante il giro avrai la possibilità di
immergerti in una dimensione di quiete e natura.
Goditi il panorama sottostante e lascia correre lo
sguardo dalla Vallagarina fino alla parte
meridionale del Lago di Garda.
Media

2:14 h

15,9 Km

529 mt

Scoprite anche i nostri tours guidati in e-bike tra
paesaggi e degustazioni sull’Altopiano di Brentonico.
Cosa aspettate? Prenotate su visitrovereto.it e
saltate in sella!

Osservatorio Astronomico | Monte
Zugna
Attivo dal 1997, l’Osservatorio astronomico sorge sul
Monte Zugna, a 1.620 metri d’altitudine, in zona non
contaminata da inquinamento luminoso. La struttura è
gestita dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Le
condizioni favorevoli e la strumentazione presente
rendono la struttura adatta a svolgere sia attività rivolte
ad un pubblico generico, sia attività di ricerca.
Visita l’osservatorio il 12 agosto in occasione dell’evento
«Non solo stelle cadenti». Prenotazione obbligatoria.

Cammino di San Rocco
Il cammino di San Rocco è un itinerario di 70 km nel basso
Trentino che attraversa Mori, Ronzo-Chienis, la Val di
Gresta e l'altipiano di Brentonico. ll Cammino ispirato a
San Rocco, protettore dalle pandemie e figura simbolo per
volontari e volontarie, pellegrini e pellegrine, è nato nel
difficile 2020 da una proposta emersa dalla comunità. Il
percorso ha preso forma passo dopo passo grazie alla
scoperta sul territorio di 28 capitelli dedicati al santo.
Inaugurazione del Cammino il 16 agosto – ore 18.00,
Piazza Cal di Ponte, Mori.

Gusta

Insolite Rotte
Parco del Monte Baldo
L’estate sul Monte Baldo significa attività all’aria aperta! Sei un
escursionista, un biker o un amante delle passeggiate a cavallo?
Esplora l’estesa rete di strade forestali e sentieri, alcuni a picco
sul Lago di Garda da cui potrai godere di una vista mozzafiato,
altri sul Sentiero della Pace attraverso i luoghi della Grande
Guerra come trincee, gallerie e fortificazioni! Di tanto in tanto fai
una sosta in una delle molte malghe, da dove potrai ammirare il
sorgere del sole assaporando del latte appena munto e deliziosi
formaggi.

Gli sciroppi
Per chi alle bevande alcoliche preferisse i sapori semplici
della frutta, un’antica tradizione a cui si ricorre da tempi
immemori è quella della preparazione dei succhi di frutta e
degli sciroppi a base di lampone, sambuco, mirtillo o
amarene. Realizzati con ingredienti gustosi, genuini e
naturali, sono prodotti dai sapori intensi ed autentici.
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