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Con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
e del  Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport  
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Rovereto (Tn)  
domenica 20 maggio 2012 

 

La visita a Rovereto (Tn) è riservata ai soci del Touring Club Italiano ed ai loro 

accompagnatori. La prenotazione potrà essere effettuata, a partire da lunedì 7 maggio 

 telefonicamente a ProntoTouring, al numero 840.88.88.02 

Non si accettano prenotazioni tramite fax o e-mail. 
 
Come arrivare   
 

Rovereto è servita:  
 dagli autobus urbani ed extra-urbani di Trentino Trasporti (Tel. 0461-821000) e  

 dalla linea ferroviaria di Trenitalia (la stazione dista 1km a piedi da Casa Depero). 

Gli aeroporti più vicini sono a Trento (32km), Bolzano (80km) e Verona Villafranca (84km). 
 
In auto - Autostrada A22 (del Brennero): uscite Rovereto Sud (provenendo da Verona) o Rovereto Nord 
(provenendo da Trento). 
Parcheggi - Si consiglia di utilizzare i parcheggi P7 e P8 di via Lungo Leno Sinistro, oppure quelli a 
pagamento di piazza A.Leoni (P5 con parcometro: 0,50c/ora - gratuito nei festivi) e viale dei Colli (P4 
Centro Storico, a struttura: 0,80c/ora e 4,00€/g). 

Camper – A Rovereto sono disponibili un‟area comunale di sosta con entrata da via Palestrina (12 posti 
gratuiti con s/carico acqua, zona Stadio Quercia) ed una gestita da Holiday Camper Club in via Cittadella 
(6 posti a pagamento con elettricità e s/carico acqua, su prenotazione al tel. 347-7740246 o 333-
4280945). 

 

Il punto di incontro per i partecipanti sarà la postazione TCI all‟ingresso 

della Casa d‟Arte Futurista Depero, in via Portici 38, dalle ore 10.00 alle 

18.00 di domenica. 

Presentarsi per la visita nei 15 minuti che precedono l’ora d’inizio che vi 

sarà stata segnalata all‟atto della prenotazione. 
 

 Itinerario delle visite guidate  

Si visiterà la collezione permanente della Casa d’Arte Futurista Depero: posta nel centro più antico 
della città, è un luogo fortemente emotivo, che ospita anche l‟esposizione temporanea „Depero 1912. Le 
opere giovanili e l'album del Touring Club Italiano‟ con opere provenienti dalle collezioni del Mart e 
l‟album fotografico illustrato da Depero, proveniente dagli archivi TCI, che documenta il ruolo dell‟artista 
e del nostro sodalizio all‟interno del movimento Futurista e dell‟irredentismo tridentino. Infine, la visita 
prosegue nel centro storico, toccando sia i luoghi legati a Dedepero che i principali aspetti 

della città. Durata circa 2 ore. 

 

Per i bambini e i loro familiari  

Alle ore 10.45 una visita sarà dedicata ai bambini tra 6 e 11 anni, che 

svolgeranno all‟interno del Museo una attività a loro dedicata mentre i genitori 

seguono la visita normale, per poi proseguire insieme la visita del centro città. 
 

 Suggerimenti di visita  
Per chi soggiorna a Rovereto per il fine settimana o la raggiunge in giornata, suggeriamo ulteriori attività 
e visite per completare la conoscenza del territorio: 
 One. Il biglietto unico per i musei di Rovereto. Al costo di 15,00€, con validità 3 mesi dalla 
prima convalida, consente di visitare a Rovereto: il Museo Storico Italiano della Guerra, la Campana dei 
Caduti, il Museo Civico e Palazzo Alberti Poja, MART e Casa d‟Arte Futurista Depero. In vendita presso le 
biglietterie dei musei e l‟APT di Rovereto. 

 Da vedere in città. Per approfondire la visita di Rovereto, si suggerisce il City Audio Tour (file 
audio e mappa) riproducibili su lettori MP3 e cellulari predisposti, di scaricabile dal sito del Comune di 
Rovereto w.comune.rovereto.tn.it – sezione Vivere Rovereto. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 A piedi e in bicicletta. La città di Rovereto ha ideato 5 percorsi per 
correre e camminare in città e dintorni (di 3,5 – 4 – 5,5 – 12.5 e 14km, con 
partenza dal MART), scaricabili da w.roverunning.it. 

I percorsi ciclabili in città sono frammentari, ma la “Ciclabile della Valle 

dell‟Adige” è una piacevole alternativa, che segue il tracciato dell‟antica via 
romana Claudia Augusta: il percorso è pianeggiante e permette di raggiungere 
Mori (6km), il Lago di Garda (10km), o proseguire verso il Veneto e Trento. A Mori 
e Nomi possibile sosta in „Bicigrill‟. Noleggio giornaliero bici gratuite del Comune 
„C‟entro in bici‟ (Tel. 0464-438170) o a pagamento presso Tettamanti (Tel. 0464-433799). Info su 
w.ciclabili.provincia.tn.it  

 Gli eremi. Nei dintorni di Rovereto, 3km a sud-est in direzione di 

Trambileno risalendo il corso del Leno, si visita l‟eremo di San Colombano, a 
mezza altezza su uno strapiombo roccioso di 120 metri.  L'eremo sembra essere 
stato abitato sin dal 753, mentre la data di costruzione della chiesetta e 
dell'annesso romitorio risale al X secolo. L'apertura al pubblico è gestita da un 
gruppo di volontari (Tel. 0464-424615) la domenica dalle 14.30 alle 18.00. 
Un altro eremo, quello di Santa Cecilia, gode di una vista impagabile sulla valle 
dell‟Adige, addossato com‟è alla parete strapiombante del Cengio Rosso, ma 

necessita un‟ora di cammino da S.Antonio nel Comune di Volano, 4km a nord di 
Rovereto. Info APT Rovereto 0464-435528.    

 
Iniziative ed eventi per sabato 19 maggio 
Per chi raggiunge Rovereto già il sabato, suggeriamo alcuni spunti di attività: 

Ore 11.00-19.00 Un arsenale per la flottiglia, MART, corso Bettini 43. Nel giardino delle sculture e 
sulle terrazze, ascoltando musica o sorseggiando una bibita si potrà costruire le barchette di carta della 
flottiglia, un‟installazione di OHT/Filippo Andreatta che verrà varata nella notte tra 1 e 2 giugno nella 
seconda Notte verde roveretana. Ai partecipanti verrà offerto l‟ingresso ridotto alle mostre in corso al 
Museo. Info su w.mart.tn.it 
Ore 16.30 Il cielo estivo. Museo civico, Borgo S. Caterina 41. Nel Planetario del Museo, spettacolo 
speciale con proiezione, per il ciclo Le quattro stagioni del cielo. Costituito nel 1851 per iniziativa di un 

gruppo di intellettuali e professionisti roveretani per salvaguardare il patrimonio naturale e storico da ogni 
spoliazione e promuovere lo sviluppo della città incentivandovi la diffusione della cultura scientifica, il 
Museo ospita sette sezioni aperte alle più nuove tecnologie espositive e di ricerca: archeologia, 
astronomia, botanica, zoologia, numismatica, scienze della terra, sezione storico-artistica. Info: 
w.museocivico.rovereto.tn.it 
Ore 18.00 Biblioteca civica, corso Bettini 43. “E il cielo e la terra si mostrò qual era” Giovanni Pascoli. 
Con l‟espediente dell‟intervista impossibile, incontro con Giovanni Pascoli nel centenario della morte del 

poeta: curiosità e notizie sulla sua vita e la poetica, raccontate in prima persona e intrecciate in modo 
insolito ed avvincente con poesie e musica. A cura dell‟Associazione Amici di Parola nell‟ambito de Il 
Maggio dei libri 2012:leggere fa crescere. Info: w.bibliotecacivica.rovereto.tn.it 
Ore 20.30 Chiesa di S.Caterina, Borgo S.Caterina 38. “England, my England” Omaggio a Henry Purcell. 
Concerto a cura dell‟Associazione culturale „Salieri‟ con l‟organista Leonardo Carrieri e l‟Ensemble vocale 
„Niccolò d‟Arco‟ (direttore Daniele Lutterotti). Info: w.associazionesalieri.it 
 

 

 Depero 2012. Il catalogo 
Il catalogo della mostra “Depero 2012. Le opere giovanili e l’album del Touring 
Club Italiano” in corso alla Casa d‟Arte Futurista Depero a Rovereto, è acquistabile da 
subito presso la libreria TCI di corso Italia 10 a Milano, o telefonando a Pronto Touring 
al Tel. 840.88.88.02. Costo copertina 20,00€ (soci TCI 17.00€) 
 

 Informazioni utili 
Tra gli allegati di questa pagina web potrete trovare le proposte di alloggio e ristorazione 
convenzionata, sia per chi si trattiene a Rovereto il fine settimana che per chi la visita solo la domenica: 
si raccomanda di prenotare anticipatamente rivolgendosi direttamente alle strutture. 
 

La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire. Per farlo 
suggeriamo le guide Touring Club Italiano  

 

Trentino Alto Adige, Guide Rosse 
 

Trentino Alto Adige, Guide Verdi d‟Italia 
 

Trentino Alto Adige, Guide Gialle 
 

Trentino Alto Adige, Carte regionali 1:200.000 
 

 

e i siti web 
 

 w.comune.rovereto.tn.it  sito ufficiale del Comune di Rovereto (sezione Vivere Rovereto, ricca 
di informazioni sui palazzi, i luoghi, la storia, i personaggi e le botteghe storiche e di tradizione). 
 w.visitrovereto.it sito dell‟Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, Tel. 0464-430363.  

http://www.museocivico.rovereto.tn.it/

