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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

https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/

Mostre
Adelchi-Riccardo Mantovani. Il sogno di Ferrara
Focus | Achille Funi (1890-1972). Il volto, il mito
Eretici. Arte e Vita
Giotto e il Novecento
Giuseppe Gallo. Michelangelo sogna Brancusi
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

Fuori dall’ombra 
Mostra temporanea alla Biblioteca Civica G. Tartarotti
Biblioteca Civica G. Tartarotti | Corso Bettini 43, Rovereto

A carte scoperte. Dalla cartografia geologica 
delle Dolomiti all'arte contemporanea 
Mostra temporanea al Museo di Scienze e Archeologia
Museo di Scienze e Archeologia | Borgo Santa Caterina 41, Rovereto

Sarajevo 1992-1996. L’assedio più lungo
Mostra fotografica al Museo della Guerra 
Museo Storico Italiano della Guerra | Via G. Castelbarco 7, Rovereto

Eventi

Film Festival
Quando e dove? 27 gennaio, ore 20.45 | Auditorium di Moscheri
Proiezione di due documentari sulla montagna

L’omino del pane e l’omino della mela
Quando e dove? 29 gennaio, ore 16.00 | F. Melotti, Rovereto
Spettacolo teatrale per bambini

Aktion T Vier
Quando e dove? 27 gennaio, ore 20.30 | Teatro Zandonai, Rovereto
Spettacolo teatrale in occasione della Giornata della Memoria

Balasso fa Ruzante
Quando e dove? 3 febbraio, ore 20.30 | Teatro Zandonai, Rovereto 
Spettacolo teatrale su un contadino padovano ruspante e poltrone

Fino a quando la mia stella brillerà
Quando e dove? 29 gennaio, ore 21.00 | Teatro M. Baldo, Brentonico
Storia di Liliana Segre

Viaggio ad Auschwitz A/R
Quando e dove? 29 gennaio, ore 20.45 | Teatro G. Modena, Mori
Spettacolo ad ingresso libero

Draghi e altri animali fantastici e … dove trovarli!
Quando e dove? 28 gennaio, ore 15.00 | Museo della Guerra
Laboratorio per bambini 4-7 anni (prenotazione obbligatoria)

Fucina Museo
Quando e dove? 1 febbraio, ore 18.15 | Museo della Città, Rovereto
Progetto di co-design su tematiche di sostenibilità ecologica e sociale

Le vie dell’arte. Confluenze, destini, bellezza
Mostra temporanea a Palazzo Rosmini «Al Frassem»
Corso Rosmini, 13 | Rovereto

Recupero delle Origini
Mostra temporanea alla Campana dei Caduti
Colle di Miravalle | Rovereto
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Gusta

Outdoor Lasciati ispirare
Campana dei Caduti | Rovereto

A Rovereto la campana della pace in memoria dei caduti 
di tutte le guerre.
Fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti 
alla Prima guerra mondiale, è la campana più grande del 
mondo che suoni a distesa. Ogni sera al tramonto i suoi 
cento rintocchi sono un monito di pace universale. 
L’attuale bronzo benedetto da Papa Paolo VI, venne 
collocato sul colle di Miravalle il 4 novembre 1965, da 
dove domina tuttora la città di Rovereto.

Insolite Rotte

Le grappe
Dal dialetto graspa, cioè vinaccia. Il suo stesso nome indica 
quella parte pregiata dell’uva che, dopo essere stata lavorata, 
sa regalare un altro prezioso prodotto. Grappe monovitigno 
come la Grappa al Marzemino e al Moscato, o grappe 
aromatizzate per infusione come la Grappa alla Ruta, 
all’Ortica, e al Fieno. Una distillazione che avviene mediante 
sistema a “bagnomaria” in alambicco discontinuo, per 
conferire al prodotto una particolare morbidezza e 
un’elegante fragranza.

Salita Moietto–Finonchio
Un'escursione tra boschi di faggi e larici fino ai vasti 
prati del Monte Finonchio.
L'itinerario inizia in località Moietto, dalla quale potrai 
immergerti nei fitti boschi in direzione di Malga 
Finonchio. Dopo aver attraversato la suggestiva pineta, i 
vasti prati sommitali del monte si apriranno di fronte ai 
tuoi occhi. Raggiungi la cima per godere dell'ampio 
panorama sulla Vallagarina e l'Altopiano di Folgaria.

Co.Bo, Museo del caffè | Rovereto
La collezione di CoBo comprende circa 300 pezzi che 
ripercorrono la storia di Bontadi e quella del caffè : dai 
primi tostini della fine del ‘700, agli antenati delle nostre 
moke, fino alle macchine per espresso da bar di 
ultimissima generazione.
Oltre due secoli di storia sono conservati in un unico 
spazio, interamente progettato per ospitare il museo del 
caffè.

Visita la storica torrefazione nel cuore di Rovereto, prenotazioni 
su visitrovereto.it: https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/la-
magia-del-caffe-bontadi/

Lago di Cei – Prà dall’Albi
La passeggiata permette di scoprire una notevole 
varietà di ecosistemi: lo stagno, la torbiera, il bosco 
di faggi sono solo alcuni esempi.
L'area protetta comprende due ampie conche. La 
prima accoglie due laghi, il lago di Cei ed uno 
minore detto Lagabis. Proseguendo nella parte della 
valletta di Cei che scende a nord verso Cimone e 
Aldeno, si incontrano due zone torbose.
La seconda conca è più piccola, ed è separata dalla 
prima da una linea di colline. Ospita una palude-
lago di grande interesse naturalistico, nota col 
nome di "Prà dell'Albi" o "Lago di San Martino".

Facile

3,5 Km

2:00 h

77 mt

Media

3,8 Km

2:13 h

659 mt

Trambileno, tra forti e santuari
Trambileno, “tra ambo i Leni”, è uno dei comuni delle Valli del Leno 
insieme a Vallarsa e a Terragnolo. 
Da qui puoi partire per numerose escursioni sulle montagne della 
Grande Guerra, verso le cime panoramiche del Colsanto, del Monte 
Testo, del Corno Battisti e della zona sacra del Palon.
Forte Pozzacchio, interamente scavato nella roccia e da poco 
restaurato, è una testimonianza imperdibile della Prima guerra 
mondiale. Ti consigliamo di visitare il suggestivo eremo di San 
Colombano, arroccato a strapiombo sul torrente. Dall’eremo puoi 
raggiungere il caratteristico Santuario della Madonna de la Salette 
che, immerso in una silenziosa pineta, domina la valle.
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