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Agosto  
Settembre 

Eventi &  
Manifestazioni 

Si ringraziano tutte le Associazioni e I volontari per la collaborazione 

e la preziosa  disponibilità.  Senza il loro supporto le iniziative non 

potrebbero essere realizzate.  

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  

 

 

Tutte le domeniche di settembre  
loc. Cimana di Pomarolo 
Apertura della Baita della Pro loco di Pomarolo. 
Servizio bar e cucina.  Possibilità per piccoli e grandi di  
giocare liberamente nei prati adiacenti. 
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  
bambini 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 



 

AGOSTO 

 

“Chiusole - Chiesetta di San Rocco” 
Martedì 16 agosto  ore 20.00 
Santa Messa per San Rocco, Patrono di Chiusole, 
presso l’omonima Chiesetta  
segue piccolo rinfresco offerto dagli abitanti di Chiusole 

 

“Festa en Servis” 
da giovedì 18 agosto a domenica 21 agosto  
Quattro giorni di musica, cabaret, sport e allegria in Servis. 
Bar e cucina tipica trentina. Sabato mattina torneo di pal-
lavolo, serata con spettacolo di Cabaret con Super Mario, 
ingresso libero. Domenica  mattina volo ed esibizione di 
aeromodelli, pomeriggio “giro entorno alla Corona” gara 
non compititiva di 6 chilometri, giochi per i più piccoli  
a  cura della Pro loco di Savignano e Amici de Servis 

 

“Biciclettata Fassa-Fiemme” 
Domenica 21 agosto  
partenza 07:15 rientro ore 20:00 
Biciclettata da Alba di Canazei a Molina di Fiemme ;  
partenza  in pullman dalla Chiesa con la propria biciletta  
a cura dell’Associazione Castel Barco 

 

”Concerto a Pomarolo” 
sabato 27 agosto  
Piazzetta Anfiteatro ore 20.30 
Concerto della  Filarmonica “P.Mascagni”  
di Camporgiano (Lucca) - ingresso libero 
a cura della Banda F. e G. Fontana di Pomarolo 
 

 

SETTEMBRE 

 

“Pomarolo Sport & Fun” 
Sabato 3 - Domenica  4 settembre 
Parco Arcobaleno  - Campo da Calcio 

Torneo di calcio e pallavolo delle Contrade  
Attività per I bambini: sicurezza in bicicletta, baby dance, 
minibasket, parete di arrampicata. Sabato pizza in piazza 
a cura del Tavolo giovani Destra Adige con  
le Associazioni Circolo Giovanile Pomarolo e Noi Oratorio  
 

“Savignano - Festa in onore della Madonna ” 
Domenica 11 settembre   
Festeggiamenti per la Festa patronale di Savignano:  
nel pomeriggio Processione,  concerto della Banda  
F. e G. Fontana di Pomarolo, tombola e rinfresco 
a cura delle Associazioni di Savignano 

 

 

 

 

“CinemAMoRe” 
Giovedì 15 settembre  
ore 21.00 - Teatro Comunale di Pomarolo 
Proiezione dei film: “Popiah” dal Religion Today Filmfestival 
e “Petra: perduta città di pietra” dalla Rassegna Internazio-
nale di Cinema Archeologico - Ingresso gratuito  
a cura dell’Assessorato alla cultura della Provincia  
di Trento e Fondazione Museo civico di Rovereto 

La proiezione sarà preceduta alle ore 20.00 da aperitivo  
a cura del Circolo Culturale Giovanile di Pomarolo 

 

“Rovereto Estate alla Campana” 
Venerdì 16 settembre  
ore 20.00 - Colle di Miravalle, Rovereto  
Esibizione della Banda Felice e Gregorio Fontana di 
Pomarolo ai piedi della Campana dei Caduti  al colle di 
Miravalle di Rovereto. 

 

 

“Cort e Cornamusa en Festa” 
16-17-18 settembre    
Musica e tradizioni popolari, mercatini,  spettacoli,  
mostre ed eventi animano il centro storico di Pomarolo. 
Partecipa il gruppo folk di Dolianova (Sardegna) con danze 
e coro. Cucina tipica nelle corti.  
organizza l’Associazione Zampognaro Lagaro con la parteci-
pazione delle Associazioni del paese 

 

“Chiesetta Madonna de la Salette” 
Sabato 17 settembre - pomeriggio 
S. Messa presso la Chiesetta de la Salette 
segue piccolo rinfresco  
a cura della Pro Loco di Pomarolo  
 

“Nonni 3.0 … in un mondo che cambia veloce” 

Mercoledì 21 settembre  
ore 20.00- Sala Civica sopra la Farmacia 
Incontro educativo e informativo dedicato ai nonni che non 
sono nati nell’era digitale ma che nell’era digitale e del web 
devono vivere. Spunti, idee e suggerimenti tra computer, 
tablet  e smartphone 
con il prof. Bindi Francesco 
a cura del Movimento Anziani di Pomarolo 

 

“El giro dele malghe” 
Domenica 25 settembre   
Escursione a piedi alla scoperta del territorio passando  
dalle vecchie malghe accompagnati dal custode forestale. 
Partenza ore 8 dal Municipio di Pomarolo; sosta  alla Baita 
Pro loco Servis, arrivo per il pranzo in  Cimana presso la 
Casera, partenza per il rientro alle ore 16.00 circa. 
A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con 
le Associazioni di volontariato 

 


