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03 febbraio – 09 febbraio 2023

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

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

Robotici in erba
Quando e dove? 4 febbraio, ore 15.00 | Museo di Scienze e Archeologia 
Laboratorio di robotica per bambine e bambini da 6 a 8 anni

1° Trofeo Nazionale Rari-Nantes Ala
Quando e dove? 4 e 5 febbraio | Piscina Comunale di Ala 
Memorial Ermanno Patorno

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

Il malato immaginario
Quando e dove? 7 febbraio, ore 20.45 | Teatro Gustavo Modena, Mori
Messa in scena teatrale della pièce di Molière

Carnevale in Vallagarina
Quando e dove? 4 e 5 febbraio, ore 21.00 | Comuni della Vallagarina
Maccheroni al ragù, gnocchi, sfilate delle mascherine! Scopri tutti gli 
eventi su visitrovereto.it 

Il ritorno della cometa di Neanderthal
Quando e dove? 4 febbraio, ore 20.30 | Osservatorio Monte Zugna
Serata speciale all'Osservatorio tra astronomia e archeologia

Caccia al tesoro al museo
Quando e dove? 4 febbraio, ore 15.00 | Museo della Guerra
Una divertente caccia al tesoro per bambini dai 4 ai 7 anni

Little Mart – Oggetti misteriosi
Quando e dove? 5 febbraio, ore 15.00 | MART, Rovereto
Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni.

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

( ! ) fino al 05/02

( ! ) fino al 05/02

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

ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE

Tra-Monti e Lune Piene
Escursioni in ciaspole al chiaro di Luna con cena in quota

Sabato, 4 febbraio

16.45
Parcheggio di Malga Mortigola,

loc. San Giacomo

Sulle tracce degli animali
Seguendo le orme nella neve, con una merenda golosa finale

Domenica, 5 febbraio

14.00
Passo Bordala

L’arte di fare il vino
La Cantina Vivallis ti apre le sue porte

Dal lunedì al sabato

Scegli l’orario che preferisci!
Cantina Vivallis, 

Nogaredo

La magia del caffè Bontadi
Una divertente ciaspolata sulla neve per scoprire le piste del Monte Baldo

Lunedì - venerdì

8.00-12.00 e 14.00-18.00

14.00

Torrefazione Bontadi,

Rovereto

Visita e degustazione a San Leonardo
Relax tra i vigneti e la storia

Dal lunedì al venerdì

10.00 – 13.00
San Leonardo - Avio

Degustazione «I cinque sensi»
La grappa come non l’hai mai assaggiata

Dal lunedì al sabato

9.00 -18.30

Domenica 9.00 -13.00

Distilleria Marzadro,

Nogaredo
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Gusta

Outdoor Lasciati ispirare
Museo di Scienze e Archeologia| 
Rovereto

Dimentica il museo come tradizionale vetrina di reperti!
Archeologia, zoologia, botanica, astronomia, scienze 
della terra, robotica: queste le discipline che animano il 
museo, dalle sale permanenti con le preziose collezioni 
fino alle importanti mostre temporanee che 
approfondiscono temi diversi.
Il Museo di Scienze e Archeologia, una delle due sedi 
della Fondazione Museo Civico di Rovereto, propone 
numerose attività per il pubblico anche sul territorio.

Info e prenotazioni: T. +39 0464 452800 | 
museo@fondazionemcr.it

Insolite Rotte

Le birre artigianali

La birra artigianale viene prodotta a partire da ingredienti 
locali e diventa occasione per sperimentare e giocare con 
sapori e colori. In Vallagarina si fa strada una nuova 
generazione di birre, nate dalla contaminazione tra tecniche 
di birrificazione e quelle di vinificazione. Birre fermentate e 
affinate in botti con uva o mosto d’uva, oppure spumantizzate
con metodo classico direttamente in bottiglia.

Monte Creino

Percorso pianeggiante tra gli ampi campi coltivati 
della Val di Gresta. L’escursione prosegue nel bosco 
dove, ai lati della strada, incontrerai i numerosi 
allestimenti di ''arte ambientale'' realizzati dagli alunni 
delle scuole elementari della valle. L’itinerario 
incontra i primi resti di quello che fu un importante 
caposaldo ed osservatorio di artiglieria 
austroungarico. Qui, percorrendo la trincea, arrivi 
verso la cima del Monte Creino, spettacolare terrazzo 
sul Lago di Garda.

Chiesa di S. Maria Assunta| Villa 
Lagarina

La Chiesa Santa Maria Assunta di Villa Lagarina fu 
completamente trasformata nei XV e XVI sec. dalla 
famiglia Lodron. L’antica costruzione gotico-romanica a 
tre navate divenne così una splendida chiesa barocca ad 
un’unica navata. L’altare maggiore è opera dei celebri 
fratelli Benedetti di Castione (1700). Di scuola castionese, 
anche gli altri altari laterali. Gli affreschi, i dipinti e le 
decorazioni dell’interno sono opera del Costantini (1579), 
di Gaspare Antonio Baroni (1679), di Nicolò Dorigatti, 
di Antoni Gresta, di Giacomo Pellegrini e del Cavenaghi.

Percorso turistico San 
Giacomo

Dall’Hotel San Giacomo prendi la strada 
pianeggiante che passa dietro la chiesetta tra le 
ultime case del paese fino a raggiungere la pista 
innevata. Da lì prosegui lungo la pista innevata che 
con un sali e scendi verso nord passa sopra malga 
Mortigola. Al bivio imbocca la pista in salita a 
sinistra che si inerpica ripida nel bosco fino a 
sbucare nelle radure per poi riprendere a salire 
ancora in faggeta. Arrivato ad un bivio segui la 
traccia in ripida discesa verso San Giacomo fino a 
raggiungere il B&B Mas dei Girardei nei prati che 
sovrastano l’abitato raggiungibile con una strada a 
tornanti che scende fino al paese.
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Mori, tra Rovereto e il Garda
Con le sue tredici frazioni, Mori abbraccia l’ampio territorio della 
Valle del Cameras con un patrimonio storico, archeologico ed 
artistico di grande valore. Il centro storico è raccolto attorno a via 
Teatro, che prende il nome dal grazioso teatro comunale ed ospita 
numerosi palazzi settecenteschi, fra cui spiccano i palazzi Delaiti, 
Salvadori e Salvotti. Tra gli edifici più significativi, l’arcipretale di 
Santo Stefano risalente al XII secolo. La zona è inoltre ricca di siti 
preistorici, tra i quali la “Grotta del Colombo” ed è dominata 
dall’altura del Nagià Grom. Grazie ai notevoli lavori di 
ripristino, potrai visitare le trincee protette da reticolati, le caverne, 
i ricoveri, le postazioni di artiglieria e gli osservatori.
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