
dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017 nel centro storico di Rovereto



Quello di Rovereto è un Natale speciale. Un Natale di Luce che non ha perso 
la sua caratteristica saliente: essere Natale dei Popoli. Dal 25 novembre al 6 gennaio 
Rovereto accoglie e si apre al mondo. L’ospite di questa edizione è la Grecia, 
e con la Grecia quel mare Mediterraneo che spinge verso di noi popoli e culture.
È il Natale che non dimentica i simboli e i valori cristiani: accanto al presepe 
di Betlemme realizzato con il legno di Ulivo, simbolo di Pace, ci sarà quello 
Africano realizzato, con materiali poveri, da alcuni profughi ospiti di Rovereto.
Siamo consapevoli che organizzare i mercatini significa preparare una città, 
rivoluzionare traffico e abitudini, chiedere magari qualche sacrificio ai cittadini. 
Ma tutto questo è per fare posto a qualcosa che è di tutti: il Natale e la sua magica 
atmosfera. 

La novità di quest’anno è infatti il carattere pervasivo dei mercatini che entrano 
nelle piazze del centro storico. Grazie ad un progetto artistico che unisce 
architettura urbana e design con installazioni di “street’s lights art” porteremo 
vita e passaggi in vie molto belle e a volte poco frequentate.

Vorrei ricordare qui due belle sorprese per il Natale 2016. Ospiteremo 
in città Vespa 70, mostra che  porterà in città pezzi storici di una gloriosa storia 
imprenditoriale italiana. Grazie al Vespa Club Rovereto e in collaborazione 
con il Registro Storico Vespa (che nella nostra città risiede), mostreremo pezzi 
da collezione che raccontano anche un pezzo di storia d’Italia.

Abbiamo poi preparato un’altra grande sorpresa: si ripete il concerto sotto 
la cupola del Mart. Nel Ponte dell’Immacolata, l’8 dicembre, arriva un artista 
prestigioso: Franco Battiato. Un altro momento in cui fare comunità, gioire 
e cantare insieme ed anche fare solidarietà: parte dell’incasso sarà devoluto 
ai terremotati.

E allora che sia festa per tutti, che sia occasione per tutti per riflettere sui valori 
che ci rendono non solo una città, ma una comunità di uomini e donne solidali, 
che si stringono sotto l’albero come segno unificante del Natale. Quest’anno 
in piazza ci sarà un abete rosso, l’albero trentino per eccellenza. Verrà dall’Altipiano 
Cimbro ed è donato dalla Comunità di Luserna: diciotto metri che uniranno la città 
alla montagna quasi a sottolineare il rapporto indissolubile tra l’uomo e l’ambiente. 
Che sia Natale, che tutti si possa – grazie a quest’atmosfera – non solo sentirci uniti, 
ma esserlo davvero.

Francesco Valduga
Sindaco di Rovereto



Nella suggestiva cornice del 
centro storico di Rovereto 
l’atmosfera è natalizia, l’aria fresca 
dell’inverno profuma di dolci, 
cannella e vin brulè. Nelle piazze e 
nelle vie tanti alberi di Natale che 
renderanno suggestivo il vostro 
percorso, laboratori per bambini 
e anche per adulti per realizzare 
i vostri addobbi di Natale.
Il Mercatino di Natale con le sue 
caratteristiche casette in legno, 
offre il meglio delle prelibatezze 
culinarie e della produzione 
artigianale locale, nazionale e 
internazionale, addobbi per 
l’albero, statuine per il presepe, 
strenne natalizie e tante idee 
regalo. 

È un Natale speciale quello che si 
respira quest’anno a Rovereto, un 
Natale di Luce capace di coniugare 
le tipiche atmosfere della festa 
con i temi importanti di oggi che 

ci invitano all’incontro e al dialogo 
con altri paesi e culture, ognuna 
caratterizzata dal proprio carico 
di storia e di tradizioni. L’ospite 
speciale di questa edizione è la 
Grecia, la Terra di mezzo, con la 
sua storia, la sua cultura, le sue 
tradizioni natalizie. In questa terra 
il simbolo del Natale è la barca a 
vela, che evoca il mare, elemento 
sempre presente nello spirito 
greco. Ed è questo simbolo che 
insieme all'albero sarà presente 
nel nostro Natale dei Popoli.

Non mancheranno i nostri presepi: 
quello di Lampedusa realizzato 
con il legno delle barche dei 
migranti, di Betlemme realizzato 
con il legno di Ulivo, il simbolo 
della pace e il presepe africano 
realizzato con materiali poveri, da 
alcuni profughi ospiti di Rovereto.

LUCI DI STRADA, 
STREET’S LIGHTS ART
 
Nell’articolata trama delle vie del centro storico 
di Rovereto LUCI DI STRADA è un progetto 
artistico che unisce architettura urbana e design 
con installazioni di “street’s lights art” che hanno 
l’obiettivo di “portare in vita” passaggi e vie 
normalmente scure e poco frequentate.
Le installazioni di luce diventano uno straordinario 
strumento per interpretare poeticamente 
il significato del Natale e creare interessanti modalità 
di interazione tra le persone e l’architettura urbana 
cittadina.
Le vie illuminate regalano ai passanti uno spettacolo 
visivo ed artistico unico, diventano un arcobaleno 
di colori e luci che proiettate sulle pareti e lungo 
la pavimentazione creano un suggestivo percorso 
luminoso che dà una connotazione artistica 
alle atmosfere natalizie.



IL GRANDE 
ALBERO 
DI NATALE
Lo spirito del Natale ed il territorio trentino si 
uniscono nel Grande Albero. Questo esemplare 
di abete rosso, l’albero trentino per eccellenza, 
è nato nell’Altipiano Cimbro ed è donato dalla 
Comunità di Luserna. Si slancia verso il cielo per 
diciotto metri a simboleggiare un ponte tra la città 
e la montagna ed un rapporto nuovo tra l’uomo e 
l’ambiente. L’albero di Rovereto è divenuto simbolo 
di unione fra i popoli.

MERCATINO 
DI NATALE 
A ROVERETO
Casette in legno, odore di resine, aria fresca, 
un cielo di stelle sopra la testa e magari la neve 
a decorare e coprire ogni cosa. Basterebbe questo 
per ritrovarsi improvvisamente catapultati 
in atmosfere d’altri tempi. È la forza della tradizione 
che rivive nel Mercatino di Natale. Un percorso tra 
le proposte più diverse che vanno dall’oggettistica 
all’artigianato artistico, dall’abbigliamento ai dolci, 
dalla gastronomia ai prodotti tipici in un itinerario 
che attraversa il centro storico della città e permette 
così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni 
medievali e, ancora, musei e piazze dal sapore 
contemporaneo. 

Ad attendervi, insieme alle casette del Mercatino, 
un calendario ricco di appuntamenti per immergersi 
nelle magiche atmosfere che accompagnano l’attesa 
del Natale.

MERCATINO 
DELLA 
SOLIDARIETÀ
sabato 3, 10, 17 dicembre, ore 14.30-19
domenica 4, 11, 18 dicembre, ore 10-19
giovedì 8 dicembre, ore 10-19
sabato 24 dicembre, ore 10-17
Giardino Sant’Osvaldo - Via S. Maria

Oltre al tradizionale Mercatino di Natale, via Santa 
Maria si anima nei fine settimana con il Mercatino 
della Solidarietà. È il luogo delle associazioni di 
volontariato della città, dove trovare oggetti originali 
e manufatti ed incontrare i numerosi volontari che 
raccontano le loro attività a favore delle persone e 
dell’ambiente. Aperto nei fine settimana fino a Natale
In collaborazione con le associazioni di volontariato 
cittadine e il Cedas – Caritas di Rovereto.



dal 3 dicembre al 6 gennaio
Via S. Maria

LA STRADA 
DEI PRESEPI
Il presepe è il simbolo per 
eccellenza del Natale; realizzato 
per la prima volta nel 1223 
a Greccio da San Francesco 
di Assisi, attraverso le sue figure 
rappresenta la vita di tutti i giorni. 
Il presepe è capace di incantare 
e far rivivere l’emozione di una 
tradizione che unisce mondi e 
popoli differenti.
Rovereto ospita un percorso 
di presepi tutti realizzati a mano 
che inducono il visitatore non 
solo ad apprezzare la creatività e 
l'abilità dei costruttori ma anche 
e soprattutto a riflettere sul vero 
significato di questo simbolo 
e sui valori che ne scaturiscono. 
Valori attorno ai quali tutti 
dobbiamo unirci perché il presepe 
esprime i principi della solidarietà, 
della pace, del dialogo ed, inoltre, 
è una delle tradizioni più amate 
dagli italiani.

dal 3 dicembre al 6 gennaio
Sala Iras Baldessari - Via Portici

MOSTRA 
DEI PRESEPI
La tradizione dei presepi si 
rinnova a Rovereto anche grazie a 
questa mostra di ben 100 presepi 
provenienti da tutta la Regione. 
Un percorso presepiale che 
rilancia la riflessione 
sul tema dell’accoglienza 
e della misericordia.
A cura dell’associazione Amici 
del presepe di Mattarello.
Orari: 
dal martedì al venerdì, ore 15-19
sabato, domenica e festività, ore 10-13 e 15-19
domenica 1 gennaio, ore 12-19 
chiuso il lunedì e il pomeriggio di sabato 31

domenica 27 novembre, i sabati e 
le domeniche di dicembre, giovedì 8 
e venerdì 9 dicembre, ore 10-18
dal 24 dicembre al 6 gennaio, 
ore 14-18
Piazzetta Macallè - Via Valbusa Grande

PRESEPE 
MECCANICO DEGLI 
SCOUT C.N.G.E.I.
Il Presepe Meccanico degli 
Scout C.N.G.E.I. è interamente 
meccanico, i meccanismi che 
muovono i personaggi sono 
originali degli anni ’50 ed è situato 
nella vecchia sede scout di piazza 
San Marco, I personaggi e gli 
animali rappresentano scene di vita 
quotidiana; gli effetti visivi, sonori e 
luminosi immergono il visitatore in 
una suggestiva atmosfera natalizia. 
Il ciclo giorno notte ci conduce 
nella vita lavorativa di una realtà 
di altri tempi.

ROVERETO
TERRA 
DI PRESEPI



IL PICCOLO 
REGNO 
DEL NATALE 
Quale bambino non è attratto dalla magia 
del Natale, da quel mondo pieno di luce 
e di mistero, in cui magari farsi trasportare 
da elfi e folletti su slitte piene di doni?

Senza andare lontano qui a Rovereto trovate 
la Piazza dei Desideri, il Piccolo Regno 
del Natale, il luogo dove ogni bambino può 
vivere la magia del Natale. Fiabe e leggende 
che descrivono mondi lontani, fiabe 
dal sapore antico che ci trasportano in 
un mondo fantastico aiutati dai cantastorie, 
i narratori di sogni.

Sabato 3 e sabato 17 dicembre dalle 16 
alle 17 nella casetta dei desideri potrete 
entrare nel mondo magico delle leggende 
dell’Alpe Cimbra alla scoperta degli antichi 
personaggi che popolavano e animavano 
questi territori.

I LABORATORI 
DI NATALE
Dal lunedì al venerdì, ore 16-18.30 
e il sabato e domenica, ore 10-12.30 
e 14.30-18.30

Nella casetta dei desideri potrete realizzare 
decorazioni e oggetti a tema natalizio. 
Ogni settimana ci sarà un tema specifico, 
si inizierà con l’attesa di Santa Lucia e poi 
si comincerà ad addobbare l’albero di Natale 
con il “nastrino dei desideri”. 
Una quasi letterina per Babbo Natale 
vi permetterà di scrivere i vostri primi 
desideri e verso il 6 gennaio andrete 
ad aspettare la Befana. 

Il 27 novembre 
e il 4, 8, 10, 11, 18 dicembre

E ancora miei cari bambini, nella vicina 
Casa Adami, vi aspettano altri mondi 
fantastici dove potrete mettere in campo 
le vostre doti di artista. Vi è mai capitato 
di vedere nel presepe i mercati della frutta, 
del pesce e del formaggio? I cestini con 
il pane, immagino di sì. Noi vi aiutiamo 
a creare queste minuterie con le vostre mani 
così potrete arricchire il vostro presepe 
di tanti piccoli oggetti, utilizzeremo la tecnica 
della pasta fimo e vi aiuterà il maestro 
Daniele Canino.

LA PIAZZA 
DEI DESIDERI 
Dal 27 novembre al 6 gennaio
Piazza San Marco



L’ANGOLO 
DELLA DOLCEZZA
Dal 27 novembre al 6 gennaio
Corte di Palazzo Adami – Piazza San Marco

Una piccola stazione ristoro in cui grandi e piccini 
potranno gustare dolci merende. 

IL TRENINO
Dal 21 novembre al 6 gennaio
giorni feriali, ore 15-19
sabati, domeniche e festivi, ore 10-19

Il Trenino di Natale è ormai una tradizione 
consolidata a Rovereto. Questo simpatico 
convoglio accompagna grandi e piccoli nella 
magica atmosfera del Natale roveretano lungo le 
vie del centro storico con partenza da via Tartarotti.

VUOI REALIZZARE 
IL TUO PRESEPE?
LABORATORIO PER ADULTI
Domenica 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre 
e giovedì 8 dicembre, ore 10-13 
Palazzo Adami – Piazza San Marco

Il presepe è il simbolo del Natale, è la magia 
di un’arte semplice ma di grande bellezza oltre 
che essere un’arte tramandata nei secoli. 

In questo laboratorio mostreremo delle tecniche 
base per poter creare: la casetta del presepe 
(con utilizzo di materiali e malte), le rocce, 
la vegetazione del presepe e qualche figura 
presepiale. Laboratorio realizzato dal maestro 
napoletano Daniele Canino.

CONCORSO 
“CACCIA AL 
PARTICOLARE”
Un fantastico gioco itinerante lungo la via 
dei Presepi dedicato a tutti i bambini:

1. Ritira la cartolina presso la casetta INFO  
in via Roma.

2. Trasformati in un piccolo detective alla 
ricerca dei particolari che ti viene chiesto 
di trovare e che fanno parte dei presepi 
esposti lungo la via dei presepi,  
via Santa Maria.

3. Compila la scheda e consegnala alla 
casetta del punto INFO, se le tue risposte 
sono corrette riceverai un simpatico 
regalino per il tuo Natale.



 venerdì 25 novembre

ore 17 - Via Roma

INAUGURAZIONE 
DEI MERCATINI 
DI NATALE 
A festeggiare l’inizio di questa nuova 
edizione del Mercatino di Natale a 
Rovereto arriva direttamente The 
Brut Brothers-talent doc. La band di 
ottoni si presenta con un repertorio 
che alterna classici brani natalizi della 
tradizione anglosassone a brani più 
vicini ai giorni nostri di stampo blues.

 sabato 26 novembre

dalle ore 15.30 - Centro storico

I PASTORI 
DI NATALE 
Le beganate natalizie.

dalle ore 17 - Piazza Loreto

NOTE DI NATALE
Note di Natale con il Minicoro 
di Rovereto.

ore 20.45 - Chiesa di San Marco

LAUDATO SI
LA MUSICA, LA PREGHIERA 
E LA NATURA UN LEGAME 
INDISSOLUBILE 
Concerto col coro Sant’Ilario e letture 
di Annalisa Morsella.

 domenica 27 novembre 

ore 15.30 - Centro storico

DANZA IN STRADA
Street Dance sulle note delle melodie 
natalizie più famose con la compagnia 
di danza Tersicore di Rovereto.

ore 16 - Centro storico

MUSICA ITINERANTE
Sfilata e musica itinerante con il 
Gruppo Bandistico Folk Pinetano.

ore 18 - Chiesa di Loreto

FESTIVAL 
POLYPHONIA 
Con il Coro maschile Val Canzoi 
“Bepi Cocco” di Castelfranco Veneto.

 sabato 3 dicembre 

ore 10.30
Sala Iras Baldessari - via Portici

INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
DEI PRESEPI 
La tradizione dei presepi si rinnova 
a Rovereto con tante esposizioni che 
evocano il miracolo della Natività. 
A cura della Caritas Diocesana e Associazione 
Amici del Presepe di Mattarello
All’inaugurazione parteciperà il coro 
dell’associazione italo – ellenica di Trieste 
Messoghios

ore 15.30 - Via S. Maria

LANTERNATA
Partenza dalla Chiesa di S. Maria, 
arrivo al Ponte Forbato e ritorno. 
In collaborazione con Asilo Vannetti.

dalle ore 15.30 - Centro storico

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musica natalizia a ritmo di jazz con il 
Piccolo Ensemble Band for Christmas.

dalle ore 15.30 - Piazza Erbe 

DANZE GRECHE
Danze greche a cura del laboratorio di 
cultura greca di Trieste della Comunità 
Greco-Orientale Orfeas.

ore 17 - Piazza Rosmini

CERIMONIA 
DI ACCENSIONE 
DELL’ALBERO 
Con la partecipazione del coro 
femminile Messoghios - laboratorio di 
cultura Greca con sede a Trieste, il coro 
polifonico Voci Roveretane, la Corale 
Cimbra di Luserna accompagnati dal 
Piccolo Ensemble Band for Christmas. 
Una delle tradizioni natalizie più 
diffuse nel mondo, è sicuramente 
l’albero di Natale, simbolo universale 
della vita. Per questo anche Rovereto 
celebra il suo grande albero, ponte 
fra cielo e terra, che diventa simbolo 
importante e vivo di pace ed unione 
fra i popoli.

ore 18
Sala Conferenze Palazzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto - Piazza Rosmini

4 x 4 = MOZART
Concerto del Gruppo strumentale 
R. Dionisi.
Ingresso libero

ore 20
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto natalizio con il coro 
La Noghera diretto da Simone Ischia.

GLI EVENTI 
DEL 
NATALE 



 domenica4 dicembre

dalle ore 15.30 - Centro storico

I PASTORI 
DI NATALE
Le beganate natalizie.

DANZA IN STRADA
Street Dance sulle note delle melodie 
natalizie più famose con la compagnia 
di danza PowaTribe di Trento.

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musica tradizionale natalizia in chiave 
dixieland con la Dixie Jazz Band.

 giovedì8 dicembre 

dalle ore 15.30 - Centro storico

MUSICA 
ITINERANTE
Sfilata e musica itinerante 
con la Banda Sociale di Aldeno.

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musica tradizionale natalizia a ritmo 
di jazz con la Tiger Dixie Band.

ore 17.30 - Teatro Zandonai

CONCERTO CON 
L’ORCHESTRA 
A FIATI DEL LICEO 
Musiche di Feliciani e Cesarini.
Ingresso libero (è richiesta prenotazione 
a segreteria@rwo.tn.it)

ore 18 - Chiesa Madonna di Loreto

CONCERTO 
PER AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Brani corali natalizi (e non solo), 
eseguiti dal Coro Voci Bianche dei 
Minipolifonici di Trento, diretto dalla 
maestra Annalia Nardelli, e dal Coro 
Laboratorio Musicale (Ravina), diretto 
dal maestro Maurizio Postai. 
A cura di Laboratorio Musicale (APS) di Ravina 
Amnesty International Italia – Gruppo di Rovereto 
e Alto Garda

ore 20.30 
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

NEL PRESEPE 
DEL MONDO 
L’Ass. Teatro&Musica 2 GiGa di 
Rovereto presenta un viaggio con 
musica e parole in otto Paesi del 
mondo per raccontare pensieri, paure 
e prospettive di vita di chi trascorre il 
Natale in situazioni di povertà e guerra.

ore 21 - Piazza del Mart

NATALE 
DEI POPOLI
FRANCO BATTIATO 
IN CONCERTO 
Un grande concerto sotto la cupola 
del Mart con una delle più importanti 
voci della musica italiana. Un momento 
in cui fare comunità, gioire e cantare 
insieme.
Biglietto unico € 15
Prevendita presso gli sportelli convenzionati 
delle Casse Rurali Trentine - online sul sito 
www.primiallaprima.it 
Il ricavato della serata sarà in parte devoluto 
ai terremotati

 sabato 10 dicembre 

ore 12 
Colle di Miravalle

FONDAZIONE 
CAMPANA 
DEI CADUTI 
PER LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
SUI DIRITTI UMANI
Ogni anno la Fondazione in occasione 
della giornata internazionale sui Diritti 
Umani istituita dall’ONU, propone 
il suo messaggio più forte, cento 
rintocchi “straordinari” di Maria Dolens.

dalle 14.30 alle 18
Via Rialto e Palazzo Adami 
in Piazza San Marco

GLI ARTIGIANI 
DEI MESTIERI 
DI UNA VOLTA
Quelli che troviamo anche 
rappresentati nei nostri tradizionali 
presepi ci presentano vari lavori 
oramai quasi sconosciuti. 
La realizzazione di cesti, l’impagliatura 
delle sedie, la lavorazione del rame, 
il falegname che scolpisce, il lavoro 
all’uncinetto con l’associazione del 
Merletto di Luserna - Khnopplspitz 
vo Lusérn.

ore 16 - Centro Storico

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musica tradizionale natalizia con il 
Piccolo Ensemble Band for Christmas.

ore 17 - Centro Storico

MUSICA 
ITINERANTE
Sfilata e musica itinerante 
con la banda di Lizzana. 



ore 17 - Piazza Loreto

NOTE DI NATALE
Note di Natale con il Minicoro.

ore 18
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto delle scuole Musicali 
Jan Novák di Villalagarina e 
R. Zandonai di Rovereto.

ore 20.45 - Teatro Zandonai

UOMINI FUORI 
DAL CORO
CONCERTO CON 
ANTONELLA RUGGIERO, 
IL CORO S. ILARIO 
E MARK HARRIS 
Presentazione del libro “Uomini fuori 
dal coro” curato e scritto da Silvia 
Allegri ed edito da Edizioni Osiride.
Biglietto di ingresso € 15
Prevendita da martedì 2 novembre presso 
gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino e 
online sul sito www.boxol.it/primiallaprima

 domenica11 dicembre 

ore 15.30
Piazzetta S. Osvaldo - via S. Maria

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto della Rovereto Junior Band.

ore 16 - Centro Storico

I PASTORI 
DI NATALE 
Le beganate natalizie.

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musiche di Natale a ritmo di jazz 
con la Wanna Gonna Show.

DANZA IN STRADA
Street Dance sulle note delle melodie 
natalizie più famose con la compagnia 
di danza PowaTribe di Trento.

ore 16 - Piazza Erbe

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto natalizio con il coro 
Sing The Glory.

ore 18 - Chiesa di Loreto

FESTIVAL 
POLYPHONIA 
Con il Coro femminile “Francesco 
Sandi” di Feltre.

 martedì 13 dicembre 

ore 20.45 - Chiesa di San Marco

CONCERTO 
CON L’ORCHESTRA 
HAYDN
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
Direttore George Jackson
Musiche di Leopold Mozart Viaggio 
musicale in slitta e Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Sinfonia n. 1 in sol minore, op. 13 
“Sogni d’inverno”.
Ingresso libero

 mercoledì 14 dicembre 

ore 20.45 - Teatro Zandonai

ROMANZO 
DI INFANZIA
Con la Compagnia Abbondanza-Bertoni. 
Spettacolo realizzato grazie al sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Biglietto unico € 5
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto 
all’Associazione Chernobyl chiama Rovereto

 venerdì16 dicembre 

ore 18.30 
Biblioteca civica “G. Tartarotti”

P...RONTO 
S...OCCORSO 
CLINICA MALCONZI
Spettacolo comico divertente 
in italiano e dialetto con testi di 
C. Vittici, adattamento e regia 
di Renzo Monte a cura del Gruppo 
Teatro “Gli Improbabili de Zinevra”.
Ingresso libero

ore 20.30 - Chiesa di San Marco

CONCERTO 
DI NATALE CON 
IL CORO SOSAT
A cura dell’associazione Amalia 
Guardini onlus.

ore 20.45 - Teatro Zandonai

LA BUONA 
NOVELLA
Spettacolo/concerto con gli Apocrifi e 
il coro Martinella di Serrada.
Biglietto unico € 5 
Prevendita presso gli sportelli convenzionati 
delle Casse Rurali Trentine - online sul sito 
www.primiallaprima.it e la sera dello spettacolo 
presso il botteghino del Teatro a partire 
dalle 19.45



 sabato17 dicembre

dalle ore 16.30
Piazzetta Santa Caterina

PRESEPE VIVENTE
Allestimento a cura della parrocchia 
di Santa Caterina.

ore 16 - Centro Storico

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musiche natalizie a ritmo di blues con 
The Brut Brothers - Talenti Doc street band.

ore 17.15-18 e 18.45-19.30
Centro Storico

MUSICA ITINERANTE
Alcune rappresentanze di Compagnie 
Schützen trentine sfilano in costume 
accompagnate da una banda musicale.

ore 18
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto con il gruppo Shebà.

ore 20.30
Piazza Caduti sul lavoro - S. Maria

NATALE 
DEI POPOLI
ROVERETO INCONTRA 
LA GRECIA 
CONCERTO DI MUSICA 
ETNO-WORLD CON 
IL GRUPPO BARCELONA 
GIPSY BALKAN ORCHESTRA 
Una band di forte estrazione 
internazionale che interpreta la musica 
dei Balcani fino al territorio Greco e 
degli ebrei dell’Est Europa con un 
approccio originale miscelando le 
varie influenze artistiche dei sette 
componenti che provengono da sette 
paesi diversi: Ucraina, Malaga, Francia, 
Serbia, Catalogna, Italia e Grecia.

 domenica 18 dicembre 

ore 14.30 - Centro Storico

MUSICA 
ITINERANTE
Con la banda cittadina Riccardo 
Zandonai di Rovereto. 

ore 16 - Centro Storico

LA MUSICA 
DEL NATALE
Musiche natalizie a ritmo di jazz 
con la Tiger Dixie Band.

Concerto con la Corale Cimbra 
di Luserna.

ore 16 - Centro Storico

I PASTORI 
DI NATALE 
Le beganate natalizie.

ore 18 - Sala Filarmonica

UN SALTO 
NEL BUIO
Concerto per pianoforte solo con 
Cosimo Colazzo - A cura dell’ass. 
Culturale Piazza del Mondo nell’ambito 
di Sapere e Futuro.
 
ore 18 - Chiesa di Loreto

FESTIVAL 
POLYPHONIA 
Con il Coro polifonico “Voci 
Roveretane” e Coro polifonico 
“Voci in Accordo” di Povo.

 mercoledì 21 dicembre 

ore 18
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

LA MUSICA 
DEL NATALE
Concerto delle scuole Musicali 
Jan Novák di Villalagarina e 
R. Zandonai di Rovereto.

 giovedì22 dicembre 

ore 18 - Castello di Rovereto 

NATALE 
DEI POPOLI
ROVERETO INCONTRA 
LA GRECIA 
Aperitivo musicale con il quartetto 
greco Kyriakos Gouventas, Hairs 
Lambrakis, Vassillis Smanis e Takis 
Kunelis con visione di immagini a cura 
del Museo della Guerra.
Al termine degustazione di piatti 
tipici greci preparati dal laboratorio 
di cucina Le Formichine.



 venerdì23 dicembre 

ore 15.30 - Centro storico

DANZA IN STRADA
Street Dance sulle note delle melodie 
natalizie più famose con la compagnia 
di danza Tersicore di Rovereto.

ore 17 - Centro storico

MUSICA 
ITINERANTE
Marce tradizionali e musica natalizie 
con la Musica cittadina di Rovereto.

ore 20.30
Chiesetta S. Osvaldo - via S. Maria

NATALE 
DEI POPOLI
ROVERETO INCONTRA 
LA GRECIA 
CONCERTO DI NATALE 
CON LE MUSICHE DELLA 
TRADIZIONE NATALIZIA 
GRECA
Con il quartetto greco Gouventas, 
Smanis, Lambrakis e Takis Kunelis.

 sabato24 dicembre 

ore 17 - Cortile urbano - Via Roma

BRINDISI 
DI NATALE 

 lunedì26 dicembre 

ore 16.30 - Sala Filarmonica

STELLA D’ORIENTE
Spettacolo natalizio di Hamal per le 
famiglie, offerto a favore di Amnesty 
International, a cura dell’Associazione 
Grande Quercia.
Prevendita biglietti a partire dalle 15.30
Bambini dai 4-12 anni: € 3, adulti: € 7

 giovedì29 dicembre

ore 20.45 - Sala Filarmonica

GRAN CASINÒ
STORIE DI CHI GIOCA 
SULLA PELLE DEGLI ALTRI
Uno spettacolo teatrale per contribuire 
a creare consapevolezza sul gioco 
d’azzardo legale e illegale. Con la 
compagnia Itineraria. 
A cura del Comitato delle ass. per la Pace 
e i Diritti Umani di Rovereto 

 venerdì 30  dicembre 

ore 16 - Centro Storico

I PASTORI 
DI NATALE 
Le beganate natalizie.

 sabato 31  dicembre 

ore 17 - Via Roma 

BRINDISI DI 
CAPODANNO
ore 20.45 - Sala Filarmonica

IO STO CON LA SPOSA 
Film documentario (2014) diretto da 
Antonio Augugliaro, Gabriele del 
Grande e Khaled Soliman Al Nassiry. 
Una favola di disobbedienza civile.
Ingresso libero

A seguire

FIACCOLATA 
PER LA PACE E 
L’ACCOGLIENZA
In collaborazione con Comitato delle 
associazioni per la Pace e i Diritti 
Umani di Rovereto.

 martedì 5 gennaio 

ore 16.30 - Piazza Loreto

ASPETTANDO 
L’EPIFANIA 
Concerto con il Minicoro.

 mercoledì6 gennaio

ore 17 - Teatro Zandonai

GRAN GALÀ 
DELL’EPIFANIA
Tradizionale appuntamento che la 
Musica Cittadina Riccardo Zandonai 
offre alla Città di Rovereto per iniziare 
in musica l’anno nuovo.



MERCATINI 
ROVERETANI
Martedì dal 15 novembre 
al 10 gennaio - Via Dante, B.go S. 
Caterina, Via Tartarotti, Via Carducci 
MERCATO SETTIMANALE 

Sabato dal 19 novembre 
al 7 gennaio - Via Tartarotti
MERCATINO SETTIMANALE 
BIO

Giovedì dal 10 novembre 
al 5 gennaio - Piazza Suffragio
MERCATO SETTIMANALE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI

Sabato 3 dicembre - Via Carducci 
e Via Tartarotti
MERCATO D’ALTRI TEMPI

Tutti i martedì - Piazza XXV Aprile
MERCATO CONTADINO

VESPA70
Dall’8 dicembre al 20 gennaio
inaugurazione 8 dicembre, ore 11
Urban Center

La storia di un mito dai primi 
esemplari Vespa fino agli anni ’70. 
In mostra l'orgoglio italiano, gli 
esemplari del boom economico 
italiano dei mitici Anni Sessanta, 
le “Sportive” ed anche i mezzi 
che la Piaggio ha concepito sul 
’concept Vespa’: motori marini, 
trattorini, vetture e mezzi militari.
A cura del Vespa Club Rovereto in 
collaborazione con il Registro Storico Vespa 
che ha sede a Rovereto in collaborazione con 
Assessorato al Turismo Comune di Rovereto.

dal 25 novembre 
al 24 dicembre
Presso il negozio “Piccole pesti… 
crescono” - Via Garibaldi 5

CARO BABBO 
NATALE, 
TI SCRIVO…
Tutti i bambini possono scrivere una 
letterina a Babbo Natale e ricevere 
la risposta a casa. Provate! Iniziativa 
no-profit il cui ricavato sarà devoluto 
in beneficenza.

dal 20 dicembre 
al 6 gennaio
ore 10-18
Palazzo Adami – Piazza S. Marco

L’ATTESA 
Esposizione pittorica di artisti della 
Compagnia L’AreoplaninoAdElastico 
di Rovereto.

dal 18 novembre 
al 15 febbraio
Dal lunedì al venerdì, ore 10-21
Sabato e domenica e tutti i festivi 
ore 10-23
Urban City - Corso Rosmini

PISTA DI 
PATTINAGGIO 
Apertura con entrata gratuita 
venerdì 18 novembre dalle 10 alle 21
Inaugurazione sabato 19 novembre 
alle ore 10 con spettacoli sul ghiaccio.

dall’8 all’11 
dicembre
Scaletta della Torre

CORTE OSPITALE
Vi aspettiamo con musica, 
divertimento, prodotti tipici trentini 
da gustare in compagnia e idee 
regalo artigianali. E ogni giorno 
una sorpresa speciale.

Piazza Rosmini 14 

TEATRINO 
DEL NATALE
I laboratori per tutti i bambini 
in attesa del Natale, a cura 
dell’associazione Prometheus.
Per info: Tel. 339 7938194

PREPARIAMO 
IL NATALE
Racconti, biscotti, decorazioni 
natalizie in collaborazione 
con Manjola Shehua. 
Costo € 8 per bambini dai 5 ai 10 anni 
Lunedì 14, 21 e 28 novembre, 6, 12, 19 
dicembre ore 16.30-18

LA CORONA 
DELL’AVVENTO
Laboratorio per realizzare la Corona 
dell'Avvento. 
Venerdì 23 novembre, ore 15-18 
Costo € 15

LE PITTURE 
E I RACCONTI 
DELL’AVVENTO
Tutti i sabati di Avvento 24 novembre, 
4-11 e 18 dicembre dalle 16.30 alle 
18. Laboratorio per bambini dai 5 
ai 10 anni. Con la collaborazione 
di Manjola Shehu. 
Costo € 8



MOSTRE

Dal 5 novembre al 19 febbraio 

UMBERTO BOCCIONI
GENIO E MEMORIA
Nella ricorrenza del primo centenario della morte 
di Umberto Boccioni (1882-1916), il Comune di Milano 
e il Mart di Rovereto celebrano l’artista che più di tutti 
ha incarnato lo spirito futurista. 

Dal 4 dicembre al 12 marzo

ELISEO MATTIACCI
Dopo Penone e Morris, il Mart propone un ambizioso 
progetto dedicato all’opera di Eliseo Mattiacci. 
In un ideale passaggio di testimone fra artisti 
della medesima generazione, il progetto prosegue 
la ricognizione sull’origine e sulle forme della scultura 
contemporanea. 

LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Ogni domenica, ore 15

LITTLE MART 
Tra gli appuntamenti del mese di dicembre segnaliamo, in 
particolare, “Quanta strada Babbo Natale!”, il 18 dicembre. 
Costo € 3 a bambino

3, 4 e 5 gennaio

PLAY MART WINTER 
La colonia diurna per bambini dai 5 ai 12 anni, con orario 
9-17, propone un modo diverso di trascorrere le vacanze 
natalizie, con tanti laboratori creativi e attività.
Costo € 40 (€ 30 se si iscrive più di un bambino), 
comprensivo di pranzo e merende

LABORATORI PER ADULTI

Ogni domenica, ore 15

VISITA GUIDATA ALLA 
MOSTRA “UMBERTO 
BOCCIONI. GENIO E 
MEMORIA”
Costo € 2 oltre al biglietto d’ingresso al museo.

Domenica 4 dicembre, ore 14-18

LA STAMPA IN FORMA PERSA
Sperimentazione di una particolare variante della tecnica 
di incisione su linoleum.
A cura di Eleonora Cumer. 
Costo € 20

Venerdì 16 dicembre, ore 20-22

TAGLIO E PIEGO
Creazione di pochette ricavate dai vecchi stendardi 
delle mostre del Mart. 
A cura di Cristina D’Angelo. 
Costo € 10 (€ 5 fino ai 29 anni)

MART
MUSEO DI ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA 
DI TRENTO E ROVERETO

Info e prenotazioni
0464 454135
educazione@mart.tn.it



MOSTRE

GRECIA, PRESENTE E 
PASSATO. CULTO E MITO
Uomo e paesaggio sono la stessa anima e lo stesso destino. 
Opere realizzate da Maria Stoffella Fendros.

INIZIATIVE E LABORATORI

Sabato 3, 10 e 17 dicembre, ore 10-12
Domenica 4, 11 e 18 dicembre, ore 9.30-11.30

NATALE IN TIPOGRAFIA
Nel Laboratorio Arte Grafica della Biblioteca civica 
“G. Tartarotti” i partecipanti, con un gruppo di ex tipografi 
volontari, possono provare l’emozione di stampare con 
un torchio ottocentesco, utilizzando inchiostri e caratteri 
mobili, come al tempo di Gutenberg. 
Prenotazione obbligatoria (max 10 iscritti) 

Venerdì 2 dicembre, ore 17

SOGNO D’INVERNO
Narrazione animata per bambini 4-8 anni.
A cura di Cristina Sedioli. 
Prenotazione obbligatoria (max 30 iscritti) 

Venerdì 2 dicembre, ore 18

IL DIARIO DI SUNITA 
LA SCUOLA È UNA PIZZA MA CI VADO 
LO STESSO
Presentazione del libro (Rizzoli 2016) di e con Luca Randazzo, 
presenta Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. 

Planetario
Tutti i week end e 8, 26 dicembre e 6 gennaio, ore 16.45

STELLE DI NATALE 
Spettacoli al Planetario. 

Teatro Zandonai
Domenica 27 novembre e 4 dicembre, ore 16

INVITO A TEATRO
Visita guidata al Teatro Zandonai.
Su prenotazione

Palazzo Alberti Poja
Fino al 6 gennaio
Da martedì a domenica, ore 9-12 e 15-18

IL MONDO CHE NON C’ERA 
L’ARTE PRECOLOMBIANA 
NELLA COLLEZIONE LIGABUE
Vita, costumi e cosmogonie delle culture Meso e 
Sudamericane prima di Colombo, raccontati da circa 
200 opere d’arte.
Visite guidate per il pubblico: nei mesi di novembre e dicembre 
tutte le domeniche alle ore 16
Laboratorio creativo a tema per bambini: nel mese di dicembre 
tutte le domeniche alle ore 16 (su prenotazione)

Punto presso i mercatini del Natale dei Popoli 
Piazza Battisti

UN SORSO DI CONOSCENZA 
Degustazione della C-Sana, la tisana del Civico, 
e promozione per l’ingresso alla mostra “Il mondo che 
non c’era”. La tisana del Civico nasce per far conoscere 
la ricerca botanica del museo che da sempre studia, 
archivia e diffonde i dati sulla Flora del Trentino.

BIBLIOTECA CIVICA 
“G. TARTAROTTI” 
Orari: da lunedì a sabato 9-22 - domenica 9-13 - Chiuso giovedì 8, sabato 
24 (ore 13-22), domenica 25, lunedì 26 e sabato 31 (ore 13-22) dicembre; 
domenica 1 e venerdì 6 gennaio tutto il giorno
Info 
Tel. 0464 452500
bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it
www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it

FONDAZIONE 
MUSEO CIVICO 
DI ROVERETO
Info e prenotazioni
Tel. 0464 452800
museo@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it



MOSTRE TEMPORANEE

Fino al 22 gennaio
Da martedì a domenica, ore 10-18

SUEZ 1956
All’interno del torrione Malipiero il Museo propone 
piccole mostre fotografiche che permettono di valorizzare 
l’importante patrimonio dell’Archivio fotografico.

Fino al 31 maggio 
Da martedì a domenica, ore 10-18

MORIRE PER TRENTO / 
STERBEN FÜR TRIENT
SOLDATI ITALIANI ED AUSTRO-UNGARICI 
SUL FRONTE TRENTINO DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE / ITALIENISCHE 
UND ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE 
SOLDATEN AN DER TIROLER FRONT 
IM ERSTEN WELTKRIEG
La mostra illustra i principali avvenimenti accaduti sul fronte 
trentino tra il 1915 e il 1918 e racconta attraverso brani 
di lettere, diari e memorie come soldati austro-ungarici 
ed italiani vissero quella drammatica esperienza.

APPUNTAMENTI

Domenica 27 novembre e 4, 8, 11, 18, 29 dicembre, 
giovedì 5 e domenica 8 gennaio, dalle ore 15

VISITA GUIDATA 
ALLE COLLEZIONI
Visita guidata senza prenotazione alle collezioni 
del Museo della Guerra (max 30 persone). 
Durata della visita 1 ora circa.
Costo 3 € a persona oltre al biglietto di ingresso

Sabato 10 dicembre, ore 15.30

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO 
E DEL CASTELLO
Attività per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni. 
Un percorso guidato per grandi e piccoli per scoprire 
da un lato torrioni, cunicoli e cannoniere del Castello 
di Rovereto e dall’altro conoscere le esposizioni del Museo 
della Guerra per capire come vivevano i soldati durante 
la Prima guerra mondiale. 
Costo bambini dai 4 anni 3 €, adulti accompagnatori 5 € (gratuito per 
i Soci del Museo). Per i possessori del Biglietto annuale è previsto 
un piccolo omaggio. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno 
precedente l’attività

Giovedì 22 dicembre, ore 18

NATALE DEI POPOLI
ROVERETO INCONTRA LA GRECIA 
Aperitivo musicale con il quartetto greco Kyriakos 
Gouventas, Hairs Lambrakis, Vassillis Smanis e Takis Kunelis 
con visione di immagini a cura del Museo della Guerra.
Al termine degustazione di piatti tipici greci preparati 
dal laboratorio di cucina Le Formichine.

MUSEO STORICO 
ITALIANO DELLA 
GUERRA ONLUS
Orari: gennaio-dicembre martedì-domenica 10-18
Chiuso lunedì non festivi, 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio
Info e prenotazioni
Tel. 0464 438100 
info@museodellaguerra.i
www.museodellaguerra.it



Dal 27 novembre all’8 gennaio
Inaugurazione domenica 27 novembre, ore 11

MOSTRA CIRILLO GROTT
A ventisei anni dalla scomparsa di Cirillo Grott, artista 
folgaretano, la Fondazione Opera Campana dei Caduti 
allestirà un’esposizione a lui interamente dedicata, 
e strettamente legata alla ricorrenza dell’Anno Santo 
della Misericordia.

Dal 27 novembre all’8 gennaio 

PRESEPI CONTRO
Una riflessione sui drammi che colpiscono la sensibilità 
collettiva, la sintesi di un anno e dei suoi accadimenti, 
per non dimenticare, al contrario, gli errori del passato, 
ricavarne degli insegnamenti e farne tesoro per crescere 
insieme, tutto questo si nasconde nell’opera di Muky che 
ogni anno si concretizza nei suoi presepi. Muky, al secolo 
Wanda Berasi, è un’artista a tutto tondo, poetessa, ceramista 
e promotrice culturale. I suoi “Presepi Contro…” raccontano 
la Natività strappandola alla sua ambientazione tradizionale 
per trasferirla negli scenari delle guerre e dei drammi 
più recenti.

10 dicembre

GIORNATA INTERNAZIONALE 
SUI DIRITTI UMANI
Ogni anno la Fondazione, in occasione della Giornata 
mondiale dei diritti umani, istituita dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre, ricorda questa 
celebrazione sovranazionale tramite il suo messaggio 
più forte, cento rintocchi “straordinari” di Maria Dolens 
alle ore 12 (se le temperature lo consentono).

Con #nataletrentinoalmuseo l’atmosfera dei 
mercatini di Natale irrompe negli spazi della cultura 
con un gioco.
Dal 22 novembre al 6 gennaio, i musei e castelli 
trentini ti invitano a ricordare la visita nelle sale 
espositive, scattando una foto speciale, a tema 
natalizio.
Richiedi la boule de neige (sfera di vetro) all’ingresso 
e fotografala in mostra dando libero sfogo alla tua 
creatività. Poi condividila su Instagram con l’hashtag 
ufficiale #nataletrentinoalmuseo.
La foto più bella verrà premiata con una Museum 
Pass, la card della cultura che ti apre le porte 
dei principali musei e castelli del Trentino.
Per saperne di più: www.visitrovereto.it/natale-trentino-al-museo

FONDAZIONE 
CAMPANA 
DEI CADUTI
Info
martino.cornali@fondazionecampanadeicaduti.org
Tel. 0464 434412

#NATALETRENTINOALMUSEO
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IL BUS NAVETTA 
DEL NATALE
Un bus navetta gratuito è a disposizione di tutti 
i visitatori del Natale dei Popoli.
Lascia la macchina al parcheggio dello stadio 
Quercia, tutti i sabati domenica e festivi fino a Natale 
dalle ore 10 alle ore 19 trovi ogni 30 minuti il bus 
navetta per il centro storico (Piazza Rosmini).
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Parcheggio comunale 
“Rovereto Centro” 
(parcheggio coperto)
Via Manzoni 5/E
Posti auto: 194
Apertura: 24 ore su 24
Cassa automatica
Parcheggio comunale 
“Centro storico” 
(parcheggio coperto)
Viale dei Colli
Posti auto: 143
Apertura: 24 ore su 24 
Cassa automatica
Parcheggio presso 
il Mart 
(parcheggio coperto)
Via Sticcotta
Posti auto: 300
Apertura: 6.30-22.30 
Cassa automatica
Parcheggio Via Paoli 
(con parcometro)
Via Paoli
Posti auto: 30
Apertura: tutti i giorni
Parcheggio A. Leoni 
(con parcometro)
Piazza A. Leoni
Posti auto: 238
Apertura: tutti i giorni
Parcheggio comunale 
“Park Brione” 
(parcheggio coperto)
Via Perosi - 
Piazza della Pace
Posti auto: 102
Apertura: 7-24
Gratuito
Via Brigata Acqui/
Abetone (con 
parcometro)
via Brigata Acqui - 
Stazione FFS
Posti auto: 106
Apertura: tutti i giorni, 
festivi esclusi, 
8.30-12.30 e 14.30-19

Parcheggio 
Dolomiti Energia 
(con parcometro)
via Manzoni/
via Gazzoletti
Posti auto: 133
Apertura: tutti i giorni
Parcheggio Piazza 
Caduti sul Lavoro
via Lungo Leno Sinistro
Posti auto: 80
Apertura: 24 ore su 24
Cassa automatica
Parcheggio Oratorio 
di Santa Maria
Via Prima Armata 
Posti auto: 50
Apertura: sabato e 
domenica
A offerta libera
Parcheggio Via Udine
Via Udine
posti auto: 90
Gratuito
Parcheggio Via Ronchi
Via Ronchi
Posti auto: 80
Gratuito
Parcheggio Viale 
Vittoria - Manifattura
Viale Vittoria
Posti auto: 80
Gratuito
Parcheggio Via Pedroni
Via Pedroni
Posti auto: 55
Gratuito
Parcheggio Via Balista
Via Balista
Posti auto: 120
Gratuito
Parcheggio Via Parteli
Via Parteli
Posti auto: 120
Gratuito

Parcheggio 
Stadio Quercia
Via Palestrina
Posti auto: 100
Gratuito
Parcheggio 
Stadio Quercia
Via Bonporti
Posti auto: 80
Gratuito

Bus
Parcheggio A. Leoni
Piazza A. Leoni
Apertura: tutti i giorni
Gratuito
Parcheggio 
Stadio Quercia
Via Palestrina
Apertura: tutti i giorni
Gratuito
Parcheggio 
Stadio Quercia 
Via Bonporti
Apertura: tutti i giorni
Gratuito

Camper
Area Camper Quercia 
Via Palestrina
Sosta massima: 48 ore
Servizi e area attrezzata 
con cassa automatica
Per maggiori info: 
areacamperquercia.it

Le aree parcheggio 
del centro cittadino 
sono soggette a 
parcometro e divise in 
zona rossa, interessata 
al centro storico con 
tariffa più elevata e 
in zona gialla, più 
periferica e con tariffa 
più bassa.

via Portici

MERCATINO 
DELLA 

SOLIDARIETÀ

STRADA 
DEI PRESEPI



INFO
Per informazioni sul Natale dei Popoli 
e sul Mercatino di Natale a Rovereto

CONSORZIO ROVERETO IN CENTRO
Corso Bettini 64
Tel. 0464 424047 - Cell. 388 9975050
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com
www.mercatinodinatalerovereto.com
 
Per informazioni turistiche

APT ROVERETO E VALLAGARINA
Piazza Rosmini 16
Tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

 NataledeiPopoli    roveretoincentro
 Natale dei Popoli - Mercatino di Natale a Rovereto 

      Visit Rovereto

Comune di 
Rovereto

Comune di 
Luserna / Lusern Comune di 

Brentonico
Comune di 

Arco

VALLAGARINA 
FOOD&WINE
dal 25 novembre al 6 gennaio
tutti i giorni, ore 10-19 
lunedì, ore 12-19 
chiuso il 25 dicembre

Nel giardino Cobelli, su via 
Roma, varie aziende della 
Vallagarina mettono in mostra 
il meglio di quanto la valle 
esprime in tema di gusto e di 
sapori: dai vini agli spumanti, 
dai formaggi ai salumi, 
dagli ortaggi bio alle erbe 
aromatiche, dalla frutta al miele.
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