FORTE CADINE

Con la Galleria Civica, la città ritrova un suo
spazio espositivo dedicato alla contemporaneità, arricchito dalle collezioni e dalle competenze del Mart. L’attività della Galleria è
sviluppata su temi specifici che spaziano dalle
istanze più contemporanee a progetti relativi
all’800 o al ’900, indagando i linguaggi dell’arte
e dell’architettura. Inoltre la Civica è sede
dell’ADAC, l’Archivio degli artisti contemporanei trentini.

Il Forte Cadine-Bus de Vela è una tagliata stradale costruita tra il
1860 e il 1861. Aveva il compito di bloccare l’accesso a Trento, controllando il Bus de Vela. La chiusura dell’asse stradale non era affidata
solo a un portone, ma a tutto il manufatto: questa caratteristica lo
rende unico tra le tagliate stradali trentine. Restaurato e dotato di
allestimento, è gestito dalla Fondazione Museo storico del Trentino e
visitabile in alcuni periodi dell’anno.

Via Belenzani, 44 - Tel. 0461 985511
www.mart.trento.it/galleriacivica
civica@mart.tn.it

Bus de Vela, Cadine – Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it

PARCO E MAUSOLEO DI CESARE
BATTISTI – DOSS TRENTO
Solenne e di notevole impatto scenografico, il
Mausoleo dedicato a Cesare Battisti domina
la città dalla sommità del Doss Trento, il colle
che sorge a 309 metri di altitudine, sulla riva
destra dell’Adige. Si raggiunge facilmente dalla
città, percorrendo un sentiero che porta direttamente in cima.
Doss Trento - Tel. 0461 884528
www.comune.trento.it

CAPPELLA VANTINI
Nel 1831 l’architetto Rodolfo Vantini (1792-1852) fu incaricato di
ristrutturare il palazzo dei conti Thun sulla via Larga, oggi via Belenzani, secondo un gusto tardo neoclassico che richiama modelli della
tradizione italiana cinquecentesca. Quattro anni più tardi, l’elegante
e sobria cappella fu decorata da Tommaso Castellini (1803-1869)
e Luigi Lorandi (1814-1888) con ornati monocromi di ispirazione
neorinascimentale.
Oggi, sala espositiva presso Palazzo Thun di Trento, la Cappella
Vantini ospita mostre temporanee.
Via delle Orne, 1 – Tel. 0461 884453
www.comune.trento.it

MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI –
DOSS TRENTO
Oggetti personali, armi, fotografie, documenti degli episodi più
significativi della storia delle Penne Nere sono il cuore del Museo
Nazionale Storico degli Alpini.
Doss Trento - Tel. 0461 827248
www.museonazionalealpini.it - museo@museonazionalealpini.it

Valle dei Laghi
LAGHI

Una decina di incantevoli laghetti alpini, vigneti che
regalano aromi e sapori unici, caratteristici borghi
e castelli medievali. La Valle dei Laghi è un territorio suggestivo e unico grazie al suo clima micro
mediterraneo.

SPORT
DA TRENTO A SARDAGNA CON LA FUNIVIA
Chi vuole godere di un punto ancora più panoramico del Doss
Trento può approfittare della funivia che collega Trento con Sardagna, suggestivo paesino a 600 metri di altitudine. Da lì si può
ammirare la valle dell’Adige da una posizione davvero privilegiata.
Lungadige Montegrappa, 18 – Tel. 0461 232154
www.trentinotrasporti.it - segnalazioni@ttesercizio.it

A pochi minuti dalla città l’ambiente regala incredibili emozioni per gli amanti dello sport e dell’outdoor: sentieri escursionistici, vie ferrate, itinerari
di trekking e mountain bike, deltaplano e parapendio. Uno spettacolo davvero unico tra paesaggi
alpini e panorami lacustri, meta ideale per le famiglie che cercano una vacanza nella natura e per
gli sportivi che intendono godere di una palestra
all’aria aperta.

BRENNERO
BOLZANO

Terlago
Padergnone

La Valle dei Laghi è anche la terra in cui nasce
e viene coltivato un apprezzato vitigno, la
Nosiola. I viticoltori della valle indicano vitigno, uva e vino, col medesimo articolo, solo
al femminile. I prodotti della Nosiola, sono il
vino bianco secco, le grappe distillate delle
sue vinacce e il vino santo: il pregiato Vino
Santo Trentino DOC. Tre prodotti che rappresentano anche la storia, il patrimonio culturale ed enologico di questa terra.

Vezzano
TRENTO

Candriai
Vaneze
Sarche

Calavino
Lagolo
Lasino
Cavedine

Vason

Viote

Garniga

Cimone
Aldeno
MILANO
VERONA
VENEZIA

Monte
Bondone

ENOGASTRONOMIA
INVERNO

A pochi minuti da Trento, il Monte Bondone
offre fantastiche opportunità per una vacanza
a misura di famiglia. Natura incontaminata,
panorami mozzafiato, palestra all’aria aperta vi
aspettano per stupirvi.
Chilometri e chilometri di piste da fondo, decine
di mete per escursioni con le ciaspole o le “pelli
di foca”, con la certezza di vivere sempre un ambiente incontaminato.

ESTATE

Tante proposte di divertimento per grandi e piccini tra tesori di natura, cultura e arte in una delle
più belle destinazioni family-friendly. Dal nuovo
parco giochi per i più piccoli, realizzato tutto con
elementi naturali, al giardino botanico alpino,
dalle passeggiate all’osservazione delle stelle,
un’esperienza davvero unica per l’intera famiglia.

Uffici informazioni
SAPORI LOCALI E ARTIGIANATO
Trento ha un forte legame con il proprio territorio:
è possibile gustare i sapori locali e apprenderne
i saperi a Palazzo Roccabruna, Casa dei prodotti
trentini, dove si propone un intenso programma di
rassegne, esposizioni e degustazioni di Trentodoc e
a tema per scoprire la più autentica tradizione enogastronomica locale.
Per conoscere il metodo di produzione delle bollicine di montagna e la procedura di distillazione
delle grappe, scoprire come nasce il sapore unico di
un vino come la Nosiola e capire l’origine del Vino
Santo… è d’obbligo una degustazione !

Trascorrere la vacanza tra rifugi e
malghe, immersi nella natura più autentica per assaporare tradizione e gastronomia, incontrare i protagonisti dei
luoghi e gli animali per poter seguire la
trasformazione dei prodotti. Per il piacere del palato Trento offre la possibilità
di degustare piatti, vini e birre locali: una
apposita mappa indica dove trovare ristoranti, caffè ed enoteche tipici. Infine, da
non perdere i prodotti artigianali in vendita nelle vetrine dell’ufficio turistico!

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Trento – Piazza Dante, 24 – 38122 Trento
Tel. +39 0461 216000 – info@discovertrento.it

Monte Bondone

In inverno: Strada di Vaneze, 13 | 38123 Vaneze
Tel. +39 0461 947128 – info@discovermontebondone.it
In estate: Malgone | Strada di Candriai, 101 | 38123 Candriai
Tel. +39 0461 216055

Garniga Terme

Via Bagni di Fieno, 18 – 38060 Garniga Terme (TN)
Tel. +39 0461 216051 – garnigaterme@discovermontebondone.it

Vezzano

Via Roma, 63 – 38070 Vezzano (TN)
Tel. +39 0461 216050 – info@discovervalledeilaghi.it

www.discovertrento.it
www.discovermontebondone.it
www.discovervalledeilaghi.it

Foto: Archivio APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – foto N. Angeli, G. Conte, A. Garzetti, P. Geminiani, M. Gozzer, Lorenza, R. Magrone, M. Miori, A. Russolo, M. Simonini, Museo Diocesano Tridentino, MUSE Museo delle Scienze – foto M. De Stefano, Fondazione Museo storico del Trentino,
Comune di Trento – foto A. L. Garcia de Cont, Camera di Commercio I.A.A. di Trento – foto Palazzo Roccabruna, Museo Caproni – foto A. Pozza, Ecomuseo Argentario, Museo Nazionale degli Alpini – rendering. Shutterstock – foto Gaspar Janos
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LUOGHI DI INTERESSE – MUSEI

TRENTO NEI SECOLI…
LA CITTÀ DEL CONCILIO

DUOMO DI TRENTO… E ALTRE IMPORTANTI CHIESE

Grazie alla sua posizione tra l’Europa meridionale e
il mondo tedesco, dal 1545 al 1563 fu la sede del
concilio che riformò la Chiesa cattolica in risposta
all’esplodere delle dottrine protestanti. Di questo
periodo restano numerose testimonianze urbanistiche ed architettoniche che arricchiscono a tutt’oggi il clima culturale cittadino.

La cattedrale di San Vigilio, meglio conosciuta come Duomo di Trento e situata nella piazza omonima, è
la chiesa principale dell’arcidiocesi di Trento. In stile romanico, è stata edificata sull’area in cui originariamente era presente un’antica basilica dedicata a San Vigilio, patrono della città; alla sua morte, Vigilio fu
sepolto nella basilica.
La città vanta numerose chiese, con un’architettura che va dal periodo romanico all’epoca moderna. Le
più importanti sono: Chiesa di Santa Maria Maggiore, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Chiesa di Sant’Apollinare, Abbazia di San Lorenzo e Chiesa di San Francesco Saverio.

TRIDENTUM

TRENTO RINASCIMENTALE

Città fondata dai Romani, Trento conserva ancora molti elementi legati a quel periodo, a partire
dallo spazio archeologico sotterraneo di piazza
Cesare Battisti, che offre un raro ma completo
esempio di urbanistica romana, presentato in
un allestimento affascinante e suggestivo. Da
non perdere la visita all’area di Palazzo Lodron
(Piazza Lodron) e alla basilica paleocristiana di
San Vigilio (sotto la cattedrale di Piazza Duomo).

Non è difficile riconoscere gli esempi di quel florido periodo culturale che, come molte altre città
d’Italia, animò anche Trento.
Passeggiando per il centro storico basta alzare
un po’ gli occhi per scorgere le preziose facciate
rinascimentali che decorano Palazzo Thun e Palazzo Geremia, sedi del Comune, Palazzo Alberti
Colico e, in piazza Duomo, le bellissime Case
Rella.

S.A.S.S. – Sito archeologico
sotterraneo del SAS

Piazza del Duomo, 18 - Tel. 0461 231293
www.cattedralesanvigilio.it - info@cattedralesanvigilio.it

Nel sottosuolo del centro storico di Trento
vive l’antica Tridentum romana, lo “splendidum municipium”, come la definì l’imperatore
Claudio nel 46 d.C. Il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas è il sito simbolo di
Tridentum: duemila anni di storia, 1.700 mq di
città romana in un allestimento affascinante e
suggestivo. Completa il percorso di visita il video 3D “Dentro Trento”, un viaggio a ritroso nel
tempo con ricostruzioni dell’area archeologica
con tecniche di realtà virtuale.

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO

Piazza Cesare Battisti - Tel. 0461 230171
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

Il Castello del Buonconsiglio è il più vasto e importante complesso monumentale della regione Trentino-Alto Adige. Dal
secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi
di Trento, è composto da una serie di edifici di epoca diversa.
Il castello custodisce numerose collezioni d’arte e archeologia
che coprono un ampio arco cronologico dalla preistoria fino alla
prima metà dell’Ottocento. Conserva inoltre una ricca collezione di dipinti, affreschi, sculture lignee, medaglie, vetri, libri
e oggetti di carattere etnografico. All’interno di Torre Aquila,
è possibile ammirare “Il ciclo dei Mesi”, capolavoro del Gotico
internazionale: la raffinata immagine della vita di corte al tramonto del Medioevo (XIV secolo).
Via Bernardo Clesio, 5 - Tel. 0461 233770
www.buonconsiglio.it – info@buonconsiglio.it

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE
Scienza, natura, biodiversità, innovazione e
tecnologia sono i temi principali sviluppati nel
Museo delle Scienze di Trento, disegnato da
Renzo Piano. Grazie a exhibit multimediali e
ambienti immersivi, il MUSE racconta in modo
accattivante le meraviglie dell’ambiente alpino e della natura che ci circonda, intervenendo al contempo nel dibattito scientifico sui
grandi temi locali e planetari, come lo sviluppo
sostenibile e il rispetto ambientale.
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
Tel. 0461 270311
www.muse.it – museinfo@muse.it

IL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Il Museo Diocesano Tridentino è ospitato nelle sale di Palazzo Pretorio, prima residenza vescovile eretta accanto
alla cattedrale di San Vigilio, nel cuore di Trento. Nelle sue
sale espone un ricco patrimonio di arte e cultura che spazia
dall’XI al XIX secolo, proveniente dalle chiese del territorio
trentino. Il percorso in museo è arricchito da un suggestivo
passaggio che permette di osservare dall’alto la vicina cattedrale e dalla possibilità di visitare lo spazio archeologico
di Porta Veronensis.
Palazzo Pretorio, Piazza Duomo, 18 - Tel. 0461 234419
www.museodiocesanotridentino.it - museodiocesano@iol.it

PALAZZO DELLE ALBERE

LE GALLERIE DI PIEDICASTELLO
Le Gallerie che un tempo vedevano transitare
migliaia di automobili oggi raccontano il Trentino, la sua storia e la sua comunità. Lo fanno
attraverso linguaggi diversi, con tecnologie
all’avanguardia unite ad una ricerca storica
minuziosa condotta dalla Fondazione Museo
storico del Trentino, che gestisce lo spazio espositivo, seimila metri quadrati suddivisi in due
tunnel, in cui si svolgono eventi, mostre temporanee e laboratori. Non si tratta di un museo,
ma di un nuovo modo di raccontare il passato
di una comunità, di proporre le storie piccole e
grandi che hanno caratterizzato il Trentino negli ultimi secoli.

Il Palazzo delle Albere, costruito nel XVI secolo
su commissione dei Madruzzo, serba ancora
nel nome il ricordo della magnificenza e delizia
dei suoi giardini. In un contesto rinascimentale che guarda con interesse alla cultura degli
“Otia” (coltivare lo spirito), l’edificio custodisce
all’interno pregevoli sale riccamente affrescate: scene di vita quotidiana s’alternano alle
figure statuarie delle Arti liberali e delle Virtù
che popolano le stanze delle torri agli angoli
dell’edificio.

MUSEO DELLA SAT

(Società Alpinisti Tridentini)
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.
Via Manci, 57 – Tel. 0461 980211
www.sat.tn.it - sat@biblio.infotn.it

Via Roberto da Sanseverino, 45 - Tel. 0461 496914
www.cultura.trentino.it
serv.attcult@provincia.tn.it

L’ORRIDO DI PONTE ALTO
Fin dal XIX secolo la forra nei pressi di Ponte
Alto ha affascinato gli abitanti e i visitatori
della città di Trento. L’Orrido è un profondo
canyon, scavato dalle acque tumultuose del
Torrente Fersina nel corso di migliaia di anni...
Qui nel 1537 sono state costruite alcune delle
opere idrauliche più antiche del mondo, per
scongiurare le alluvioni in città. Le due briglie
danno origine a spettacolari cascate alte oltre
40 m che si fanno strada tra gli strati di roccia
rossa, creando scenografici giochi di luce.

Piedicastello, Trento - Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it

PALAZZO ROCCABRUNA

TORRE VANGA

Palazzo Roccabruna, uno dei più significativi esempi di architettura cinquecentesca della città di Trento di epoca conciliare, è
stato scelto dalla Camera del Commercio come sede dell’Enoteca
provinciale del Trentino per valorizzare il territorio e i suoi prodotti.

Insigne monumento medioevale, la torre era
il baluardo occidentale della cinta muraria
della città, lambita in questo punto dal fiume
Adige. Venne innalzata su una preesistente
fortificazione dal principe vescovo Federico
Vanga (1207-1218) nei primi anni del suo episcopato. Un ponte ligneo coperto la collegava
alla sponda opposta del fiume, dove si trovava
l’abbazia di San Lorenzo. Durante la rivolta del
1407 vi fu rinchiuso il principe vescovo Giorgio
di Liechtenstein e anche nei secoli successivi
fu utilizzata come carcere. Oggi sede di mostre
temporanee curate dalla Soprintendenza per I
Beni Storico-artistici di Trento. Può essere visitata solo durante queste mostre.

Via Santissima Trinità, 24 – Tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it - info@palazzoroccabruna.it

MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI
Fondato nel 1927 dall’ingegnere Gianni Caproni e dalla moglie Timina Guasti, il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni ospita la più
antica collezione museale aeronautica al mondo. Situato a fianco
dell’omonimo aeroporto a Mattarello, il museo, sede territoriale
del MUSE - Museo delle Scienze, espone aeromobili originali di
rilievo mondiale e cimeli storici raccolti dalla famiglia Caproni affiancati da documenti, fotografie, opere artistiche e librarie.
Via Lidorno, 3 - Tel. 0461 944888
www.museocaproni.it - museo.caproni@muse.it

Piazza della Portela, 1 – Tel. 0461 492100
www.comune.trento.it
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Via Valsugana - Tel. 0461 216000
www.ecoargentario.it/orridopontealto
info@ecoargentario.it

