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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 paesag-

gio, per far due chiacchiere, una partita a carte, 

per far filò, per conoscersi, per divertirsi,  

per giocare… 

 

Tutti i pomeriggi  
ore 14.00 - 19.00 Campo sportivo di Pomarolo 
il campo è aperto a tutti per partite di calcio e gioco libero 

 

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

 

 

Tutti i pomeriggi  a partire da metà settembre 
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 
giochi 

 



SETTEMBRE 

 

 

 

“Grande grigliata in Servis” 
Domenica 3 settembre   
Baita Penne Nere di Servis 
Gli alpini preparano il pranzo in Servis: una grande 
grigliata per tutte le famiglie. Bambini gratis. 
a cura del  Gruppo ANA di Pomarolo 

 

“Summer Party” 
8-9 settembre  
Parco Arcobaleno   

Due giornate di festa nel centro di Pomarolo. Musica 
e divertimento con il grande Torneo di Calcio Splash 
che si concluderà con la seconda edizione della Pizza 
in Piazza! 

a cura del  Circolo Giovanile Pomarolo  

 

“Savignano - Festa in onore della Madonna ” 
Domenica 10 settembre   
Festeggiamenti per la Festa patronale di Savignano, 
nel pomeriggio: Santa Messa, Processione,  concerto 
della Banda F. e  G. Fontana di Pomarolo, tombola e 
rinfresco 
a cura  delle Associazioni di Savignano 

 

“CinemAMoRe” 
Giovedì 14 settembre  
ore 21.00 - Teatro Comunale di Pomarolo 
Film: “VERGOT “regia Cecilia Bozza Wolf dal Trento 
Filmfestival della montagna  e “The little dictator” re-
gia Nurith Cohn  dal Religion Today  Filmfestival - In-
gresso gratuito  
a cura dell’Assessorato alla cultura della Provincia  
di Trento con il Comune di Pomarolo 

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

 

“Cort e Cornamuse en Festa” 
15-16-17 settembre    
Musica e tradizioni popolari, mercatini,  spettacoli,  
concerti, mostre ed eventi animano il centro storico di 
Pomarolo. Cucina tipica nelle corti.  
L’edizione di quest’anno è dedicate alla PACE e  
all’integrazione tra I popoli 
organizza l’Associazione Zampognaro Lagaro con la  
collaborazione delle Associazioni del paese 

 

 

 

 

 

 

 

“Chiesetta Madonna de la Salette” 
Sabato 16 settembre - pomeriggio 
S. Messa presso la Chiesetta de la Salette 
segue piccolo rinfresco  
a cura della Pro Loco di Pomarolo  
 

   OTTOBRE 

 

Festa dell’accoglienza “Conosciamoci” 
Domenica 8 ottobre 
ore 12.00 - 18.00 Oratorio e campo sportivo  
Pranzo solidale di conoscenza, con piatto locale e 
piatti tipici dei Paesi di provenienza dei richiedenti 
protezione internazionale residenti; partita di calcio, 
sketch musicali, balli etnici e di gruppo  
a cura dell’Assessorato alle politiche sociali con la col-
laborazione della Parrocchia di Pomarolo, e delle asso-
ciazioni culturali e ricreative 

 

“Balconi fioriti” 
14- 15 ottobre  
Teatro Comunale di Pomarolo 
Due giorni di festa a Pomarolo: con mostre, musica e 
teatro. Sabato sera commedia brillante;  
nel pomeriggio della domenica concerto  della Banda 
 “Felice e Gregorio Fontana” di Pomarolo  
a seguire castagnata per tutti  
a cura dellla Pro loco di Pomarolo 

 

“El giro dele malghe” 
Domenica 22 ottobre   
Seconda edizione dell’escursione a piedi alla scoperta 
del territorio accompagnati dai custodi forestali 
Partenza ore 8 dal Municipio di Pomarolo;  
sosta  in Servis, arrivo per il pranzo in  Cimana; 
partenza per il rientro alle ore 16.00 circa. 
A cura dell’Amministrazione comunale in collabora-
zione con le Associazioni di volontariato 

 

“Memorie di comunità: i nostri anni” 
Domenica 29 ottobre 
ore 17.00 Teatro Comunale 
Presentazione del film-documentario “I nostri anni” 
regia Micol Cossali.  
Nell’ambito dei progetti di valorizzazione della memo-
ria di comunità viene prosposta l’elaborazione della 
raccolta di  interviste ad alcuni anziani del nostro pae-
se che raccontano la loro storia di vita nei primi del 
‘900.   
Interverranno  la regista e gli intervistati 
A cura dell’Associazione Culturale Castel Barco  con la 
collaborazione del Movimento Anziani di Pomarolo e 

con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio 
Trento e Rovereto e del Comune di Pomarolo  


