Weekly News
23 – 29 settembre 2022

Mostre
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

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

"Galassia Mart"
Esposizioni temporanee a Palazzo Libera e Parco Guerrieri Gonzaga
Parco Guerrieri Gonzaga e Palazzo Libera | Villa Lagarina

Le guerre degli altri
Mostra del fotoreporter Roberto Travan
Campana dei Caduti | Colle Miravalle, Rovereto

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

ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE
Trekking Urbani
Rovereto e il suo castello: viaggio nella storia della Rovereto medievale
Sabato 24 settembre
10.00-12.00

Piazza Podestà, Rovereto

Visita al mulino Zeni
Alla scoperta dell'antico mulino sul Monte Baldo
Sabato 24 settembre
09.00–12.00

Loc. Sorne, Brentonico

Sconfinamenti – «To the Moon and back»
Breve escursione divulgativa e visione della performance artistica
Domenica 25 settembre
15.00

Manzano, Val di Gresta

Orienteering in Alta Vallagarina
Bussola in mano per orientarsi nella natura e un gelato come ricompensa!
Domenica 25 settembre
16.15

Castelpietra, Calliano

Eventi

Tour in e-bike

Rovereto & Comics

E-bike tours per ammirare i magnifici panorami del Monte Baldo

Quando e dove? 23-25 settembre | Giardino delle Sculture del Mart
Giochi, musica, laboratori, cosplay, ospiti speciali

ORTOAPERTO | Alla scoperta di Orto San Marco
Quando e dove? 23 e 24 settembre | Orto San Marco, Rovereto
Incontri, laboratori, musica e merenda nell’orto

"Pozzacchio - Werk Valmorbia, da sentinella a messaggero"
Quando e dove? 24 settembre, 15.00 | Forte Pozzacchio

Martedì 27, mercoledì 28 e
giovedì 29 settembre

Altopiano di Brentonico

Il Monte Baldo nel calice
Una visita con degustazione di prodotti Baldensi
Giovedì 29 settembre
18.00

Az. Agricola Sondelaite
Brentonico

Presentazione del libro con gli architetti hanno progettato il ripristino del Forte

Sulle tracce dei dinosauri
Quando e dove? 24 settembre, 15.00 | Lavini di Marco
Visita guidata alla scoperta della storia geologica locale - prenotazione obbligatoria

Vallagarina Live festival
Quando e dove? 24 settembre, 20.30 | Piazzale via Roma, Rovereto
Concerti di Grizzly, The Virgin e The Bastards Sons of Dioniso

Gioca con Fortuna Dino
Quando e dove? 25 settembre, 10.00-12.00 | Campana dei Caduti
Attività a ciclo continuo per bambini da 4 a 12 anni

Santa Messa di chiusura dell’Eremo
Quando e dove? 25 settembre, 10.00 | Eremo di San Colombano
Celebrazione religiosa per la chiusura stagionale con piccolo rinfresco

RAM Film Festival - Sguardi al femminile
Quando e dove? Dal 28 settembre al 02 ottobre | Rovereto
Torna il Festival dedicato al patrimonio culturale materiale e immateriale

Palazzi Aperti – 18° edizione
Quando e dove? Dal 29 settembre al 02 ottobre | Vallagarina
Aperture straordinarie di edifici storici solitamente inaccessibili al grande pubblico

Mostra Mercato della Val di Gresta
Quando e dove? Ogni domenica fino al 9 ottobre | Ronzo Chienis
Ogni domenica mercatini degli hobbisti, laboratori, musica, intrattenimenti

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

Orme dei dinosauri | Lavini di Marco

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 le trincee,
gallerie in roccia e postazioni realizzate dall’esercito
austro-ungarico, alcune delle quali ancora in ottimo
stato di conservazione.

A sud di Rovereto sono state individuate centinaia di
impronte di dinosauri che risalgono a 200 milioni di anni
fa e sono state scoperte nel 1990 da Luciano Chemini,
appassionato naturalista roveretano.
Nel Giurassico l’attuale Valle dell’Adige appariva come
una vasta piana sabbiosa ai margini del caldo mare della
Tetide: i passi pesanti dei dinosauri sono rimasti impressi
nel fango che si è poi trasformato in calcare grigio,
consentendo la conservazione delle orme.
Non perdere la visita guidata «Sulle tracce dei dinosauri»
di sabato 24 settembre alle ore 15.00

Facile

2:20 h

Info e prenotazioni: T. 0464 452800 | museo@fondazionemcr.it

3 Km

153 mt

Santuario Madonna de La Salette | Trambileno

Trambileno-Pozzacchio | 2912
Dal parcheggio nei pressi del Santuario della
Madonna della Salette il percorso sale ripido verso
la frazione Pozza per poi ridiscendere leggermente
fino sopra a Boccaldo. Qui prendere a sinistra in
direzione Pian del Levro fino ad oltrepassare la
frazione Pozzacchio. In corrispondenza del tornante
dopo il paese si trovano le indicazioni per
l'omonimo forte. Il ritorno avviene in discesa verso
la frazione Vanza e di qui risalendo di nuovo a
Boccaldo fino a Moscheri per lo stesso itinerario di
salita.
Media

2:51 h

15 Km

756 mt

La popolazione locale, composta da numerosi ex
emigranti che avevano lavorato a lungo in Francia, decise
di erigere una Chiesetta dedicata alla Vergine de La
Salette, che era apparsa a due pastorelli nella città di
Grenoble.
Il complesso domina la collina di Moscheri ed è immerso
in una silenziosa pineta. Suggestivi sono anche la scalinata
in pietra ed i capitelli che attorniano la perla sacra,
raffiguranti i momenti della Via Crucis.
Apertura: la domenica da maggio a fine settembre dalle 15.30
alle 17.30
Lasciati stupire dalle voci del coro Incanto Alpino, domenica 25
settembre alle ore 16.00 nel concerto «Note d’autunno» al
Santuario.

Gusta

Insolite Rotte
Pomarolo, terra delle mele
Pomarolo è un tranquillo borgo situato in una conca e protetto
dal freddo e dai venti, sulla destra del fiume Adige, in
Vallagarina.
Il suo nome deriva dal dialetto trentino (“pom” significa “mela”)
essendo in questa zona molto diffusa la coltivazione delle mele.
Ancora oggi tutta la campagna circostante è coltivata a mele, viti
e ciliegie.
A Pomarolo nacquero alcuni dei più brillanti personaggi del ‘700
come i fratelli Fontana e Gerolamo Tartarotti, letterato e
filosofo, celebre in Europa per la sua posizione contraria alle
superstizioni sulle streghe.

www.visitrovereto.it

La Nosiola
La Nosiola è una varietà autoctona, che vanta con la
Vallagarina antichi legami e gioiose produzioni.
Nei suoi profumi delicati con sfumature di fiori bianchi,
frutta acerba e nocciole c’è il clima mediterraneo di cui
beneficiano alcune zone della Vallagarina.
Il colore è giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli. Al
gusto è fresco, con un finale caratterizzato da una nota
lievemente amarognola.
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