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ATTRAVERSO LA VALLE 
DELL´ADIGE VERSO TRENTO 
 
Salorno - Cadino – Mezzocorona – 
Mezzolombardo – San Michele all’Adige – 
Trento  
 
La Valle dell’Adige è costituita da un ampio 
fondovalle circondato da alte montagne, la 
cui origine risale a moltissimi secoli fa. Le 
prime notizie su questo territorio, che 
comprende Trento, il Monte Bondone e la 
Piana Rotaliana, risalgono all’epoca 
preistorica, quando qui secondo alcune fonti 
passava una delle rotte più importanti della 
Via dell’Ambra. Furono i Romani a 
rafforzare il legame tra la cultura latina e 
quella tedesca trasformando antiche vie di 
comunicazione in importanti strade 
commerciali e militari. Ancora oggi sono 
visibili nella Valle dell’Adige interessanti 
testimonianze di questo importante periodo. 
Percorrendo la Valle dell’Adige non può 
mancare una visita al “Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina” di San 
Michele all’Adige. Il castello medievale di 
San Gottardo nel paese di Mezzocorona, 
sovrastato dall’omonimo monte, costituisce 
uno degli esempi più suggestivi in Europa di 
architettura medievale all’interno di una 
“caverna”. Il fiorente centro agricolo di 
Mezzolombardo è invece rinomato, così 
come l’intera Piana Rotaliana, per la 
produzione del Teroldego, un vino 
autoctono, che secondo una leggenda era 
apprezzato già dal poeta latino Ovidio. Nelle 
vicinanze si trovano l’Altopiano di Pinè e la 
Valle di Cembra (si presume che i Romani 
attraversassero queste zone in alternativa al 
tracciato della Via Claudia Augusta). La 
Valle di Cembra e l’Altopiano di Pinè sono 
interessanti zone turistiche, conosciute per 
le bellezze naturalistiche e le specialità 
enogastronomiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOBOX 
 
Gli uffici delle Pro-Loco non sono aperti al 
pubblico. Per informazioni visitate il sito 
www.pianarotaliana.it oppure inviate una 
mail a info@pianarotaliana.it
 
Pro Loco Faedo Tel.: + 39 (0461) 650133 
 
Pro Loco Mezzocorona  
Tel.: +39 (0461) 606022 
 
Pro Loco Mezzolombardo 
Tel.: +39 (0461) 601798 
  
Pro Loco San Michele all'Adige 
Tel.: +39 (0461) 651013 
 
Parcheggi bus turistici: 
Mezzolombardo, Piazza delle Erbe. 
Orario d’apertura: Ore pasti. Uffici comunali 
Tel: +39(0461)608200. 
Entrata: libera 
 
San Michele all’Adige, presso il Municipio 

 
SIGHTSEEING 
 
Antiquarium (resti di casa romana) 
Via IV Novembre, presso Cantine 
Mezzacorona  
Tra i siti archeologici più significativi del 
Trentino, vi è stata ritrovata una fattoria 
agricola d’età romana e rinvenuti numerosi 
oggetti, tra cui il cosiddetto “Tegolo di 
Rutilianum” e diverse pietre tombali. Le 
tabelle esplicative e le visite guidate 
rivelano la ricchezza e la fertilità di questa 
terra. Particolarmente suggestivo è 
l’accostamento di moderne strutture 
produttive ai resti di una proprietà agricola 
romana. 
Visite su prenotazione telefonica 
Guida: sig. Melchiori Leone Tel: 
+39(0461)603814 
Riferimenti: Cantine di Mezzocorona,Via del 
Teroldego, 1 - 38016 Mezzocorona,  e-mail: 
info@comune.mezzocorona.tn.it, Tel. 
+39(0461)605163 
oppure CAVIT Via del Ponte di Ravina, 31 – 
38100 Trento e-mail: cavit@cavit.it, Tel: 
+39(0461)381711 
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Giontec (sito archeologico) 
 Informazioni:  
Biblioteca Comunale di Mezzocorona  
Via Baron Cristiani, 1 
38016 Mezzocorona TN 
Tel: 0461 608182 
e-mail: 
biblioteca@comune.mezzocorona.tn.it  
Lunedì-venerdì  
9.00-12.30 e 14.00-18.00  
Entrata: libera 
 
Tramite la Biblioteca Comunale di 
Mezzocorona si possono inoltre visitare 
Palazzo Firmian e il Centro di 
Documentazione Storica (Palazzo Vicinia)  
Entrata: libera 
 
Chiesa di San Michele all’Adige 
Chiesa del 1247 con affreschi del pittore 
Giuseppe Alberti. 
 
Informazioni: 
 
Museo Usi e Costumi della Gente Trentina  
Via Mach, 2  
38100 San Michele all’Adige TN 
Tel: +39(0461)650314 oder 650556 
Fax: +39(0461)650703 
e-mail: mucgt@museosanmichele.it  
www.museosanmichele.it  
Martedì-domenica 
9.00-12.30 e 14.30-18.00  
Necessaria la prenotazione per le visite 
guidate 
 
 
 
APPROFONDIMENTO: IL VINO 
 
Cantina Mezzacorona 
CITTADELLA DEL VINO 
 
Visita della CITTADELLA DEL VINO, 
costituita dalla cantina ROTARI e dagli 
stabilimenti per la produzione del vino. 
Associa la viticoltura tradizionale alle 
tecniche produttive e agli impianti più 
moderni. Sarete affascinati dal suggestivo 
mondo del vino e dello spumante trentino. 
Le visite guidate con degustazione sono 
gratuite.  
Si consiglia la prenotazione. 
 
Come arrivare 

400 mt dall’uscita autostradale A22 S. 
Michele all'Adige - Mezzocorona  
150 mt dalla stazione ferroviaria 
Mezzocorona  
100 mt dalla stazione ferrovia Trento - Malè 
 
 
ORARI D’APERTURA PER I VISITATORI 
Lunedì-sabato 
8.30-12.30 e 14.00-18.00  
Entrata: libera 
Prenotazione necessaria per visite guidate 
e degustazioni 
Durata della visita: 1 h circa  
Parcheggio bus turistici: sì 
 
SERVIZIO VISITE 
Via del Teroldego, 1 
MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461 616300/1 - Fax 0461 616304 
Tel: 0461 – 616339 diretto servizio visite 
visite@mezzacorona.it 
www.cittadelladelvino.it
 
Vendita vini presso la Cittadella del Vino: 
Tel: +39(0461)616300 oppure 616301 
Orari d’apertura:  Lunedì-sabato 8.00-19.00  
 
 
Istituto Agrario San Michele all’Adige 
L’Istituto Agrario è stato fondato il 12 
gennaio 1874 per volontà della Dieta 
regionale tirolese, il cui obiettivo era istituire 
un ente regionale di ricerca e formazione 
per lo sviluppo dell’agricoltura trentina.  
I vini dell’Istituto Agrario sono il risultato di 
competenze di alto livello che raccordano 
ambiente, terreno e vitigni, rappresentando 
da sempre un ottimo esempio di prodotti 
nati dalla tradizione vinicola trentina. 
La visita comprende visita guidata e 
degustazione. 
Visite guidate e orari d’apertura del punto 
vendita: lunedì-venerdì 8.30-12.30 e 14.00-
17.00, sabato 8.30-12.30 
Parcheggio bus turistici gratuito (fino a 2 
ore)  
Entrata: libera 
Gruppi: 2 - 45 persone 
Lingue straniere: tedesco, inglese e 
francese 
 
SERVIZIO VISITE 
Istituto Agrario San Michele all’Adige  
Via Mach, 1  
38010 San Michele all’Adige  TN 
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Prenotazione visite guidate:  
Dott. Walter Eccli  
Via Mach, 1 
Tel:  +39(0461)615232 
Fax: +39(0461)615329 
e-mail: walter.eccli@iasma.it
www.iasma.it    
 
Cantina La-Vis 
 
Durante il percorso di visita  “Il Vino 
Racconta“ il visitatore si immerge nel 
mondo del vino. In un’atmosfera magica e 
poetica si ripercorrono le varie fasi della 
tradizione e della produzione vinicola. 
L’ospite della cantina LA Vis non è 
semplicemente in visita: sperimenta e 
sogna.  
Durata della visita: 1-2 h 
Visite guidate: lunedì 15.00-19.00, martedì-
sabato 9.00- 12.30 e 15.00- 19.00 
Entrata: visita cantina + degustazione 1 
vino: gratuita. 
Per i gruppi si consiglia la prenotazione. 
Gruppi: 4 – 50 persone 
Lingue straniere: tedesco e inglese 
 
SERVIZIO VISITE 
Vinoteca della Cantina di La-Vis 
Via Carmine, 7 
38015 LAVIS TN 
Tel: +39(0461)249519 
Fax: +39(0461)240718 
e-mail: cantina@la-vis.com   
www.la-vis.com  
 
 
MUSEI 
 
Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina 
La collezione, ospitata nel convento 
agostiniano risalente al dodicesimo secolo 
che caratterizza il paese, documenta gli usi 
e i costumi della gente trentina.  
Visite guidate: tutto l’anno 9.00-12.30 e 
14.30-18.00, chiuso il lunedì, il 1° 
novembre, il 25 dicembre e il 1° gennaio. 
 
SERVIZIO VISITE 
Via Mach 2 
38100 San Michele all’Adige TN 
Tel.: +39(0461)650314 oppure 650556 
Fax: +39(0461)650703 
e-mail: mucgt@museosanmichele.it  

www.museosanmichele.it  
Entrata: adulti € 4,00, bambini € 2,00 
Durata della visita: 1,5-2 h 
Visite guidate: min 10 persone. Necessaria 
la prenotazione. 
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TRIDENTUM, la Trento romana 
 
Breve presentazione della regione dal 
punto di vista della Via Claudia Augusta: 
Fin dall’epoca preistorica, le comunicazioni 
fra i due versanti delle Alpi centrorientali 
avevano privilegiato la Valle dell’Adige, che 
svolse attraverso i millenni un ruolo di vero 
e proprio “corridoio” per gli uomini e le 
merci. Gran parte dei percorsi principali 
percorsi naturali che la solcavano, ma 
soprattutto la fitta rete delle piste d’altura e 
delle vie minori di fondovalle, erano noti e 
frequentati già nell’età precedente alla 
romanizzazione della regione: l’intervento 
romano portò al completamento e 
all’ammodernamento della viabilità 
principale, alla razionalizzazione di quella 
secondaria. Il nodo centrale della rete 
stradale dell’intera regione (dove non 
esisteva ancora il centro urbano di Bolzano) 
era proprio Trento, grazie alla sua posizione 
strategicamente favorevole per i 
collegamenti con il nord, il sud e con le valli 
vicine. La strada che collegava Trento a 
Verona dovette essere tracciata non molto 
tempo dopo la realizzazione della Via 
Postumia, la grande strada che portava da 
Aquileia a Genova e che, attraversando da 
est a ovest tutta la pianura Padana, 
collegava l’alto Adriatico col Mar Tirreno. 
Alcuni interventi di ristrutturazione e di 
ammodernamento della strada dovettero 
avvenire tra la fine del II e la metà del I 
secolo a.C., ma i più imponenti 
probabilmente furono attuati dopo 
l’incursione dei Cimbri del 102 a.C., che 
aveva dimostrato tutta l’importanza 
strategica del percorso della Valle 
dell’Adige, destinata a mantenersi nei 
secoli: i cippi miliari che vi sono stati 
rinvenuti e che risalgono al IV secolo d. C., 
attestano i vari interventi di manutenzione a 
cui la strada fu sottoposta, evidentemente 
perché nella tarda età imperiale era ancora 
assiduamente frequentata. Il tracciato tra 
Trento e Verona, che venne a costituire uno 
dei due rami della via Claudia Augusta, è 
riportato in due famosi itinerari stradali di 
età tardoantica, la Tabula Peutingeriana e 
l’Itinerarium Antonini; entrambi questi 
importanti documenti segnano lungo il 
percorso le stazioni di Ad Palatium (Ala) e di 
Sarnis (probabilmente nei pressi di 
Serravalle). Alcuni cippi miliari scandiscono 
invece le distanze che separavano i 

municipia di Verona e di Tridentum: ne sono 
stati rinvenuti a Volano (CIL V, 8053), a 
Marano e a S. Pietro in Bosco di Ala (CIL V, 
8051 e 8050), ad Avio (CIL V, 8052 ). L’altro 
ramo della via Claudia Augusta collegava 
Tridentum con il municipio di Feltria (Feltre) 
snodandosi lungo la Valsugana. Lungo 
questo tracciato sorgeva la stazione di 
Ausugum (Borgo Valsugana), che gravitava 
sul municipio di Feltre. Un cippo miliare 
relativo al tracciato è stato rinvenuto a 
Tenna (SI, 1065).Anche questa era una 
strada di notevole importanza: collegava 
infatti Tridentum con i centri pedemontani 
della Venetia e con il Norico. 
Da Trento la via Claudia Augusta si dirigeva 
verso nord, percorrendo un tratto su cui la 
Tabula Peutingeriana e l’Itinerarium 
Antonini segnalano le stazioni di Endidae 
(Egna), Pons Drusi (nella piana di Bolzano 
e che ricorda significativamente l’ideatore 
del percorso), Sublavio (Ponte Gardena); da 
lì si staccava il ramo che raggiungeva 
Augusta Vindelicum valicando al passo del 
Brennero. Cippi miliari sono stati ritrovati 
 
Per quanto riguarda luoghi di interesse 
lungo la Via Claudia Augusta ( Santuario 
Madonna delle Laste, Villa S. Ignazio, Parco 
delle Coste, Riparo Gaban, Torre Aquila, 
Tridentum- la città sotterranea): cfr.  
llegato. 
 

INFOBOX 
 
Azienda per il Turismo Trento e Monte 
Bondone – Ufficio Turismo Trentino 
Via Manci, 2 
Tel. 0039 (0)461.983880 / 216000 
Fax. 0039 (0)0461.232426 
e-mail: informazioni@apt.trento.it 
Webseite: www.apt.trento.it 
 
Indicazione del luogo del parcheggio 
autobus: 
lungo via Sanseverino ( circa 10 posti), posti 
non a pagamento. 
Orario d’apertura: 24h  
Durata del parcheggio: illimitata 
 
Eventuale altro parcheggio bus:  
via Petrarca ( circa 3  posti) 
Orario d’apertura: 24h 
Durata del parcheggio: illimitata 
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La vendita di cartine, mappe viene 
effettuata da librerie e cartolerie private. 
 
 
INCENTIVES  
 
L’Azienda per il Turismo Trento e Monte 
Bondone si sta attivando per proporre dei 
pacchetti miratn. 
 
 
SIGHTSEEING 
 
Tour guidati Via Claudia Augusta  
 
Visite guidate: 
Ogni sabato   
ore 10.00 visita al Castello del 
Buonconsiglio.  
Ritrovo presso l’Ufficio Turismo Trentino in 
via Manci 2.  
La partecipazione è gratuita per i possessori 
della Trento Card e del Monte Bondone 
Pass e per i ragazzi fino ai 18 anni.  
Partecipazione limitata a gruppi non 
organizzati inferiori alle 10 persone e 
prenotazione non necessaria 
Informazioni: Ufficio Turismo Trentino – Tel. 
0461-983880/216000 
 
Ogni sabato 
ore 15.00 visita al centro storico della 
città; al termine della visita sosta 
degustazione presso Palazzo Roccabruna. 
Appuntamento presso l’Ufficio Turismo 
Trentino in via Manci 2.  
La partecipazione è gratuita per i possessori 
della Trento Card e del Monte Bondone 
Pass e per i ragazzi fino ai 18 anni. 
Partecipazione limitata a gruppi non 
organizzati inferiori alle 10 persone e 
prenotazione non necessaria 
Informazioni: Ufficio Turismo Trentino – Tel. 
0461-983880/216000 
Durata: 2 ore circa per visita Castello 
Buonconsiglio e 2 ore circa per visita centro 
storico 
Ora (se sempre fissa): h. 10.00 per visita 
Castello, h. 15.00 per visita centro 
N° min. di persone per gruppo: nessuno 
N° max. di persone per gruppo: Non è 
consentita la partecipazione a gruppi 
superiori a 10 persone. In tale evenienza di 
prega di contattare in anticipo la 
partecipazione così da inoltrare richiesta. 
all’Associazione Guide 

Punto di ritrovo: Ufficio Turismo Trentino, 
via Manci 2 – 38100 Trento  
Contatto: Tel. 0039.(0)461.983880/216000 
– mail: informazioni@apt.trento.it 
 
Escursioni in Regione    
Si tratta di escursioni naturalistiche (con 
racchette da neve nella stagione invernale). 
Cfr. il programma nel sito www.apt.trento.it 
(Inverno d’emozioni). 
 
Piazza Duomo 
Denominata in passato Piazza Grande, è 
una delle più belle piazze d’Italia. L’effetto 
scenografico è sorprendente grazie agli 
edifici affrescati che la abbracciano. È il 
cuore del centro storico e nel suo centro 
troneggia la Fontana del Nettuno di F. A. 
Giongo ( 1767/69). Le case affrescate, 
Palazzo Pretorio ed il Museo Diocesano la 
rendono ancora più elegante nell’aspetto. 
La cattedrale di S.Vigilio, austera ed 
imponente, riassume diversi stili 
architettonici ed imposta la scenografia del  
lato sud della piazza. 
 
Tridentum, Spazio Archeologico del 
SASS 
Piazza Battisti  
38100 Trento 
Tel.:0039 (0) 461.230171  
Fax: 0039 (0) 461.230072 
Contenuto: Si tratta di un'area di epoca 
romana di 1700 metri quadrati scoperta nel 
sottosuolo del Teatro Sociale e di Piazza 
Cesare Battisti. Rappresenta un ampio 
spaccato della Tridentum. È visibile un tratto 
di strada lastricata, una domus con mosaici 
e una bottega artigiana. Ospita mostre, 
spettacoli, incontri. 
Orario d’apertura: 
1 settembre-31 maggio: 
9.00-12.00/14.30-18.00  
! giugno -31 agosto  
10.00-12.00/14.30-19.00 
chiuso il lunedì 
Guide: stagionale, in collaborazione con 
Museo Diocesano “Alla scoperta di 
Tridentum” 
 
Basilica Paleocristiana 
Piazza Duomo 18  
38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.234419 
Fax: 0039(0)461.260133 
e-mail: museodiocesano@iol.it 
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www.museodiocesanotridentino.it 
Contenuto: area archeologica sottostante la 
Cattedrale. Orario d’apertura:  
1 ottobre-31 maggio:  
10.00-12.00/14.30-17.30  
1 giugno –30 settembre: 
10.00-12.00/14.30-18.00 
chiuso la domenica 
 
 
MUSEI 
 
Castello del Buonconsiglio – Monumenti 
e Collezioni Provinciali 
Via B. Clesio, 5 
I - 38100 Trento 
Tel.: 0039(0)461.233770  
Fax: 0039(0)461.239497 
e-mail: 
castellodelbuonconsiglio@provincia.tn.it 
www.buonconsiglio.it 
Nelle sue sale sono conservate numerose 
collezioni di arte medievale e 
rinascimentale. Ricca la collezione di dipinti 
e sculture dall'età carolingia al Rococò, 
nonché preziosi arredi, affreschi, maioliche, 
porcellane, stampe e disegni. Importante la 
sezione archeologica. 
Orario d’apertura: inverno 9.30 -17; estate: 
10-18, chiuso: lunedì 
Guide: in occasione delle mostre estive si 
programmano percorsi guidati  
Durata della visita guidata: 1 ora circa 
Guida a partire da quante persone: non c’è 
minimo partecipanti 
 
Museo Tridentino di Scienze Naturali – 
Palazzo Sardagna 
Via Calepina 14 
CAP, Località: 38100 Trento 
Tel.: 0039 (0)461.270311 
Fax: 0039(0)461.233830 
e-mail: info@mtsn.tn.it 
www.mtsn.tn.it 
Contenuto: Ospitate all'interno di Palazzo 
Sardagna, le esposizioni permanenti del 
Museo sono disposte per grandi temi 
naturalistici: vertebrati, invertebrati, 
preistoria alpina, mineralogia e 
paleontologia. Particolare attenzione viene 
posta alla didattica. Numerose le mostre 
temporanee. 
Orario d’apertura: 10.00-18.00 in occasione 
delle mostre, chiuso: lunedì 
Guide, laboratori e osservazioni 
astronomiche  

Durata della visita guidata: variabile 
Guida a partire da quante persone: variabile 
 
Museo Diocesano Tridentino 
Piazza Duomo 18 
38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.234419 
Fax:0039(0)461.260133 
e-mail: museodiocesano@iol.it 
www. museodiocesanotridentino.it 
Contenuto: Fondato nel 1903 per 
salvaguardare il patrimonio artistico della 
diocesi, conserva sculture lignee, un piccolo 
ma prezioso nucleo di codici miniati, una 
ricca raccolta di paramenti sacri, sontuosi 
arazzi fiamminghi, pezzi unici di oreficeria. 
Parte integrante l'area archeologica 
sottostante la Cattedrale. 
Orario d’apertura: 9.30-12.30/14.00-17.30, 
chiuso martedì 
Guide: visite sabato e domenica alle ore 
15.00. Visite guidate su prenotazione 
condotte dalle operatrici dei Servizi 
Educativi del Museo, telefonando con un 
certo preavviso allo 0461-234419. 
Ingresso gratuito la prima domenica del 
mese.  
Durata della visita guidata: 1 ora circa 
Guida a partire da quante persone: non c’è 
minimo di partecipanti 
 
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni 
Via Lidorno, 3 
38100 Trento - Aeroporto 
Tel.:0039(0)461.944888  
Fax: 0039(0)461.944900 
e-mail: caproni@mtsn.tn.it 
www.mtsn.tn.it/rete/caproni.asp 
Contenuto: Raccoglie ed espone una 
collezione di rilievo mondiale di aeroplani e 
cimeli storici raccolti dalla famiglia di Gianni 
Caproni. La sala espositiva ospita una 
ventina di velivoli storici, nove dei quali sono 
pezzi unici al mondo. 
Orario d’apertura: dal martedì al venerdì 
9.00-13.00/14.00-17.00, sabato e domenica 
10.00-13.00/14.00-18.00, chiuso lunedì 
Guide: per gruppi su prenotazione con 
anticipo di 15 giorni allo 
0039.(0)461.228502. Durata della visita 
guidata: 1 – 2 ore 
Guida a partire da quante persone: minimo 
10 – massimo 25 partecipanti 
 
Museo Storico in Trento 
Via Bernardo Cesio 3 
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38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.230482 Fax: 
0039(0)461.237418 
e-mail: museostorico@museostorico.tn.it 
www.museostorico.tn.it 
Contenuto: Documenta la memoria della 
storia trentina dalla fine del Settecento al 
secondo dopoguerra, con particolare 
riguardo al periodo risorgimentale, alle due 
grandi guerre del Novecento e alla 
Resistenza. 
Orario d’apertura: momentaneamente 
chiuso per lavori 
 
MART - Palazzo delle Albere – Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto, Sede di Trento 
Via Sanseverino, 45 
I – 38100 TRENTO 
Tel.: 0039(0)461-234860  
Fax: 0039(0)461-234007 
e-mail: info@mart.trento.it 
www.mart.trento.it 
Contenuto: L'edificio fu fatto costruire dai 
principi-vescovi Madruzzo a metà del 
Cinquecento. Ospita il meglio della 
collezione permanente fino al 1918. I suoi 
due piani vengono utilizzati anche per 
particolari mostre temporanee. 
Orario d’apertura: 10.00-18.00 (variabile in 
occasione di mostre) chiuso: lunedì 
Guide: in occasione delle mostre estive si 
programmano percorsi guidati 
Durata della visita guidata: 1 o 2 ore 
Guida a partire da quante persone: minimo 
10 / massimo 30 persone 
 
Galleria Civica di Arte Contemporanea 
Via Belenzani 46 
38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.985511 
Fax: 0039(0)461.237033 
e-mail: info@galleriacivica.it 
www.workartonline.it 
Contenuto: Situata a due passi da Piazza 
Duomo, si configura come spazio 
espositivo, ma soprattutto come centro di 
creazione e d'informazione, laboratorio al 
servizio della città, luogo di consultazione di 
cataloghi, di video, di accesso a reti 
informatizzate per l'arte contemporanea. 
Orario d’apertura:  
da martedì a domenica 10.00-18.00, chiuso 
il lunedì 
 
 

Museo della S.A.T. 
Via Manci, 57 
38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.982804  
Fax: 0039(0)461.986462 
e-mail: sat@biblio.infotn.it 
www.sat.tn.it/Home/museo.htm 
Contenuto: Nel museo sono raccolti una 
serie di documenti, fotografie e cimeli, dai 
quali si comprende la storia della Sat, 
dell'alpinismo trentino e la stessa storia del 
Trentino. Numerosi gli oggetti e i cimeli che 
raccontano la nascita dei rifugi alpini, delle 
guide, e le prime ascensioni in vetta. 
Biblioteca e videoteca riguardanti le catene 
montuose di tutto il mondo. 
Orario d’apertura:  
da martedì a venerdì 15.00-19.00, chiuso 
da sabato a lunedì 
Entrata: gratis 
 
Museo Storico delle Truppe Alpine 
Dos Trento  
38100 Trento 
Tel.: 0039.(0)461.827248  
Fax: 0039.(0)461.827248 
e-mail: museoalpini@libero.it
www.esercito.difesa.it 
Situato sul Dos Trento, attraverso oggetti, 
armi, fotografie e documenti testimonia la 
storia delle "Penne Nere". Nella cripta del 
museo è ricavato il Sacrario delle Medaglie 
d'Oro al Valore Militare. Vicino al museo si 
trova il Mausoleo a Cesare Battisti. 
Orario d’apertura: da martedì a giovedì 
9.00-12.00/13.30-16.15, venerdì 9.00-12.00, 
chiuso sabato, domenica e lunedì 
Entrata: gratuito 
 
Giardino Botanico Alpino 
Viote del Monte Bondone 
38100 Trento 
Tel.:0039(0)461.948050 
e-mail: info@mtsn.tn.it 
Il Giardino Botanico Alpino delle Viote è uno 
dei più antichi e più grandi delle Alpi. 
Fondato verso la fine degli Anni Trenta, si 
estende per oltre dieci ettari nel cuore di 
una delle zone più suggestive della 
montagna di Trento ad un'altitudine di 1.500 
metri. Attualmente il Giardino ospita una 
raccolta di oltre 1.000 specie di piante di 
alta quota delle Alpi e dei principali gruppi 
montuosi del Pianeta, distribuite in 
raggruppamenti che tengono conto delle 
caratteristiche del loro ambiente d'origine e 
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che costituiscono una vasta 
documentazione vivente della biodiversità 
vegetale dell'ambiente alpino. Il Giardino 
Botanico, in alcuni periodi dell'anno, offre 
inoltre la possibilità di visite guidate oltre ad 
una serie di iniziative che mirano a fornire 
informazioni scientifiche attraverso attività 
rivolte a tutti, quali escursioni, animazione, 
giochi ecc. 
Orario d’apertura: 
giugno e settembre 9.00-12.00/13.00-17.00 
luglio e agosto 9.00-12.00/14.00-18.00 
Guide: in estate 
Durata della visita guidata: variabile 
Guida a partire da quante persone: variabile 
 
Museo del Rame 
Via Val Gola 22 
38040 Ravina 
Tel.:0039(0)461.923330  
Fax: 0039(0)461.932309 
oggetti in rame di uso domestico e non, 
tipici della tradizione trentina 
Orario d’apertura: su prenotazione, chiuso 
domenica 
Entrata: gratis 
Guide: su prenotazione 
Durata della visita guidata: 1 h circa 
 
 
ALTRE ATTRATTIVE 
 
Dalla Valsugana è possibile effettuare gite 
di una o mezza giornata alla scoperta del 
Trentino. Tra i numerosi itinerari è di 
particolare suggestione e bellezza quello 
che porta nella Valle del Fersina/Bersntol, 
chiamata anche Valle dei Mòcheni, dal 
nome degli abitanti di lingua tedesca che 
abitano in tre dei quattro paesi. 
E’ una valle dal fascino antico, le cui 
vicende storiche ed umane di circa 700 anni 
hanno colpito illustri linguisti, storici, 
giornalisti, fotografi e scrittori. Fra questi 
anche Robert Musil, che la definì “la valle 
incantata”. Il grande scrittore, che durante la 
prima guerra mondiale fu nominato vice 
comandante dell’esercito austriaco e passò 
alcuni mesi sul fronte del Lagorai, a Palù del 
Fersina, rimase affascinato da questi luoghi 
e dalla loro gente. 
 
Da visitare:  
la miniera-museo "Grua va Hardömbl", 
che si trova nei pressi del sentiero che porta 
al lago di Erdemolo, a quota 1700 s.l.m., a 

circa 5 km. dal centro di Palù/Palae. Aperta 
da maggio a ottobre, è visitabile 
esclusivamente con guida negli orari di 
apertura, info tel.0461 550053; 
 
il maso Filzerhof, caratteristico maso 
mòcheno, recentemente restaurato, che si 
trova nei pressi della strada provinciale 
della Valle dei Mòcheni nel Comune di 
Fierozzo/Vlarötz; 
 
il mulino Mil di Roveda, nel comune di 
Frassilongo, antico esempio di arte 
molitoria; 
Per ulteriori informazioni: 

 

INFOBOX 
 
Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni, 
Via Tadesia 6, S.Orsola Terme, 
tel.0461 551440   www.valledeimocheni.it
Istituto Culturale Mocheno Cimbro, 
loc.Tolleri 67, Palù del Fersina,  
tel.0461 550073  www.kib.it
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LUNGO LA VALSUGANA ED IL 
TESINO 
 
Percorso storico principale (H) 
 
 Trento – Civezzano - Pergine – Levico 
Terme –  Novaledo – Roncegno Terme - 
Borgo Valsugana – Castelnuovo – Scurelle 
– Strigno – Spera – Samone – Bieno – 
Pieve Tesino – Castello Tesino - Lamon 
 
Percorso alternativo 
 
 “Variante della Vigolana” (V1): 
 Trento – Mattarello - Vigolo Vattaro – 
Bosentino – Vattaro –- Caldonazzo – 
Calceranica al Lago – Tenna – Levico 
Terme 
 
Variante del Lagorai (V2) 
Roncegno Terme – Ronchi Valsugana – 
Torcegno – Telve di sopra – Telve – 
Carzano – Scurelle 
 
Variante delle Castellane (V3): 
 Scurelle – Spera 
 
Variante dei Lupi (V4) 
Strigno - Pradellano 
 
Percorso alternativo 
Pergine Valsugana – Calceranica al Lago – 
Caldonazzo – Novaledo - Borgo Valsugana 
– Ospedaletto – Grigno - Primolano 

 
 
SIGHTSEEING 
 
CIVEZZANO  (469 m s.l.m.) 
 
a soli 7 Km da Trento, si trova sulla sponda 
destra del torrente Fersina ed occupa parte 
dell'Altopiano del Calisio orientale. Per gli 
amanti della natura, ma anche dello sport, 
sono proposti molti itinerari da seguire a 
piedi o in mountain bike, primo fra tutti il 
Sentiero delle Canope. Noto è anche il Lago 
di Santa Colomba, un delizioso specchio 
d'acqua circondato da una fitta pineta e 
popolato da numerose specie di pesci. 
Vicino al lago si trova il biotopo protetto “Le 
Grave”, un’interessante area naturalistica 
con al suo interno un sentiero di visita. Per 
gli appassionati di cultura Santa Maria 
Assunta è la chiesa parrocchiale del borgo 

ed è considerata una delle più belle chiese 
del Trentino. Gli altri edifici artistici della 
zona sono Castel Telvana, sede degli uffici 
comunali, la settecentesca Villa Ranzi è la 
Torre dei Canopi. Sulla antica strada 
romana il forte austroungarico, che oggi 
ospita una cantina vinicola privata. 

INFOBOX 
 
A.p.T. VALSUGANA LAGORAI–TERME–
LAGHI 
Villa Sissi, Loc. Parco, 3 – 38056 Levico 
Terme (TN) 
Tel. 0039 0461 / 706101 – Fax 0039 0461 / 
706004 
info@valsugana.info – www.valsugana.info 
 
CONSORZIO TURISTICO DELLA 
VIGOLANA 
Via San Rocco, 4 – Vattaro (TN) 
Tel 0039 0461 / 848350 – Fax 0039 0461 / 
848050 
info@vigolana.com – www.vigolana.com 
f 
A.p.T. Altopiano di Piné e Valle di 
Cembra 
Piazza Toniolli, 2 – 38034 Cembra (TN) 
Tel. 0039 0461 683110 
infocembra@visitpinecembra.it – 
www.aptpinecembra.it 
Via Cesare Battisti, 106 – I–38042 Baselga 
di Piné (TN) 
Tel. 0039 0461 557028 – Fax 0039 0461 
557577 
infopine@visitpinecembra.it – 
www.aptpinecembra.it
 
Ecomuseo dell’Argentario c/o Biblioteca 
Comunale 
Via Cesare Battisti, 1 – 38045 Civezzano 
(TN) 
Tel. 0039 0461 858400 
info@ecoarge.net 

 
CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
Tel.: +39 0461 858400 
Orario d’apertura: su prenotazione, chiuso 
domenica: Entrata: gratuita 
Guide: su prenotazione c/o la Canonica di 
Civezzano 
Rappresenta una delle più antiche ed illustri 
chiese del Trentino, edificata ancora dal 
principe vescovo Bernardo Clesio nel 1535-
1538 sulle fondamenta di precedenti chiese 
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romaniche e paleocristiane. La chiesa 
custodiva un’immagine molto venerata della 
Madonna e divenne, sin dal Medioevo, uno 
dei più frequentati santuari mariani del 
Trentino, visitato da molti religiosi e 
personaggi illustri. 
 
ORGANO BONATTI 
Orario d’apertura: su prenotazione, chiuso 
domenica 
Entrata: gratuita 
Guide: su prenotazione c/o la Canonica di 
Civezzano (Tel.: +39 0461 858400) 
All’interno della chiesa di Santa Maria 
Assunta riveste particolare importanza 
l’Organo Bonatti. Frutto di un restauro 
complessivo settecentesco a cura 
dell’organaro lombardo Giuseppe Bonatti di 
Desenzano, quest’organo era già 
funzionante e molto apprezzato nel 
Seicento.  
 
CASTEL TELVANA 
Tel.: +39 0461858516 
Orario d’apertura: orario di apertura uffici 
comunali previo preavviso al Comune di 
Civezzano 
Entrata: gratis 
Guide: non disponibili 
Il maniero, oggetto di recenti restauri, 
domina il paese di Civezzano. Di impianto 
medievale, più volte rimaneggiato, è giunto 
sino a noi attraverso secolari vicende 
storiche e architettoniche che ne hanno 
trasformato l’originaria struttura 
conferendogli l’attuale aspetto di villa 
suburbana. Oggi è sede del Municipio ed è 
visitabile durante gli orari d’ufficio. Nei suoi 
pressi sono stati rinvenuti numerosi reperti 
romani e barbarici tra cui la famosa tomba 
longobarda detta "del Principe" con un ricco 
corredo funebre. 
 
 
MUSEI 
 
ECOMUSEO DELL’ARGENTARIO 
c/o Biblioteca di Civezzano:  
Via Cesare Battisti, 1 – 38045 Civezzano 
(TN) 
Tel. 0039 0461 858400 
info@ecoarge.net 
Il territorio dell’Ecomuseo dell’Argentario 
comprende i Comuni di Civezzano, Trento, 
Fornace ed Albiano. L’ambiente è 
caratterizzato da un ondulato altipiano con 

siti di particolare pregio naturalistico ed 
antropico. La presenza umana legata 
all’attività estrattiva e mineraria ha una 
storia millenaria, iniziata con l’estrazione 
della Pietra Rossa di Trento, dell’Argento, 
della Barite e del Porfido. L’Ecomuseo 
nasce dalla spinta e dall’impegno della 
popolazione residente per unificare le realtà 
presenti sul territorio, le potenzialità culturali 
e turistiche connesse a testimonianze 
etnografiche di grande valore didattico. 
La zona di Pila di Villamontagna si presenta 
come uno splendido esempio di archeologia 
industriale: un comodo percorso scende 
verso la città e lambisce le principali zone a 
“cava” di Trento. A valle di Pila, lungo la 
strada dei Forti, a Cantanghél si ricavava la 
passatèlla, caratteristica pietra ricca di 
accumuli di grossi bivalvi. 
 
PERGINE VALSUGANA 
 
Il centro storico si distingue per i bei palazzi 
cinquecenteschi mentre Via Maier, detta 
anche "contrada italiana", è definita tra le 
contrade urbane più armonicamente 
rinascimentale del Trentino. 
La Piazza del Municipio detta anche Piazza 
Granda, ospita il palazzo comunale del 
1697, con le caratteristiche scalinate in 
pietra  convergenti e la torretta  dell'orologio 
con campanella in bronzo. 
 
IL CASTELLO DI PERGINE 
Tel.: +39 0461 531158 
www.castelpergine.it
Situato sul Colle del Tegazzo da cui domina 
l'intera vallata, è uno dei simboli della 
Valsugana. Le prime notizie certe risalgono 
al IX secolo, al tempo dei Carolingi. Il 
fabbricato, racchiuso da una doppia cinta 
muraria, rivela interventi di stili di epoche 
diverse. Trasformato nel XIII secolo in una 
vera e propria fortezza medievale, 
appartenne per lungo tempo ai duchi 
d'Austria. Nel 1531 passò nelle mani del 
Principe Vescovo Bernardo Clesio. Il 
complesso si compone degli appartamenti 
di difesa medievali (il mastio e le torri) e dei 
rinascimentali edifici residenziali. Da vedere 
la prigione della goccia e la Cappella di S. 
Andrea. Il castello è di proprietà privata ed 
ospita un ristorante ed un hotel. E' sede di 
prestigiose mostre di arte contemporanea e 
di eventi culturali e musicali. 
Entrata: gratis 
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Aperto: da aprile a novembre  
Visite guidate: ogni giovedì da giugno a 
settembre 
Durata della visita guidata: 1 h circa. 
 
MONTESEI DI SERSO 
 (2 km. da Pergine) resti di abitato 
preistorico testimoniante un primo 
insediamento verso il XIX sec. a.C. ed 
utilizzato, senza soluzione di continuità, sino 
alla conquista romana. 
 
CALCERANICA AL LAGO  
 
Adagiato in riva al lago di Caldonazzo, il 
villaggio rivela due anime: quella dell'acqua 
lacustre dove si affacciano rive verdi, 
campeggi, spiagge e luoghi di divertimento 
e quella collinare dove ha radici l'abitato 
antico, solcato da una stradina in salita 
quasi a chiocciola. In basso, sul lago di 
Caldonazzo, si spingono i pontili d'attracco 
per le barche di ogni tipo. 
Nella parte antica di Calceranica si trova la 
vecchia Parrocchiale dell’Assunta di cui si 
hanno notizie sin dal 1027 e l’antica chiesa 
di S. Ermete in stile romanico-gotico, 
edificata secondo la tradizione su di un 
tempio dedicato a Diana.  
 

 
 
Museo della Miniera e Parco minerario 
(numero verde 800.911,  
Tel. e Fax 0461718091 – 
info@minieracalceranica.it 
www.minieracalceranica.it  
Apertura: da giugno a luglio dal martedì alla 
domenica   
aprile e ottobre: sabato e domenica 
maggio e settembre: mercoledì, sabato e 
domenica  
 
 
 

CALDONAZZO 
 
E´una tipica borgata che ha dato il nome al 
lago e che si stende sul conoide fluviale del 
torrente Centa.  
Edifici importanti sono la Chiesa di S. Sisto, 
ricordata già nel 1345, riedificata nel 1781 
ed ampliata nel 1836; la Magnifica Corte 
Trapp, il cui nucleo originario risale al 1100. 
Sulla collina di Brenta, che divide il lago di 
Caldonazzo da quello di Levico è situata la 
a chiesa di S. Valentino; costruita intorno al 
1300 conserva al suo interno pregevoli 
affreschi. 
 

 

INFOBOX 
 
UFFICIO INFORMAZIONI CALDONAZZO, 
Piazza Vecchia, 15 
Tel. 0461.723192 
Tel. 0461.706101 
caldonazzo@valsugana.info  
www.valsugana.info  

 
Parco tematico “Il giardino della Torre 
dei Sicconi” 
Tel. e Fax 0039 0461 724380  
caldonazzo@biblio.infotn.it
Interessante percorso che propone la storia 
del territorio della Valsugana vista 
attraverso le modificazioni del paesaggio e 
delle colture agricole; 

INFOBOX 
 
Ufficio Informazioni di Calceranica al 
Lago  
Piazza Municipio 
Tel. 0461.723301 Apertura Stagionale  
Tel 0461.706101 
info@valsugana.info
www.valsugana.info

apertura: da primavera 2009.  
 
LEVICO TERME 
 
È una delle rare ville d'eau termali 
ottocentesche conservata intatta nel suo 
disegno originale: giardini, viali colorati di 
fiori, palazzo delle terme ed alberghi in stile. 
Levico propone salute, benessere termale e 
climatico, sport e divertimento all'aria aperta 
per i suoi ospiti negli alberghi, nei campeggi 
sul lago e negli appartamenti, oltre a 
passeggiate sui colli fra castelli e biotopi, o 
nell'antico centro storico alla scoperta 
dell'artigianato tipico e della cucina trentina. 
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PALAZZI E AREE DI INTERESSE 
STORICO-CULTURALE: 
 
IL PARCO DELLE TERME 
Vero e proprio arboreto con piante 
bellissime e maestose, il Parco delle Terme 
di Levico è uno dei simboli della cittadina 
termale. Aperto tutto l'anno al pubblico, 
occupa una posizione favorevole alla 
crescita di un gran numero di specie 
arboree, non solo locali ma anche esotiche. 
Il parco fu creato sul finire del secolo scorso 
in concomitanza con i lavori per la 
costruzione dello stabilimento-bagni e del 
Grand Hotel, che iniziarono nell'autunno del 
1898. Oltre 12 ettari di campagna furono 
trasformati in parco, che venne disegnato e 
realizzato da Giorgio Ziehl, giardiniere di 
rango, giunto appositamente da 
Norimberga.Il 12 giugno 1900 l'arciduca 
d'Austria Eugenio visitò in anteprima le 
nuove Terme con il Grand Hotel, il parco, la 
villa per la direzione e l'impianto per 
l'imbottigliamento delle acque minerali, che 
vennero ufficialmente inaugurati il 16 giugno 
con una pomposa e solenne cerimonia alla 
presenza delle più alte autorità e di illustri 
invitati da tutta Europa. La cittadina divenne 
ben presto una delle località di soggiorno 
predilette dalla nobiltà e della borghesia 
austroungariche. 
 

 
GRAND HOTEL TERME 
costruito nei primi anni del secolo dalla 
Società Berlinese, è un imponente edificio 
in stile liberty con annesso stabilimento 
termale, recentemente  è stato 
completamente ristrutturato. 
 

CHIESA DI S. BIAGIO 
posta sul colle omonimo dove anticamente 
c’era un castelliere preistorico risalente 
all’età del ferro, la chiesetta trecentesca fu 
in parte ricostruita nel 1506. Recentemente 
restaurata, presenta un portico e affreschi 
interni  dei sec.XIV e XVI, un soffitto ligneo 
e la volta del presbiterio in stile gotico, l’ 
altare a cassa con un pavimento rustico in 
lastre di porfido.  
 
CASTEL SELVA (ruderi) 
 costruito già nell'VIII sec. come luogo di 
rifugio durante le invasioni barbariche, si 
ritiene sorga su di un precedente 
insediamento preistorico a castelliere. 
Ricostruito nei sec.XV e XVI, fu luogo di 
soggiorno dei principi-vescovi di Trento. Nel 
1799 fu comperato dal Comune di Levico ed 
in questo periodo è oggetto di un intervento 
di restauro per consolidarne i ruderi. 
 
FORTE DELLE BENNE 
costruito nel 1890 dagli Austriaci in 
corrispondenza di quello di Tenna, situato 
sull'omonimo colle al di là del lago di Levico. 
 
SARCOFAGO ROMANO 
situato di fronte all'entrata del Parco delle 
Terme, è in pietra con coperchio a capanna, 
decorato sul fianco est da una piccola 
anfora in bassorilievo. 
 INFOBOX  

 
Terme di Levico 
 Viale V. Emanuele - 38056 Levico Terme  
Tel. 0461.706481 
Fax 0461.707722 
 
Ufficio Informazioni APT VALSUGANA 
Viale Vittorio Emanuele, 3 – 38056 Levico 
Terme 
Tel. 0461.706409, Tel. 0461.706101, fax 
0461 706004  
info@valsugana.info  
www.valsugana.info
 

Per informazioni contattare 
Terme di Levico, Viale V. Emanuele - 38056 
Levico Terme  
Tel. 0461.706481 
Fax 0461.707722 
 
RONCEGNO TERME 
 
Centro climatico e termale di antica 
tradizione e di grande fascino naturale, 
situato in posizione panoramica e 
soleggiata. Il luogo fu elevato a borgata con 
decreto imperiale nel 1887 per la sua 
importanza termale. 
 
PALAZZO E PARCO DELLE TERME  
Con i suoi 50.000 metri quadrati, il Parco 
delle Terme di Roncegno, costituito in 
prevalenza da conifere e castagni, 
incornicia lo storico stabilimento termale in 
stile liberty. Il parco è aperto al pubblico e 
ospita un campo da tennis e una piscina 
scoperta.  
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 A Roncegno le terapie si effettuano presso 
la Casa di Salute Raphael che, oltre alla 
balneoterapia, fangoterapia e 
aerosolterapia, propone fisioterapia, 
massoterapia, ossigeno/ozono terapia, 
metodiche naturali, idroterapiche, 
fitoterapeutiche e omeopatiche che si 
ispirano alla medicina di orientamento 
antroposofico (bagni medicati, alle erbe, 
spugnature impacchi, compresse, 
cataplasmi, docce metodo Kneipp). 
Informazioni: Casa di Salute Raphael - 
Palace Hotel: P.zza De Giovanni - 38050 
Roncegno - tel. 0461 772000 fax 0461 
764500 mail.info@casaraphael.com  
www.casaraphael.com 
 

 
Mulino Angeli e Casa Museo degli 
Spaventapasseri 
Marter di Roncegno 
Via S. Silvestro, 2 
38050 Marter di Roncegno (TN) 
Tel. +39 333 3213449 
cemarter@educazioneambientale.tn.it  
+39 347 4741120 tri_folium@hotmail.com) 
Apertura: da giugno a settembre da martedi 
a domenica ore 14.00 – 18.00  
 
 
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 
 
L’Altopiano, grazie ai monti che lo 
circondano e che lo riparano dai venti 
freddi, ha un clima mite ed ha un’altezza 
media di 700 m. s.l.m. Tutti i 4 comuni sono 
soleggiati e godono di uno splendido 
panorama sulla Valsugana ed il sottostante 
lago di Caldonazzo, sulla valle dell’Adige e 
sulle Alpi centro orientali, con il gruppo del 
Brenta in primo piano. 
 
 
 
 
 

Vigolo Vattaro 
Castel Vigolo, costruzione rinascimentale, 
posta in difesa del paese, la casa di Santa 
Paolina, missionaria in Brasile e da qualche 
anno santificata dal Papa e la chiesette 
situate nel centro del paese 
 
Vattaro 
 Caratterizzano l’abitato le ville barocche, 
tra cui Palazzo Bortolazzi dove troviamo 
una serie die affreschi del Pistoiese, 
caratteristici del’arte pittorica trentina, del 
settecento. 
 
Bosentino 
Sulle pendici tra bosentino e Vigolo Vattaro 
troviamo il Santuario della Madonna del 
Feles, situato nei pressi di una fonte 
miracolosa e ai piedi di Castel Vigolo. La 
chiesetta del XVIII, fu costruita sul luogo di 
un apparizione della Madonna ad un 
pastorello del luogo. 

INFOBOX 
 
Casa di Salute Raphael - Palace Hotel: 
P.zza De Giovanni - 38050 Roncegno - tel. 
0461 772000 fax 0461 764500 
mail.info@casaraphael.com  
www.casaraphael.com 

Cippo miliare romano della via Claudia 
Augusta Altinate, Tenna, piazza del 
municipio 
 
Centa S. Nicolò 
Centa San Nicolò prende il nome dal 
torrente che lo percorre, mentre l’aggiunta 
San Nicolò è recente e ricorda il patrono 
della Chiesa, ed è posto sul versante 
occidentale della Vigolana a 833 m. s.l.m. 
Particolare il fatto che è formato da 
numerosissimi masi e frazioni, piccoli borghi 
i cui nomi si ritrovano nei cognomi dei loro 
abitanti. Le prime testimonianze della 
nascita del paese sono racchiuse in un 
documento del 1216, con il quale il Principe 
Vescovo di Trento Federico Vanga attribuì 
ad Urico ed Enrico di Bolzano il monte che 
va da Folgaria a Centa per costruire quanti 
masi o corte avesse potuto al fine di 
rendere fertile e popolata la zona. 
 
 
BORGO VALSUGANA  
(380 m altezza s.l.m.) 
 
Capoluogo politico e amministrativo della 
Valsugana, Borgo offre il più rimarchevole 
paesaggio fluviale urbanizzato superstite in 
Trentino. Dominato dall’ imponente Castel 
Telvana l’abitato è  attraversato dal fiume 
Brenta, che ha contribuito a conferirgli una 
deliziosa impronta Veneta. 
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PALAZZI E AREE DI INTERESSE 
STORICO-CULTURALE: 
 
CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info
La chiesa di San Francesco d'Assisi a 
Borgo Valsugana è stata costruita al posto 
della precedente chiesa di San Cristoforo 
attorno alla fine del XVI secolo. Alle finestre 
sono conservate preziose vetrate 
secentesche che mostrano gli emblemi di 
due importanti famiglie locali del Seicento, i 
Welsperg e i Gallera. 
Retta a lungo dai Frati Minori francescani, è 
stata modificata in più fasi nel corso del XX 
secolo, per adattarsi infine alla liturgia delle 
Clarisse, che curano la chiesa dal 1984. 
All'esterno, la via d'ingresso è fiancheggiata 
da una Via Crucis a piccoli tabernacoli. 
 
CHIESA DI SANT'ANNA 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
La chiesa di Sant'Anna a Borgo Valsugana, 
terminata e consacrata nel 1672, è 
caratterizzata da una deliziosa decorazione 
tardo-barocca, realizzata nel XVIII secolo. 
Particolare la grande Croce, costruita nel 
1973 con pezzi di residuati bellici rinvenuti 
nella zona, ricorda anche le vittime della 
Grande Guerra. 
Orari Apertura: tutti i giorni dalle 8.30 alle 
11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
 
CHIESA DI SAN ROCCO  
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
La chiesetta medioevale di San Rocco fu 
eretta dalla comunità di Borgo Valsugana 
nel 1509 come voto contro la peste. 

La chiesetta superiore è protetta dal 
tettuccio di "scandole", sopra il quale si apre 
una finestra ovale che lascia intravedere un 
campaniletto a vela. 

INFOBOX 
 
INFO I.A.T BORGO VALSUGANA,  
Paizza Degasperi,20 
Telefono e Fax: 0461 752393  
borgovalsugana@valsugana.info  
www.valsugana.info

La chiesetta consta di due campate, la 
seconda delle quali è completamente 
affrescata da Francesco Corradi; nella 
prima campata si trovano affreschi della 
Madonna con Bambino e San Giuseppe, 
datati 1532, e una pregevole pala d'altare 
del 1615, opera di Lorenzo Fiorentini 
 
CHIESA DI SAN LORENZO 
SULL'ARMENIERA (Val di Sella) 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
L'antica chiesa di San Lorenzo 
sull'Armeniera sorge in quota a quasi 1.200 
metri di altezza, presso il sito di un antico 
luogo di culto preromano. Caratterizzata da 
un semplice impianto paleomedievale, 
conserva splendidi affreschi con i simboli 
degli Evangelisti, Storie di San Lorenzo, 
l'Ultima Cena e l'Annunciazione.L'ultimo 
ritrovamento, una pregevole testa di epoca 
carolingia, si deve ad un fulmine che, nel 
1977, mise alla luce l'antico affresco 
nascosto per secoli dall'intonaco. 
 
CASTEL IVANO 
IVANO FRACENA 
Castel Ivano Incontri 
IVANO FRACENA (TN) 
Tel.0461 763432 Fax 0461 763872 
www.castelivano.it  
info@castelivano.it  
www.valsugana.info  
Imponente fortilizio medioevale, 
apprezzabile ancora oggi per la sua 
maestosità e bellezza, Castel Ivano domina 
la Valsugana dall’alto del paese di Ivano 
Fracena ed è circondato da un ampio parco 
che vanta oltre 400 specie di fiori ed ospita 
un’oasi faunistica. 
Sede di un importante centro culturale, 
"Castel Ivano Incontri", il complesso ospita 
convegni, meeting e seminari, esposizioni e 
eventi artistici di levatura internazionale; 
all'interno del castello si realizzano, inoltre, 
banchetti e cene di gala. Il castello vanta 
origini antichissime e deriva forse da una 
torre di vedetta sulla Via Claudia Augusta 
Altinate. 
Il nucleo centrale risale al 560 d.C., ad 
opera dei Longobardi. Ogni angolo racconta 
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storie di cavalieri e amori, di tiranni e 
battaglie, tra cui spiccano le vicende del 
conte Biagio delle Castellare. 
Particolarmente suggestiva la raccolta di 
calamai, oggetti che un tempo 
accompagnavano il lavoro degli uomini di 
cultura. 
 
ARTE SELLA  (Val di Sella) 
Associazione Arte Sella  
Cell. 339.2099226;  
www.artesella.it. 
www.valsugana.info  
Iinteressante biennale di Arte-Natura nata 
nel 1986. Le opere d’arte, realizzate con 
materiali naturali, sono posizionate ai lati di 
un sentiero forestale, dando vita ad un 
suggestivo percorso di circa 3 Km. Nei 
pressi di malga Costa l’artista lombardo 
Giuliano Mauri ha realizzato per la Biennale 
del 2002 la suggestiva Cattedrale vegetale. 
Durante l’estate vengono organizzati in loco 
numerosi  concerti e manifestazioni teatrali. 
Per informazioni contattare  
 
MOSTRA PERMANENTE DELLA 
GRANDE GUERRA IN VALSUGANA E 
SUL LAGORAI  
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
Sala espositiva: 
www.mostradiborgo.it  
ascvot@virgilio.it  
Tel: 0461.757195  
Conserva molte testimonianze materiali, 
bibliografiche, documentarie, archivistiche e 
fotografiche relative alla Prima Guerra 
Mondiale.  
Orario apertura: mercoledì 9.30-12.00; 
sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-
18.00.  
Periodo estivo: anche venerdì 15.00-18.30. 
. 
SALA ALCIDE DEGASPERI 
Lungobrenta Trento, 38051 Borgo 
Valsugana 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
Sala espositiva dedicata allo statista 
originario di Pieve Tesino e inaugurata il 19 
agosto del  
1997 su iniziativa del “Centro Studi su 
Alcide Degasperi” 
Orario apertura: mercoledì 10.00 -12.00 
  

SPAZIO ERIKA GIOVANNA KLIEN 
lo spazio espositivo, intitolato alla pittrice di 
origine trentina Erika Giovanna Klien (1900-
1957), si trova al piano terra del Municipio di 
Borgo. Qui vengono regolarmente allestite 
interessanti mostre d’arte.  
Per informazioni contattare 
Biblioteca Pubblica Comunale di Borgo 
Valsugana, 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
 
SALA ESPOSITIVA GALVAN  
la sala, ubicata in Corso Ausugum nei 
pressi del negozio di strumenti musicali 
Galvan, conserva una notevole collezione di 
antichi strumenti musicali e armesi da 
lavoro dell’antica fabbrica di armoniche e 
armonium di Egidio Galvan (1873-1944).  
Orario apertura 
mercoledì e venerdi’ ore 10.00–12.00.  
Per informazioni contattare 
Biblioteca Pubblica Comunale di Borgo 
Valsugana, 
Tel: 0461.754052. Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
 
FUCINA TOGNOLLI  
Frazione Olle   
Tel: 0461.754052 – 0461 754143 
Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.museosanmichele.it/territorio/itiner200
1.html
www.valsugana.info  
L’edificio, collocato in via Molinari, era 
adibito a fucina, funzionante fino a pochi 
anni fa attraverso un maglio idraulico atto 
alla produzione di attrezzi in ferro per 
l’agricoltura, la pastorizia e i lavori boschivi. 
Recentemente è divenuto sede espositiva  
a testimonianza delle tradizioni artigianali 
locali.  
Apertura: su prenotazione 
 
CASA ANDRIOLLO, SOGGETTO 
MONTAGNA DONNA   
Frazione Olle 
Biblioteca Pubblica Comunale di Borgo 
Valsugana, 
Tel: 0461.754052. 
Fax 0461.759252 
borgo.valsugana@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
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E’ uno spazio dedicato alla memoria del 
vissuto femminile, vero patrimonio collettivo 
e imprescindibile bene sociale. Nello 
svolgersi del percorso che si sviluppa in 
salita (dal seminterrato al piano secondo) il 
visitatore seguirà simbolicamente il 
cammino femminile attraverso i secoli 
iniziando nella dimensione sotterranea con 
la rappresentazione negativa ed oscura 
della malattia e della cura empirica, 
concludendo nella dimensione positiva e 
luminosa della conoscenza. 
 
Villa Teresina- Casa d’Arte :  
Via Trento, 35 
38050 Castelnuovo  
Tel: 0461.753916; Cell: 340.6002866,  
brunocappelletti@virgilio.it
www.valsugana.info  
casa ottocentesca che presenta una 
collezione ricca di opere di artisti della 
Germania Est e dello scultore e pittore 
Bruno Cappelletti.  
Visite: su appuntamento 
 
 
STRIGNO (506 msl) 
 
EX LATTERIA SOCIALE DI STRIGNO  
Frazione  Tomaselli 
Tel. 320 0382277 
Ricavata da una vecchia latteria sociale, un 
tempo punto di conferimento e lavorazione 
del latte della zona, ora è stata attrezzata a 
scopi didattico – dimostrativo per far rivivere 
l’antica arte del casaro e promuovere le 
aziende agricole del territorio.  
Apertura: primavera 2009 
 
OASI WWF DI VALTRIGONA 
Val Calamento /Telve Valsugana 
Tel. 0039 0461 231842 
Quella di Valtrigona è la prima oasi WWF 
nelle Alpi e si trova vicino a Telve 
Valsugana. Gli obiettivi sono la salvaguardia 
della natura, la ricerca, la formazione. Le 
malghe sono state restaurate e sono a 
disposizione dei pochi pastori rimasti a 
scopi formativi. L’oasi è situata a 1600 m di 
quota ed è coperta di neve per molti mesi, 
quindi si consiglia di visitarla nel periodo tra 
giugno e ottobre. 
 
 
 
 

ALTOPIANO DEL TESINO 
 
Abitato fin dalle antichità e attraversato da 
una delle più importanti strade Romane, la 
Via Claudia Augusta Altinate, Castello 
Tesino è il più popoloso centro dell’altipiano. 
Complici il paesaggio, il folklore, le buone 
strutture alberghiere ed extralberghiere, i 
rinomati impianti sciistici e il tranquillo ritmo 
di vita è un apprezzato centro turistico sia 
estivo che invernale. Il paese possiede le 
più vaste distese di bosco del Trentino ed è 
il punto di partenza ideale per passeggiate 
ed escursioni. 

 

INFOBOX 
 
INFO I.A.T. CASTELLO TESINO,  
Via Dante, 10 
38053 CASTELLO TESINO 
Tel 0461.593322 
Fax 0461.593306 
castellotesino@valsugana.info
www.valsugana.info
 

 
PALAZZI E AREE DI INTERESSE 
STORICO-CULTURALE: 
 
Chiesa di Sant'IPPOLITO 
Castello Tesino 
Tel 0461.593232 Fax 0461.592584 
castellotesino@biblio.infotn.it  
www.valsugana.info  
La piccola chiesa medioevale di 
Sant'Ippolito a Castello Tesino, eretta nel 
1436 sull’omonimo colle, era in origine 
completamente affrescata al suo interno, 
seguendo un piano armonioso e unitario. 
Nel 1611 il Vescovo di Feltre, Agostino 
Gradenigo, ordinò che la chiesa fosse 
completamente intonacata in modo da 
cancellare quelle immagini e, con riluttanza, 
tra il 1622 e il 1642, i suoi ordini furono 
eseguiti. Dopo circa tre secoli di oblio, 
nell'estate del 1927, gli affreschi furono 
casualmente scoperti da un giovane 
studente, Ermete Sordo; da allora è iniziata 
una lenta opera di studio che ha ridato alla 
chiesa la luce e i colori originari. 
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Chiesa di San GIORGIO 
Castello Tesino 
Tel 0461.593232 Fax 0461.592584 
castellotesino@biblio.infotn.it  
www.valsugana.info  
La chiesa di San Giorgio a Castello Tesino 
è stata realizzata nel XV secolo. 
Ha un interno diviso in tre navate, di gusto 
gotico, e una graziosa decorazione murale 
del XX secolo. Nello splendido altare 
maggiore, sotto un grande arco, si può 
ammirare la statua in marmo di San Giorgio 
che uccide il drago, opera del 1742 dello 
scultore veneto Giacomo Cassetti Marinali, 
che forse è il progettista dell'intero altare. 
Un affresco in facciata ricorda le gravi 
distruzioni e la ricostruzione dopo la Prima 
Guerra Mondiale. 
 
CHIESA DELL'ASSUNTA  
 Pieve Tesino 
Tel 0461.594162 
castellotesino@biblio.infotn.it
www.valsugana.info  
 
La chiesa dell'Assunta a Pieve Tesino è 
molto antica anche se le sue forme attuali, 
di gusto gotico tedesco, risalgono alle 
sistemazioni del XV e XVI secolo, con 
interno a tre navate e volta a costoloni su 
pilastri cilindrici. 
È possibile ammirarvi un'elegante 
decorazione di influenza veneta, negli arredi 
e nei paramenti conservati 
L'altar maggiore, con un Cristo risorto, è 
ornato da statue di angeli. 
Uno snello campanile svetta al fianco della 
chiesa con la sua agile sagoma 
 
 
MUSEI 
 
MUSEO CASA DE GASPERI 
Via Alcide De Gasperi 1 
38050 Pieve Tesno (TN)8050 Pieve Tesino   
0461 594382(durante l’orario di apertura) 
3346452867 - 3348165324  
 www.degasperi.net  
Il Museo rievoca la vita e le vicissitudini 
politiche che hanno interessato il  grande 
statista italiano,  uno dei padri fondatori 
dell’Europa.  
 
 
 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE 
STAMPE TESINE 
Pieve Tesino c/o Biblioteca Comunale 
Tel. 0039 0461 594162 – 
pievetesino@biblio.infotn.it 
Presenta un’interessante collezione di quasi 
6.000 stampe catalogate e consultabili 
direttamente presso il Centro che ritraggono 
città e costumi nell’Europa dell’800 offrendo 
una interessante panoramica su un mondo 
scomparso 
Apertura: da primavera 2009 
 
“CENTRO DI ESPERIENZA DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA 
BASSA VALSUGANA E DEL TESINO”.  
Castello Tesino 
c/o Palazzo Gallo 
Tel e fax  0461.593317 
castellotesino@educazioneambientale.tn.it; 
www.educazioneambientale.tn.it  
www.valsugana.info  
visite guidate 
Mostra permanente, curata dal “Centro 
Documentazione del Lavoro nei Boschi”, 
sulle tecniche e le attrezzature necessarie 
al prelievo di legname; sono inoltre presenti 
un’esposizione sull’affascinante storia del 
territorio tesino e sul suo patrimonio 
naturale) ed una mostra sulla flora trentina 
in via d’estinzione. 
 
 
VALARICA 1703 – PASSO BROCON 
 
Valarica è il nome di una malga trentina. 
1703 è la sua altitudine. Valarica 1703 è il 
festival di fotografia più alto e raffinato 
d'Europa. Durante l'estate malga Valarica 
ospita infatti eventi espositivi con la 
presentazione delle opere realizzate l'anno 
precedente.  
Tel 0461.593322 Fax 0461.593306 
castellotesino@valsugana.info
www.valsugana.info
 
GROTTE DI CASTELTESINO 
CELL. 347 2607529 
CELL 347 7569229 
Caratterizzata da gallerie, arabeschi, 
stalattiti e stalagmiti formatisi nel corso dei 
millenni presenta dei curiosi segni incisi 
sulle pareti attribuiti all’orso delle caverne di 
epoca preistorica. 
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Apertura: tutti i venerdi di maggio, giugno e 
settembre e tutti i giorni di luglio ed agosto 
su prenotazione. 
 
 
NEGOZI DI PRODOTTI TIPICI 
 
LA BOTTEGA DEI PRODOTTI TIPICI 
TRENTINI 
Via Roma 9/a 
38051 Borgo Valsugana (TN) 
Tel.: 0461-751 252 Fax:  0461-759 933 
www.bsifiere.com 
 
I PRODOTTI DEL CONTADINO 
Viale Venezia, 36 
38050 CASTELNUOVO (TN) 
Tel. 340 3674127 
 
 
PERNOTTAMENTO E OSPITALITA’ IN 
VALSUGANA  
“GLI AMICI DELLA VIA CLAUDIA” 
 
Ospitalità a Civezzano 
 
Bed & Breakfast Loredana 
di Coser Loredana Predelli 
Loc. Bosco, 57 - I-38045 Civezzano  
Tel. - Fax +39 0461 851019 
Cell +39 339 5737505 
bb.loredana@gmail.com 
 
Ospitalità a Levico Terme 
  
Hotel Elite*** 
Viale Roma, 19- I-38056 Levico Terme  
Tel. +39 0461 706283 - Fax +39 0461 
702062 
info@hotelvb.it - www.hotelvb.it
 
Hotel Al Sorriso*** 
Via Segantini,14 - I-38056 Levico Terme  
Tel. +39 0461 707029 - Fax +39 0461 
706202 
info@hotelsorriso.it - www.hotelsorriso.it 
 
Ospitalità sull’Altopiano della Vigolana 
 
Ristorante Pizzeria Vittoria 
Via Vittoria, 4 - I-38049 Vigolo Vattaro 
Tel. +39 0461 848834 
maucarletti@tiscali.it
 
 
 

Speckstube 
Loc. Conci - I-38040 Centa S. Nicolò  
Tel. +39 0461 724469,  
mailto:speckstube@libero.it
  
Ospitalità a Caldonazzo 
 
Hotel Albergo Gilda*** 
Via Brenta, 22 - I-38052 Caldonazzo  
Tel. +39 0461 723446 
Fax +39 0461 718570 
mailto:info@gildahotel.com
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