
Le Associazioni 

di Rumo 

Comune di Rumo 



LUGLIO 
 

domenica 8 Inaugurazione Chiesa di Sant' Udalrico a Corte Inferiore di 
Rumo a conclusione dei lavori di restauro. Ore 14.30 Santa 
Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Lauro Tisi. A seguire 
concerto del Coro Maddalene e momento conviviale  

 
venerdì 13  Cent'anni appena... Incontri di analisi e confronto sul 
 periodo storico della Prima guerra mondiale 

   

Guerra ed economia. Motivazioni e conseguenze economiche 
della Prima guerra mondiale. Relatore: prof. Andrea Leonardi del 
Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi di 
Trento. Musica di intrattenimento a cura della Scuola musicale C. 
Eccher: duo fisarmonica – violino 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo, ore 20.45   
 

sabato 14 e “Casa Sogno in festa” - Modesto Day in ricordo di padre 
domenica 15  Modesto Paris presso Casa Sogno a Mocenigo, località 
  Saudèrn 
 

 Sabato 14 ore 15.00 passeggiata non competitiva "Family Run" 
con partenza e arrivo a Casa Sogno. Durante il pomeriggio 

  “giochi campestri” per tutte le età! Ore 17.30 S. Messa 
 celebrata da P. Randy. Al termine gemellaggio con Gruppo 
 Famiglie di Cavareno. Ore 19.30 Cena insieme con specialità 
 liguri e trentine. Durante la serata momenti musicali con la 
 musicista Natalia Ratti e concerto del Coro Maddalene 
 

Domenica 15 “Camminata insieme” a Cima Olmi/Ilmenspitz. 
Appuntamento alle ore 6.30 sopra Lanza; dal posteggio 
sentiero 113. Rientro previsto per le ore 14.00  

 

da lunedì 16 Laboratori in Montagna al Rifugio Maddalene. Attività 
a  sabato 21 giornaliere (dalle 9.00 alle 15.30) aperte a tutti i bambini e  
    ragazzi dai 3 ai 14 anni, senza obbligo di presenza dei genitori. 
    Per info e prenotazioni (Elisabetta cell. 348 5301306, Mattia  
    cell. 366 4377007)  

 

martedì 17      Antiche sonorità del legno 
    Serata a cura del laboratorio artigiano fratelli Carrara di Rumo 
    con intermezzi musicali su copia di strumenti antichi (XVII sec.) 
    e illustrazione delle tecniche di restauro. Tiziano Rossi-organo, 
    Fabrizio Crivellari - flauto 
 Livo - Palazzo Aliprandini Laifenthurn ore 20.30 
 

   



 Evento incluso nella mostra Luci ed Ombre del Legno (XII edizione) 
dal Simposio del Tesino visitabile dal 29 giugno al 22 luglio presso 
Palazzo Aliprandini Laifenthum con apertura 20.00-22.00 dal lunedì 
al venerdì e 16.00-18.00 e 20.00-22.00 sabato e domenica  

 
sabato 21    Cent'anni appena... Incontri di analisi e confronto   
    sul periodo storico della Prima guerra mondiale 

 

La frontiera nascosta: il confine culturale tra Alto Adige e 
Trentino. Relatore: prof. Giovanni Kezich, direttore del Museo degli 
Usi e Costumi di San Michele all'Adige. Musica di intrattenimento a 
cura della Scuola musicale C. Eccher: ensamble d'ottoni 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45 
   

sabato 21  Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a Marcena di 
Rumo 

 
domenica 22 Sagra della Madonna del Carmine 

 Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa di S.Vigilio a Lanza di Rumo 
Ore 15.00 Processione 
A seguire momento conviviale offerto dal Gruppo Giovani di 
Lanza e Mocenigo 
 

mercoledì 25 “Visioni d'Incanto con il Mago Chico”, spettacolo di magia 
comica e teatro visuale 
Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45 
 

sabato 28  Itinerari Musicali D'Anaunia - Festival della Fisarmonica 
Piacevole serata del ciclo Note d'Estate per gli appassionati 
della fisarmonica con la collaborazione del Maestro Marco 
Polidori 

    Auditorium comunale Marcena di Rumo ore 20.45  
 
domenica 29  Escursione al Piz Galin (EE) con la SAT di Rumo 

 
 

AGOSTO 
 

giovedì 2 “Io e il mio mondo per aria”, spettacolo di giocolerie, 
  equilibrismo, clown, musica e… chi più ne ha più ne metta!” 

 

 Piazzetta antistante auditorium di Marcena di Rumo ore 16.30 
   

 



sabato 4   Note d'Estate – Rock is back! 
Serata all'insegna della storia della musica del rock: Bob 
Dylan, Johnny Cash, Beatles, Rolling Stones e tanti altri 
successi proposti da Tomàs e dalla sua chitarra 
Piazza di Mione di Rumo ore 21.00   

 
domenica 5  Escursione al Vioz (EE) con don Ruggero e la SAT di Rumo 
 

mercoledì 8  “C'era due volte un piede”, spettacolo di teatro di figura 
con meravigliose trovate animative a cura della Compagnia 

 Teatro dei Piedi con Veronica Gonzales 
Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45  

 

venerdì 10  Cent'anni appena... Incontri di analisi e confronto   
    sul periodo storico della Prima guerra mondiale 

   

 Storia di un piccolo paese rurale del Trentino. Rumo dal 1900 
al 1920. Relatore: Corrado Caracristi. Musica di intrattenimento a 
cura della Scuola musicale C. Eccher: laboratorio di musica da 
camera 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45   
 

sabato 11   Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a Marcena di 
Rumo 

 

sabato 11 Trekking del minatore: sugli antichi percorsi alla scoperta 
delle miniere  

 Piacevole passeggiata nel bosco fino alle antiche miniere di 
pietre coti con accompagnatore di territorio. Pranzo in località 
Prada – Maso Romedi. Si proseguirà nel bosco per 

 raggiungere le miniere d’argento. Dopo la visita un esperto del 
Museo Archeologico di Bolzano mostrerà la fusione della 

 galena nel modello di forno fusorio. Al rientro possibilità di 
 visita al parco geologico “Le Pietre delle Maddalene”. 

Ritrovo ore 10.00 presso il parcheggio Cassa Rurale a 
Marcena di Rumo; rientro previsto per le ore 17.00. 
 

Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno 
precedente ApT Val di Non tel. 0463 830133 

 

sabato 11  Un sogno che si è realizzato. Incontri, paesaggi e storie 
lungo il Cammino di Santiago de Compostela a cura di 

 Carla Martinelli, Renato Torresani e Guglielmo Martinelli. 
 Serata proposta dalla SAT di Rumo. Intermezzi musicali a cura 

di Natalia Ratti 
 Auditorium a Marcena di Rumo ore 20.45 



domenica 12 Concerto d'organo con gli organisti Natalia Ratti e Alberto 
  Nicolodi 
 Chiesa di San Paolo a Marcena di Rumo ore 20.45  
 
mercoledì 15 Passeggiata gastronomica per le vie di Rumo “Di fontana 

in fontana” e Rumales Party! 
 

Ore 9.00 inizio della Passeggiata gastronomica con 
degustazioni del nostro territorio dalla colazione al pranzo. 
Arrivo presso il centro polifunzionale a Corte Superiore di 
Rumo. 
 

La giornata proseguirà con i festeggiamenti per il 55° anno di 
fondazione della Pro Loco di Rumo. 
 

Alle ore 21.00 Rumales Party, nell'area antistante il centro 
polifunzionale, con dj set, bar e tavola calda 

 
giovedì 16   Caserma aperta con i Vigili del Fuoco di Rumo a partire dalle 

ore 17.30 presso la caserma a Marcena di Rumo 

 
venerdì 17  Cent'anni appena... Incontri di analisi e confronto sul 
 periodo storico della Prima guerra mondiale 
      

 I volti (rappresentati) della guerra: l'immagine della Grande 
Guerra tra stereotipi e realtà. Relatore: Lorenzo Gardumi, 
ricercatore della Fondazione Museo storico del Trentino. 
Musica di intrattenimento a cura della Scuola musicale C. Eccher: 
duo di sax 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45 

 
sabato 18   Mercato estivo presso piazzale Cassa Rurale a Marcena di 

Rumo 

 
sabato 18  Concerto in quota al Rifugio Maddalene con il gruppo 
 musicale The River Boys di Mezzolombardo e paesi limitrofi. 

Inizio ore 15.00; a seguire “Aperitivo in banda” a partire dalle 
ore 19.00  

 
sabato 18  Note d'Estate – Il fascino dei cantautori italiani 

Serata dedicata alla fantastica musica dei migliori cantautori 
italiani con il gruppo musicale Acquaragia 
Piazza di Corte Superiore di Rumo ore 21.00 

 
 



domenica 19 Festa alpina in loc. Sant'Antonio lungo la strada che conduce 
a Malga Lavazzè  

 
martedì 21  Festa della Mosa e dell'Ospite 
    Piazzetta di Mione di Rumo ore 20.30 

 
venerdì 24 e 10a Maddalene Sky Marathon  
sabato 25  Venerdì 24 Presentazione gare a Madonna di Senale presso 
    l'edificio scolastico a partire dalle ore 18.30 

 

Sabato 25 Arrivo gare presso centro polifunzionale a Corte 
Superiore di Rumo. Ore 10.30 gara non competitiva di 10 km 
nei dintorni di Rumo. A seguire pranzo per tutti e premiazioni. 
La serata proseguirà con intrattenimento musicale per 
festeggiare insieme la 10a edizione   

 
 

SETTEMBRE 
 
domenica 9 Pentathlon del boscaiolo, area gazebo a Marcena di Rumo, 

giornata intera 
 
venerdì 14 Cent'anni appena... Incontri di analisi e confronto sul 
 periodo storico della Prima guerra mondiale 
 

Le donne nella Prima Guerra Mondiale. Relatore: Anna Pisetti 
del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto. Musica di 
intrattenimento a cura della Scuola musicale C. Eccher: quintetto 
d'archi 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45  
 
sabato 15  “La Smalgiada” in località “area verde” adiacente alla sede 
domenica 16  delle Associazioni a Mocenigo di Rumo 
 

Sabato 15 cena e intrattenimento musicale con i Tirolerwind  
 

Domenica 16 arrivo del bestiame a valle, pranzo. 
Intrattenimento musicale con i Tirolerwind per tutta la giornata 
e premiazione dei concorsi “Adotta un'aiuola” e “Balconi fioriti” 
 

sabato 22  Non sorvoliamo – La storia di mio figlio 
Testimonianza di papà Gianpietro sulla perdita del figlio a 
causa della droga, Associazione E.M.A. Pesciolinorosso 
Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45 



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? 

 

Giovedì 26 luglio e giovedì 23 agosto 

Ritrovo ore 16.00 presso il Caseificio a Corte Superiore 
di Rumo. Spostamenti con mezzi propri. 

Durata visita: 1,30 ore ca. 
 

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 17.00 del giorno 
precedente) 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) 

 
 
 

VISITE GUIDATE ALLE CHIESE NELLE FRAZIONI DI RUMO 

dal 21 luglio al 15 agosto 
 

Chiesa di San Paolo a Marcena 
tutte le domeniche (tranne il 22/07) e mercoledì 15 agosto dalle 15.00 alle 

16.00; tutti i sabati e martedì 14 agosto dalle 17.00 alle 18.00 
 

Chiesa di Sant'Udalrico a Corte Inferiore 
tutte le domeniche (tranne il 22/07) e mercoledì 15 agosto dalle 17.00 alle 

18.00; tutti i sabati e martedì 14 agosto dalle 18.00 alle 19.00 
 

Chiesa di San Vigilio a Lanza 
tutte le domeniche e mercoledì 15 agosto dalle 10.00 alle 12.00, 

domenica 22/07 dalle 16.00 alle 17.00 e domenica 12/08 dalle 10.00 alle 
11.00; tutti i sabati e martedì 14 agosto dalle 19.00 alle 20.00 

 

Chiesa di San Lorenzo a Mione 
domenica 12 agosto dalle 11.00 alle 12.00 

 
Disponibilità di visite guidate anche dal lunedì al venerdì per gruppi di 

minimo 10 persone, previa prenotazione entro il giorno precedente presso il 
Punto lettura del Comune di Rumo (tel. 0463 530113) 
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LE  ANTICHE MINIERE DI RUMO E 

LA GEOLOGIA DELLE MADDALENE  

Sabato 4, 18 e 25 agosto 
Sabato 1 settembre 

 

Assieme a delle guide esperte camminiamo sugli 
stessi sentieri percorsi dai minatori del XIII secolo per 

raggiungere le miniere di pietre coti e d’argento. 
Arrivo al parco geologico “Le Pietre delle Maddalene”. 

Al termine della visita degustazione di prodotti tipici 
al Caseificio sociale di Rumo. 

 

Ritrovo e partenza navetta ore 14.30 parcheggio Cassa Rurale a Marcena 
di Rumo - Costo: € 6,00 - gratuito bambini fino a 12 anni 

 
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente 
(ApT Val di Non, tel. 0463 830133). Possibilità di visita anche in altri giorni a 

richiesta (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 di Rumo, tutti i giorni a richiesta 
 

Info sig. Bruno Caracristi, 
tel. 0463 530574 

 
 


