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COMUNE DI VILLA LAGARINA
NEWS
2 luglio 2018

Estate a Villa Lagarina; tante idee al centro visitatori di Cei.

Sarà, anche questa, un’estate ricchissima di attività culturali,
sportive, gastronomiche, artistiche, musicali e sociali: sul
volumetto “Villa Lagarina estate 2018” ci sono decine e decine
di eventi e, tra i protagonisti, ci sarà il centro visitatori al Lago di
Cei: fulcro di un articolato programma di turismo sostenibile.
Giugno se ne è già andato con gli “acuti” delle mostre a
palazzo Libera, i giochi al Parco dei Sorrisi, il falò del Sacro
Cuore, la proiezione del film “Non è sogno (la vita)” e i tanti
appuntamenti del Lagarina Jazz Festival. Luglio, agosto e
l’inizio di settembre sono invece ancora tutti da gustare, con gli
appuntamenti ormai tradizionali della borgata cui si aggiungono
tante entusiasmanti novità

 
Uno degli eventi che è sinonimo di Villa Lagarina e di una delle sue più belle fontane sarà certamente la “Festa 
dell’anguria” del 13 e 14 luglio in concomitanza (il secondo giorno) col “Cerco antico” e “L’antologia Nordsud” a 
cura dell’Associazione Nordsud. Il 14 è anche il giorno di “Summer Rainbow Fida 2018”: inaugurazione 
generale della rassegna promossa in collaborazione con Fida Trento e curata da Barbara Cappello. Intanto a 
Castellano è in programma il concerto di “Onda d’urto”, cover band dei Nomadi. Domenica 15 luglio a 
Castellano la Festa alpina. 
 
 
Sabato 21 luglio a Castellano torna la “Cena in... cantata”, seguita dalla “Serata musicale” mentre chi preferisce 
la lirica può unirsi al gruppo che andrà a vedere la “Carmen” all’Arena di Verona. Sabato 28 luglio seconda 
tornata espositiva di “Summer Rainbow Fida 2018”, mentre a palazzo Libera ci sarà il concerto “Solo... più 
piano”. Domenica 29 luglio a Castellano, alla Baita degli Alpini, “Festa dell’anziano e pensionato”, mentre a Cei 
ci sarà il “Concerto sul lago” con l’Orchestra di fisarmoniche Città di Arco. 
 
 
Agosto inizia con l’attesa nuova edizione di “Castelfolk” e il concerto di Ermal Meta; sarà poi caratterizzato 
dalla “Sagra di San Lorenzo” a Castellano, dalla “Festa dell’Assunta” a Villa Lagarina e dall’imperdibile “The 
right side festival” promosso dal volontariato giovanile del paese. Tante anche le occasioni di socialità 
organizzate per settembre, a partire dalla “Festa votiva a Pedersano”. 
 
 
 
 
 
Un approfondimento merita il Centro visitatori del Lago di Cei, con attività che vedono lo sforzo congiunto di 
molti enti: Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia, Rete di Riserve Bondone, Comunità di 
Valle della Vallagarina, Comune di Villa Lagarina, Comune di Trento, MUSE, Fondazione Museo Civico di 
Rovereto, Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina. 
 
 
L’obiettivo è quello di favorire un turismo in linea con le caratteristiche di questo luogo: tanto bello 
quanto delicato e importante dal punto di vista naturalistico e di conservazione della biodiversità. 
 
 
“E... state al centro visitatori di Cei” propone, a luglio e agosto, l’apertura del centro dal giovedì alla domenica
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dalle 10.30 alle 16.30. Dal 7 luglio al 26 agosto sono molteplici le attività estive a ingresso libero. Tante le 
occasioni di approfondimento sulla vita negli ambienti umidi, piccoli scrigni di biodiversità. Incontri, passeggiate, 
laboratori e conferenze per conoscere gli habitat naturali del Lago di Cei in compagnia degli esperti del Muse e 
della Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
 
 
Tra le tante attività vanno menzionate: 
 
 
-     La Passeggiata naturalistica interattiva che consiste in un percorso nel biotopo di Cei tra lago, boschi, 
canneti e prati per scoprire la natura dei diversi habitat e conoscerne più da vicino gli abitanti. In programma il 
7–14–21 luglio dalle 11.00 alle 12.30 e il 4–11 agosto dalle 11.00 alle 12.30. 
 
 
-     Una preistoria da favola. Si tratta di un breve racconto per scoprire come vivevano gli antichi cacciatori 
della preistoria e realizzare collane, braccialetti e pitture con materiali naturali. È adatto a bambini di età 
compresa fra i 5 e i 10 anni. In programma l’8–22 luglio dalle 15.00 alle 17.00 e il 2–10 agosto dalle 15.00 alle 
17.00. 
 
 
-     Un naturalista nel bosco: con l’ausilio di appositi strumenti scientifici (retino da sfalcio, aspiratori, pinzette 
ecc.) i bambini potranno calarsi nei panni di piccoli entomologi compiendo un viaggio alla scoperta del mondo 
degli invertebrati. Adatto a famiglie con bambini di età superiore ai 5 anni. In programma il 15–26 luglio dalle 
15.00 alle 17.00, il 3–12 agosto dalle 15.00 alle 17.00. 
 
 
-     Vita da Lupi. È un gioco da tavolo educativo, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo Life Wolfalps, nel 
quale i partecipanti vestiranno i panni di 5 branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi avranno il compito di 
muoversi sull’intero arco alpino e gli uomini di gestire questo loro ritorno naturale. Adatto a famiglie con bambini 
di età superiore agli 8 anni. In programma il 19–27 luglio dalle 15.00 alle 17.00 e il 5–19 agosto dalle 15.00 alle 
17.00. 
 
 
-     Mostri reali e immaginari è un’attività in cui i bambini vinceranno la propria paura nei confronti dei “mostri” 
del mondo naturale e creeranno una maschera del loro “mostro” da portarsi a casa come ricordo dell’attività. 
Adatto a bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni. In programma il 20–29 luglio dalle 15.00 alle 17.00 e il 
9–26 agosto dalle 15.00 alle 17.00. 
 
 
-     A pelo d’acqua. Le piante acquatiche del Lago di Cei. Sabato 28 luglio è prevista una passeggiata con 
un esperto botanico per scoprire i segreti vegetali di una delle aree più interessanti del territorio, a cura della 
Fondazione Museo Civico di Rovereto. Ritrovo ore 11.00 presso il Centro visitatori Lago di Cei. 
 
 
-     Gli abitanti del Lago di Cei. Il 18 agosto con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, all’interno del 
calendario “ACQUAttrocchi col biotopo” 
 
 
-     Osservazioni astronomiche. I partecipanti saranno “a tu per tu” con le stelle guidati dagli esperti del 
MUSE di Trento, con massimo di 25 partecipanti. Il 25 agosto dalle 21.00 alle 23.00. 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda lo sport, ci saranno il torneo di calcio a Pedersano e quello di calcio a 5 a Castellano, il 
“Giro dei masi” e la “Into the wild run”. 
 
 
Le mostre continueranno ad alternarsi nelle sedi che ormai da anni il Comune dedica: palazzo Libera in primis, 
seguito dall’atrio del municipio. 
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Informazioni più puntuali sono riportate sul volumetto che si trova in Comune e nei locali pubblici di Villa
Lagarina, scaricabile anche dal sito internet del Comune a questo link. 

Queto pdf è stato generato dallo scritto originale pubblicato sul sito web del Comune di Villa Lagarina:

http://www.comune.villalagarina.tn.it/news/new/estate_a_villa_lagarina_tante_idee_al_centro

https://www.staticfiles.it/clients/comune-villa-lagarina/documentReposit/Blue-box-files/Villa-Lagarina-Estate-2018.pdf
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