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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

Domenica 21 agosto

17.30-19.30

Visite guidata ad Ala
Visite guidate con figuranti in costume del Settecento e degustazione finale

Piazza San Giovanni,

Ala

Trekking per famiglie in compagnia di alpaca
Facile passeggiata nei prati e boschi del Monte Baldo

località Mosee, Brentonico
Lunedì 22 agosto
1° turno dalle 9.30 alle 12.00
2° turno dalle 14.30 alle 17.00

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

Domenica 21 agosto

17.00-18.00

A spasso tra storia e sapori
Itinerario storico-gastronomico sull’Altopiano di Brentonico

Castione di Brentonico

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

I sabati di Castel Corno
Quando e dove? 20 agosto, dalle 10.00 | Castel Corno, Isera
Visite guidate, spettacoli, food & drink, musica e tanto altro!

Alfabeto a colori
Quando e dove? 21 agosto, 15-16.30 | MART, Rovereto
Attività per bambini da 4 a 12 anni

Vallarsa Estate 2022
Quando e dove? 20 agosto | Vallarsa
«Il clima che ci cambia» e «Festa di fine estate»

Il quartiere di Santa Maria e Palazzo Betta-Grillo

Brian Eno X Trentino | 77 Million Paintings for Beseno
Musica visuale a Castel Beseno – ogni venerdì e sabato, ore 21.00
Castel Beseno | Loc. Compet, Besenello

Alla scoperta del Museo e del Castello
Quando e dove? 23 agosto, 10.30 | Museo della Guerra, Rovereto
Per bambini da 6 a 12 anni – prenotazione obbligatoria

Venerdì a lume di stella
Quando e dove? 19 agosto, 21.30 | Osservatorio Astronomico Monte Zugna
Serata di osservazione del cielo 

Vallagarina inedita - Spazi verdi da scoprire
Quando e dove? 21 agosto, 10.30-12|Parco Guerrieri Gonzaga, Villa Lagarina
Visita botanica alla scoperta del parco

Musica Natura Relazioni: Il suono dell’alba
Quando e dove? 21 agosto, 7.30 | Chiesetta di Sant'Apollonia, Manzano 
Dal profondo della storia, sorgono le arpe cangianti…

Trekking Urbani

Centro storico di Rovereto

Giovedì 25 agosto

09.30-17.30

E-bike in Malga
Pedalata in quota in sella ad e-mtb con pausa pranzo in malghe/agritur

Scegli la tua cima!

Venerdì 19 agosto 

08.30 – 12.00

Montagne di Storia
Escursione «Sentiero dele teragnòle»

Chiesa di Noriglio,

S. Martino

Sabato 20 agosto

10.00

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

Eventi a Forte Pozzacchio
Quando e dove? 20 agosto, 15.00 e 21.00 | Forte Pozzacchio, Trambileno
«Il filo rosso, Lionello Fiumi e Eugenio Montale» e «Visita notturna al forte»

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

Sere FAI d’Estate - Cena Medievale al Castello
Quando e dove? 20 agosto, 19.00| Castello di Avio
Visita e cena con menù medievale e accompagnamento musicale a tema

Eventi a Castel Beseno
Quando e dove? 20-21 e 23 agosto | Castel Beseno
«Armigeri al Castello» e «Vita da cavaliere»
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Outdoor Lasciati ispirare
Castel Beseno | Besenello

Eretto sulla collina sin dal XII secolo, nel 1487 il castello è 
stato al centro della storica battaglia di Calliano, episodio 
chiave della guerra tra truppe veneziane e guerrieri 
trentini e tirolesi, rievocate in alcune suggestive sale. 
Oggi Castel Beseno è ampiamente visitabile e ospita 
collezioni museali, mostre temporanee e offre un ricco 
programma di eventi e attività, dedicate soprattutto ai 
più piccoli e agli appassionati di rievocazioni storiche.

Orario di apertura: mar-dom 10.00-18.00
Info e prenotazioni: 0464 834600

Forte Pozzacchio | Trambileno

Una sentinella sulla Vallarsa
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.

Orario di apertura: ven-dom 10.00-18.00 
Info e prenotazioni: 345 1267009 –info@fortepozzacchio.it

Insolite Rotte

Avio, Città del Vino

Avio, la Città del Vino, è il primo comune Trentino che incontri se
arrivi da Verona. Sei sul crinale orientale del Parco Naturale 
Locale del Monte Baldo, conosciuto in tutta Italia per la sua 
grande varietà di piante e fiori rari. In questa zona, non perdere 
l’occasione per visitare il maestoso Castello di Sabbionara d’Avio, 
che dall’alto della sua posizione domina la valle.  
Molto apprezzata dai visitatori è anche la grande Chiesa 
Parrocchiale barocca di Santa Maria Assunta, risalente al XVII 
secolo. Dedicata all’Immacolata è invece la Pieve Vecchia sorta su 
un tempio pagano. Nel centro storico di Avio, la Casa del Vicario 
ospita l’Antiquarium comunale con rare testimonianze della via 
Claudia Augusta.
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La Strada degli Eroi | Vallarsa

La Strada degli Eroi è un percorso carrabile che 
sale il massiccio del Pasubio. Realizzata durante 
la prima guerra mondiale per dotare la cima del 
monte di una via d'accesso sicura e agevole per i 
mezzi motorizzati, la vera e propria strada è 
lunga circa 2 Km e parte dalla Galleria d’Havet al 
Rifugio Achille Papa, ma la lunghezza intera del 
percorso (dal parcheggio di Pian delle Fugazze al 
Rifugio Papa) è di circa 10 km.
L'intero tracciato rifugio Achille Papa - Pian delle 
Fugazze fa parte del sentiero Europeo E5 e del 
Sentiero della Pace.

Rovereto - Zugna| 2901

Itinerario di mountain bike attraverso i luoghi 
della Grande Guerra e il sito delle impronte dei 
dinosauri.
Dal centro della città verso l'Ossario di Castel Dante 
e il sito delle impronte dei Dinosauri. Da qui lungo 
la strada forestale di Sorgente Prà il percorso si 
collega alla storica strada militare austro-ungarica 
per la cima del Monte Zugna.

I formaggi

La biodiversità dei territori di montagna trasferisce ai 
formaggi aromi e profumi unici che si ritrovano nel 
piatto grazie ad una lavorazione sapiente e rispettosa 
degli ecosistemi. In Vallagarina persiste anche la 
tradizione dell’allevamento di capre, dalle quali si 
ottengono formaggi secondo le diverse lavorazioni, 
dalla ricotta agli stagionati.
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