
Weekly News
17 marzo – 23 marzo 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 Vallagarina e Monte Baldo, tel. +39 0464 430363, e-mail: info@visitrovereto.it

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

Mostre
Giotto e il Novecento
Giuseppe Gallo. Michelangelo sogna Brancusi
Klimt e l’arte contemporanea
Cabaret Vienna - L'atelier fotografico Manassé
Fausto Pirandello - il dramma della pittura
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

Gente di Fiume. Millenni di storia sulle rive dell’Adige
Mostra temporanea al Museo della Città
Museo della Città| via Calcinari 18, 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

I giovedì della botanica
Quando e dove? 23 marzo, ore 18.00 | M. Scienze e Archeologia 
Itinerari floristici e culturali attraverso l'Istria montana

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

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

ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE

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
Visita alla storica torrefazione nel cuore di Rovereto

Lunedì - venerdì

8.00-12.00 e 14.00-18.00
Torrefazione Bontadi,

Rovereto

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

Dal lunedì al venerdì

10.00 – 14.00
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

Sulle rotte del cioccolato
Il cioccolato: un intreccio di cultura, storia, sensi ed emozioni

Lunedì 15.00 -19.00 

Da martedì a sabato:

9.30-12.30 e 15.00-19.00

Exquisita,

Rovereto

Le stelle del sabato sera
Serate astronomiche a 1620 m d'altitudine

Sabato, 18 marzo

18.30 e 20.30

Osservatorio Astronomico

Monte Zugna

Movimento creativo
Quando e dove? 21 marzo, ore 10.00 | Oriente Occidente, Rovereto
Alla scoperta del potenziale creativo attraverso il linguaggio della danza

Programma il tuo robot
Quando e dove? 18 marzo, ore 15.00 | M. Scienze e Archeologia
Laboratorio di robotica per ragazze e ragazzi da 9 a 15 anni

42° Sipario d’Oro
Quando e dove? 17-18 marzo, ore 20.30 | Teatri della Vallagarina
42° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale
Scopri tutti gli appuntamenti su visitrovereto.it 

Ironia antica, ironia moderna
Quando e dove? 23 marzo, ore 20.45 | Filarmonica, Rovereto
101° Stagione sinfonica

Creature Selvagge
Quando e dove? 17-18 marzo, dalle 15.00| Oriente Occidente, Rovereto
Serata al femminile con cena e cultura

Di CASTEL in CASTELLO…con papà
Quando e dove? 19 marzo, ore 15.00-17.00 | Castel Beseno
Attività per famiglie. Prenotazione obbligatoria

Piermario Dorigatti - Incognita
Mostra temporanea al Granaio di Nomi
Granaio di Nomi| Granaio, piazza C. Battisti, Nomi

Human Crossing. Footprints of culture and peace
Mostra temporanea alla Fondazione Campana dei Caduti
Fondazione Campana dei Caduti| Colle di Miravalle, Rovereto

Foto di Fondazione Museo Civico

Passi di libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni
Mostra temporanea all’Urban Center
Urban Center| C.so Rosmini 58, Rovereto

https://www.visitrovereto.it/
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Rovereto (TN) +39 0464 430363  

info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

Outdoor

Lasciati ispirare

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.

Gusta

Eventi Cultura Enogastronomia Outdoor Family

Scopri tutti 
gli eventi

Vivi la tua esperienza 
culturale

Vivi la tua esperienza 
enogastronomica

Vivi la tua esperienza 
outdoor

Scopri le attività 
per famiglie

Giro delle Cimane

Il percorso che collega i due rifugi, Cimana
Dei Presani e Cimana di Pomarolo, è immerso 
Nei boschi situati nella zona del Lago di Cei. 

Vieni a goderti la pace e la tranquillità di questi
luoghi; immergiti nella natura, respira la pace,
goditi il paesaggio che ti circonda e ammira 
Il panorama.

Facile

3,9 Km

1:20 h

104 mt

Sacrario Monumentale 
di Castel Dante | Rovereto

Il Sacrario monumentale di Castel Dante è un 
monumentale edificio, costruito tra il 1933 e il 1937 su 
una collina che lo rende visibile da tutta la Vallagarina.
Inaugurato il 4 novembre 1938, il complesso eretto 
sui ruderi del Castello di Lizzana è stato dichiarato 
di interesse culturale dalla Soprintendenza 
della Provincia Autonoma di Trento. 
Vegliati dalla Campana dei Caduti, vi sono sepolti oltre 
ventimila soldati italiani, austriaci, cecoslovacchi 
e ungheresi, noti e ignoti, qui traslati dai vari cimiteri 
di guerra che erano sorti sulle montagne circostanti.

Orari di apertura: da martedì a sabato: 09.00-12.00 e 
14.00-16.00, domenica 9.00-17.00. Ingresso libero
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