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Eventi &  
Manifestazioni 

Si ringraziano tutte le Associazioni per la collaborazione  

www.comune.pomarolo.tn.it 

COMUNE DI POMAROLO 

Assessorato alla cultura  

e alla coesione sociale 

 

Dove incontrarsi …. per stare in compagnia, per 

stare all’aria aperta, per ammirare il paesaggio, 

per fare due chiacchiere,  una partita a carte, 

per far filò, per giocare, per divertirsi, per … 

 

 

Ogni sabato pomeriggio  
dalle 15:00 alle 17:00 - Oratorio di Pomarolo 
Gioco libero per bambini e ragazzi  
A cura associazione Noi Oratorio e Parrocchia di Pomarolo 

 

Tutte le domeniche  
ore 20.00 - Oratorio di Pomarolo 
Incontri tra giovani dai 14 anni in su 
A cura associazione Noi Oratorio e Parrocchia di Pomarolo 

 

Tutti i pomeriggi  
dalle  15:00  alle 17:30 - Sede anziani e pensionati 
Apertura della sede del movimento a tutti i soci  

 

Tutti i fine settimana,  da maggio a settembre 
loc. Cimana di Pomarolo 
Apertura della Baita della Pro loco di Pomarolo che propo-
ne  feste a tema. Servizio bar e cucina.  Possibilità per pic-
coli e grandi di giocare liberamente.   
Belle passeggiate adatte a tutti nei dintorni. 

 

Tutti i giovedì, sabato e domenica  
Circolo Acli - Savignano  
apertura del Circolo con servizio bar e possibilità per i bam-
bini di giocare nell’adiacente parco giochi 

 

Tutti i fine settimana  
Baita Pro - loco Savignano e Amici di Servis  
apertura del Circolo con servizio bar e cucina,  possibilità 
per i più piccoli di giocare nel vicino bel parco giochi 

 



 

“Concerto Musica Sacra“ 

Sabato 14 maggio  

ore 20:30 - Chiesa di San Rocco - Chiusole 

“BonportiAntiquaEnsemble”  

Classe di canto Rinascimentale e Barocco del Conservatorio 

di Trento nel 45esimo festival di musica sacra presenta 

“Magnificat anima mea Dominum”  

a cura dell’Associazione Castel Barco 

 

“Caserme aperte” 

Domenica 15 maggio 

dalle 11:00 - Parco Arcobaleno di Pomarolo 

Esposizione di mezzi e attrezzature, Pasta  Party,  

nel pomeriggio esercitazioni pompieristiche  

a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pomarolo 

 

“Concerto di gala” 

Venerdì 20 Maggio 

ore 20:45 - Teatro Zandonai - Rovereto 

Concerto di gala per festeggiare i 130 anni di Fondazione  

della Banda di Pomarolo     -     Ingresso gratuito 

dirige il Maestro Stefano Mattuzzi 

a cura della Banda F. e G. Fontana di Pomarolo 

 

Grigliata in Servis 

Domenica 22 maggio   

dalle ore 11:30 - Baita degli Alpini in Servis 

Grigliata per tutte le famiglie  

a cura del circolo ANA di Pomarolo  

 

“I nomi locali dei Comuni della Destra Adige” 

Giovedì 26 maggio   

ore 20:30 - Teatro Comunale di Pomarolo  

Presentazione del  progetto per la pubblicazione del volume 

XVII del Dizionario Toponomastico Trentino 

Presenta  la dott.ssa Lydia Flöss dell’Ufficio per i Beni Archi-

vistici e Librari e Archivio provinciale della Soprintendenza  

a cura dell’Assessorato alla Cultura   

 

“Giornata ecologica” 

Sabato 28 maggio  

dalle 14:00 alle 18:00  Anfiteatro e Parco giochi 

Pomeriggio dedicato al Bene Comune: ritrovo dei volontari 

per la pulizia e sistemazione di alcune aree verdi e pedonali. 

Seguirà piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. 

a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione 

con le Associazioni di volontariato 

 

“Festa dei Popoli” 

Giovedì 3 Giugno  

dalle 14:00 alle 18:00 - Area Sportiva di Calliano  

Anche Pomarolo partecipa alla V°edizione della Festa dei 

Popoli: un pomeriggio per dare spazio e voce ai diversi 

popoli che abitano i nostri paesi, per stare insieme e ap-

profondire la conoscenza reciproca tra tutti gli abitanti  

dei sette comuni del Decanato di Villa Lagarina  

A cura delle amministrazioni del decanato  

di Villa Lagarina 

 

“Festa della Repubblica” 

Giovedì 2 giugno  

ore 18:30 - Sala Consiliare Pomarolo 

Cerimonia di consegna della Costituzione  

ai neo diciottenni in occasione  

della Festa della Repubblica 

A cura dell’Amministrazione Comunale di Pomarolo 

 

“Peter Pan” 

Venerdì 3 giugno  

ore 20:30 - Teatro Comunale di Pomarolo 

Spettacolo teatrale per le famiglie  

con i ragazzi della Cooperativa sociale “Grazie alla vita”  

Ingresso gratuito 

a cura degli Assessorati alle politiche giovanili e  

alla coesione sociale 

 

“Grigliata in Servis” 

Domenica 12 Giugno  

ore 11:45 - Baita degli Alpini di Servis 

Pranzo con grigliata per tutti, 

nel pomeriggio passeggiata in Valgranda 

a cura dell’Associazione Castel Barco  

 

“Concerto” 

Sabato 25 giugno 

ore 20:45 - Teatro Comunale Pomarolo 

Concerto proposto per festeggiare i 130 anni  

di Fondazione della Banda di Pomarolo  

diretta dal Maestro Stefano Mattuzzi 

Ingresso gratuito 

a cura della Banda F. e G. Fontana di Pomarolo 

 

 


