
 

 

  

                              

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Viene costituita nel 2009 con lo scopo di 
realizzare impianti di scaffalature con elevata 

complessità progettuale e realizzativa in 
Italia, successivamente è diventata referente 

d’area per le regioni Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto. 

La Società dispone di due sedi operative 
entrambe dotate di struttura tecnica per la 
realizzazione di preventivi, di squadre di 
montaggio per il “chiavi in mano” e di un 

magazzino per forniture immediate. 
Metalsistem Italia S.p.A appartiene al gruppo 

Metalsistem che, con un fatturato annuo di 
260 milioni di Euro e 125.000 mq di 
superficie attrezzata, si dedica alla 

produzione dei componenti di scaffalatura 
tramite complessi macchinari di profilatura e 

stampaggio, pensati e progettati all’interno 
dell’azienda stessa.



 

                   

          

          

 

                                                   

 

Si tratta di una innovativa realtà 

imprenditoriale e sociale che formula i 

propri progetti e fonda le proprie azioni 

su un obiettivo: sostenere, attraverso la 

ristorazione, l’inclusione economica e 

sociale di giovani con disturbi del 

neurosviluppo e di persone vulnerabili 

che hanno bisogno di ritrovare una 

propria dimensione lavorativa, 

valorizzando al tempo stesso il 

radicamento nel territorio e la presenza 

attiva e aperta alla comunità. 

È uno dei più estesi del trentino con un superficie 
che raggiunge tre ettari e mezzo. Circondato da alte 

mura che lo rendono difficilmente visibile 
dall’esterno, rappresenta uno scrigno verde 

all’interno del paese di Villa Lagarina. 
Costruito sulla traccia del giardino preesistente è 

stato progettato all’inizio dell’Ottocento da architetti 
austriaci, probabilmente gli stesso che hanno ideato 

quello di Schönnbrunn di Vienna.  
Lo spazio antistante il palazzo è stato così dotato di 

un prato all’inglese, di un giardino di rose, di siepi, di 
viali e costruzioni funzionali alla bellezza del posto. 

Un pregevole sistema di irrigazione mantiene ancora 
la sua antica struttura. A fianco del giardino si 

innalza la grande serra detta Limonaia dai frutti 
preziosi che venivano distribuiti dai proprietari alla 
gente del posto, specie nei tempi buii delle guerre! 

L’acqua proveniente dalla montagna veniva raccolta 
in un lago che in inverno alimentava, del ghiaccio che 

si produceva, una grotta che ancora oggi si apre tra 
la vegetazione rigogliosa. 

 

 



 

 

Nel cuore del centro storico di Rovereto ci 
aspetta, con la sua secolare esperienza, la più 
antica torrefazione d’Italia, fondata nel 1790. 
La Torrefazione Bontadi propone tutt’oggi 
le migliori miscele dei più pregiati caffè del 
mondo, mantenendo le tradizioni familiari e 
conservando segreti centenari.  
Per questa ragione la Torrefazione Bontadi 
importa direttamente dalle piantagioni di 
tutto il mondo caffè esclusivamente crudi. 
 Nel vicolo del Messaggero, nel cuore del 
centro storico di Rovereto, la Torrefazione 
ospita “CoBo” il Museo del Caffè, che racchiude 
al suo interno una collezione unica di 
oltre 300 strumenti per la produzione e la 
lavorazione del caffè; fra questi  alcuni 
originali del 1790. 
 

 

Inserita nel cuore del centro storico di Rovereto, la 

Drogheria Giuseppe Micheli rappresenta oltre ad un 

pezzo di storia roveretana, dal 1829,  anche un 

importante riferimento commerciale. 

Offre una vasta e variegata proposta di prodotti di 

erboristeria, cosmesi naturale e specialità alimentari 

biologiche, oltre ad innumerevoli generi della 

drogheria tradizionale,  con un’ampia scelta di spezie 

e aromi per la cucina, essenze profumate, incensi e 

terre coloranti.  

 

                  

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Dopo il lockdown il Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 

ha riaperto con una serie di novità. A partire dalla installazione di Marco Lodola sulla 

piazza esterna del museo, a dare il benvenuto ai visitatori è un carosello di sculture 

luminose. 

Mart è il più grande Museo costruito in Italia e aperto nel 2002, è costituito da una piazza 

coperta da un’enorme cupola in vetro cui si accede passando tra palazzi del Settecento, 

Palazzo Alberti e Palazzo dell’Annona. 



 

 

 

 

A quasi vent’anni dall’inaugurazione del 

Mart  una grande esposizione dedicata a 

Fortunato Depero esplora la modernità 

delle sue sperimentazioni e l’influenza 

delle sue ricerche nell’ambito dell’arte, 

della moda, del design e del fumetto dagli 

anni Settanta ad oggi.  

Sono esposti circa 500 lavori tra opere, 

disegni, mobili, oggetti, manifesti, 

fotografie, libri e riviste…  

 

 


