
Le Associazioni 

di Rumo 

Comune di Rumo 



LUGLIO 
 

 

sabato 8 Festa Mari e Monti presso Casa Sogno a Mocenigo  di 
Rumo loc. Saudérn con specialità liguri e trentine. Inizio 
festa ore 18.00 con S. Messa. La serata proseguirà in 
allegria con musica con fisarmonica e il karaoke del 
Gruppo Oratorio Rumo  

 
venerdì 14 Concerto del Coro Kysuca di Čadca (Rep. Slovacca) 
 e del Coro Maddalene 
 Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45   

   
sabato 15  Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a 
    Marcena di Rumo  

 
sabato 15   
domenica 16 Sagra della Madonna del Carmine in loc. Curvoni a 

Lanza di Rumo  
    Sabato 15 sera intrattenimento musicale 

Domenica 16 ore 10.30 S. Messa, pranzo in piazza, 
ore 15.00 processione; possibilità di visite guidate ai 
borghi di Lanza e Mocenigo e alle chiese di San Vigilio 
e di Maria Bambina 

  
sabato 22    
domenica 23 Itinerari Musicali D'Anaunia 
    Festival della Fisarmonica 
    Sabato 22 concerto di fisarmoniche in piazza a 
    Marcena di Rumo (in caso di maltempo in Auditorium), 
    ore 20.45. 
    Condurrà la serata il Maestro Marco Polidori. 
    A seguire momento di rinfresco.   
    Domenica 23 camminata “Di fontana in fontana” alla 
    scoperta dei prodotti gastronomici del territorio 
    accompagnati dal suono delle fisarmoniche. 
     



    Iscrizioni ore 8.30. Partenza ore 9.00 dalla Chiesa di 
    Sant’Udalrico a Corte Inferiore di Rumo e arrivo in  
    loc. Curvoni a Lanza di Rumo. 
    Pranzo sotto il tendone. A seguire raduno libero di 
    fisarmoniche. 
    Servizio tavola calda e bar per tutta la giornata  

 
giovedì 27      Attività per bambini e famiglie  
    “Grillo, riccio e la compagnia del prato di Bellofiore” 
    Spettacolo d’attore e figure adatto anche ai 
    bambini più piccoli 
    Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 16.30  

 
domenica 30   Escursione alla Spina del Lupo in Val di Vizze con la 
    SAT di Cognola e la SAT di Rumo  

 
domenica 30   Inaugurazione spazio espositivo e allestimento di vita 
    nobiliare di altri tempi con possibilità di prova 
    costumi rinascimentali a cura del gruppo    
    storico-culturale 
    Arzberg Valle di Non, a piano terra dell’Hotel 
    Margherita a Marcena di Rumo, a partire dalle ore 16.00 
 

    Il gruppo Arzberg sarà inoltre presente sabato 5 agosto dalle 
    ore 18.00 e domenica 13 agosto tutto il giorno per le prove  
    costumi. L’allestimento sarà visitabile fino a martedì 22  
    agosto; le date e gli orari di apertura verranno esposti sulle  
    bacheche comunali  
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AGOSTO 
 

mercoledì 2 Attività per bambini e famiglie  
    “Circolino” 
    Spettacolo di figura e giocoleria adatto anche ai 
    bambini più piccoli 
    Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 16.30 
 
venerdì 4   Spettacolo teatrale di rievocazione storica   
    “Marcinelle, estate '56” di Robert Scarpa a cura del  
    gruppo PoeMus di Cognola 
    Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45  
 

sabato 5   Triathlon del boscaiolo presso l’area gazebo a 
    Marcena di Rumo, inizio gare ore 15.30 e 
    proseguimento in notturna 

 
domenica 6  Escursione al Vioz con don Ruggero e la SAT di Rumo 

 
giovedì 10   Attività per bambini e famiglie  
    ore 14.30 - Laboratorio “Le creature del prato” 
    ore 20.30 - “Il circo delle nuvole” 

  Spettacolo per tutti di teatro disegnato. Immagini  
  animate su lavagna luminosa con musica e poesia  
  di Gek Tessaro, artista di fama internazionale. 
  Auditorium comunale a Marcena di Rumo e    
  piazzetta antistante  

 
sabato 12   Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a  
    Marcena di Rumo  
 
sabato 12 Serata a tema montagna a cura della SAT di Rumo 

con presentazione del filmato “Nel viento blanco” 
sull’Ascesa all’Aconcagua (6.962 m) di Gianfranco 
Corradini, alpinista disabile di Rallo, con gli amici 
Stefano Pedranz, Giovanni e Massimiliano Gasperetti 

  Auditorium comunale a Marcena di Rumo, ore 20.45 

 



martedì 15  Rievocazione storica in costume d’epoca del 
    matrimonio rinascimentale del conte Antonio de Coreth 
    di Rumo a cura del gruppo storico-culturale Arzberg  
    Valle di Non, piazza a Marcena di Rumo a partire dalle 
    ore 16.00 
    Durante l’intera giornata possibilità di prova costumi 
    rinascimentali 

 
giovedì 17   Apertura Caserma dei Vigili del Fuoco di Rumo  
    a bambini e famiglie, a partire dalle ore 17.30 

 
venerdì 18  Serata di ringraziamento e ricordo con gli Amici  
    della Stubele. 
    Ore 18.00 S. Messa. 
    A seguire ringraziamenti, concerto del Coro Maddalene 
    e momento conviviale gentilmente offerto alla 
    popolazione con prodotti del bergamasco 

 
sabato 19   Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a  
    Marcena di Rumo  

 
domenica 20  Festa alpina in località Sant'Antonio, lungo la 

 strada che conduce a Malga Lavazzé, giornata intera 

 
mercoledì 23 Festa della Mosa e dell'Ospite a partire dalle ore  
    20.30 

 
sabato 26  e  
domenica 27 9a Maddalene Sky Marathon e 3a Maddalene 

Mountain Race  
 

 Sabato 26 presentazione gara a Madonna di Senale a 
partire dalle ore 18.30 
 

Domenica 27 arrivo gare presso centro polifunzionale a 
Corte Superiore di Rumo a partire dalle ore 10.00 

 



SETTEMBRE 
 
sabato 2 e 
domenica 3  Escursione alla cima Presanella con la SAT di 
    Rumo  

 
sabato 9  
domenica 10  La Smalgiada, località “curvoni” tra Lanza e 

  Mocenigo. 
   Sabato 9 cena e intrattenimento musicale 
   Domenica 10 arrivo del bestiame a valle, pranzo.  

  Intrattenimento musicale per tutta la giornata 

 
dal 18 al 23 Torneo di pallavolo presso il centro polifunzionale 

a Corte Superiore di Rumo    

 
domenica 24 Biciclettata Alpe di Siusi con la SAT di Cognola, la 
    Scuola Bici Non e Sole e la ASD Val di Rumo  
 
 
 

OTTOBRE 
 
domenica 1 Escursione al Piz Galin con la SAT di Rumo  



ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO… 

alcune visite e attività da provare e sperimentare! 

 
VISITA AL CASEIFICIO SOCIALE DI RUMO 

 E A UNA STALLA DEL PAESE CON MUNGITURA 

Sei curioso di scoprire perché il latte di 
montagna è così buono? 

 

Mercoledì 16 agosto e mercoledì 30 agosto 
Ritrovo ore 16.00 

presso il Caseificio a Corte Superiore di Rumo. 
Spostamenti con mezzi propri. 

Durata visita: 1,30 ore ca. 
Costo: € 2,00 a partecipante (Family 4=3)  

 
Prenotazione obbligatoria (entro le ore 17.00 del 
martedì) presso Apt Val di Non - Tel 0463 830133 

 
 A richiesta possibilità di visita al Caseificio anche in altri 

giorni con degustazione dei prodotti e visita alla stalla 
per scoprire da dove viene il latte 

(Caseificio sociale di Rumo tel. 0463/530176) 

 
 
 

VISITA AL LABORATORIO  
DI COSTRUZIONE E RESTAURO ORGANI  

a Corte Inferiore, a richiesta 
e previa di prenotazione. 

Per gruppi di minimo 5 persone 
(Info e prenotazioni Laboratorio F.lli Carrara,  

sig. Giorgio, cell. 348/6052927) 

 
Dal 30 giugno e fino al 15 ottobre i fratelli Carrara  

esporranno presso Casa Campia a Revò in occasione dell’evento 
organizzato dall’Associazione Artigiani e dai Comuni del Novella 

ARS Artigiana – Mostra dell’Artigianato delle Valli del Noce. 
Inaugurazione venerdì 30 giugno ore 17.00 Casa Campia a Revò 
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LE  ANTICHE MINIERE DI RUMO E IL PARCO 

TEMATICO “LE PIETRE DELLE MADDALENE”  
Sabato 5, 12, 19 e 26 agosto 

Sabato 2 settembre 
 

Ritrovo ore 14.30 a Marcena di Rumo 
presso parcheggio Cassa Rurale 

Durata visita: 3,30-4 ore ca. 
Spostamenti con mezzi propri. 

 

Info e prenotazioni obbligatorie 
entro le 18.00 del giorno precedente 
(A.p.T. Val di Non, tel. 0463/830133) 

 

Possibilità di visita anche in altri giorni a richiesta 
e su prenotazione (Ass. culturale Rumés, 

Sig. Sergio, cell. 335/6650015) 

 
 
 

 
L’AFFASCINANTE MONDO DELLE API 

 

A Marcena di Rumo, località Placeri,  
sig. Silvano Martinelli, tel. 0463/530444 

 

A Mocenigo di Rumo, presso B&B Larix, 
sig. Sandro Marchesi, cell. 348/7635367 

 

A richiesta e previa prenotazione per gruppi 
     di minimo 5 persone 

 

 
 
 

VISITA AL MUSEO ETNOGRAFICO 
DEGLI ATTREZZI E TRADIZIONI 

DI UN TEMPO 
“El vöut da le arzare da 'n bot” 
a Mione, tutti i giorni a richiesta 

 

(Info sig. Caracristi Bruno, 
tel. 0463/530574) 


