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Vuoi avere maggiori informazioni?
visita www.visitpinecembra.it
e scopri tutte le attenzioni
che ti riserviamo.
Le informazioni indicate
saranno puntualmente aggiornate
con i protocolli vigenti.
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incontri emozionanti,
per tornare a far parte
di un mondo a misura
d’uomo

3.

UN GIORNO
CON GLI ANIMALI
Passate un giorno con gli animali e visitate le fattorie didattiche e le aziende agricole presenti sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra.
Un’occasione per scoprire qualcosa di più della vita dei nostri morbidi, piumosi e/o colorati amici, in modo divertente ed educativo e scoprire
come si producono i formaggi, il miele, la lana e tanto altro.
Alpacas, bees, cows and rabbits: discover the variety of the animal world!
Spend a day with the animals and visit the farms and educational farms on the Piné Plateau and in the Cembra Valley. An opportunity to discover something more
than the life of our soft and colorful friends, learning and having fun at the same time: you will find out how cheeses, honey, wool and much more are produced

BASELGA DI PINÉ

Azienda Agricola e Fattoria Didattica NATURAalTROTTO
Loc. Poggio dei Pini. Cell. 349 8646041, naturaltrotto@live.it

Attività didattiche e lezioni di avvicinamento al mondo dei cavalli, dei pony e degli animali della fattoria, laboratori con lana cardata e risorse del bosco, percorsi
ludico didattici nell’orto con le piante officinali coltivate dall’Azienda

Il sogno Cheyenne ASDC

Via del Cadrobol, 32, Fr. Miola. Cell. 392 2828151,
info@ilsognocheyenne.it, www.garnivillalory.it

Centro estivo con attività didattiche e laboratori creativi, educazione
ambientale, programmi per bambini e adulti con disabilità o disagio sociale, equitazione ricreativa, impariamo a comunicare con gli animali.

Azienda Agricola Zanotelli Silvio e Allevamento Silpaca
Località Maso Vac, 38034 Cembra TN;
Ilaria 349 3850840 e Silvio 329 6491187; info@silpaca.it

Attività didattiche, trekking e passeggiate con gli alpaca; visite guidate all’azienda con degustazione e vendita di miele e prodotti in lana di alpaca.

CIVEZZANO
Maso al Sole

Via alla Cavada, 12. Cell. 340 2301441

Laboratori per bambini e famiglie, coltivazione ortaggi biologici
e allevamento animali da cortile

BEDOLLO

GIOVO

Via S. Osvaldo, 37. Tel 0461 556709,
lemandre.bedollo@gmail.com www.lemandre.com

Loc. Maso Pomarolli, 10, Fr. Palù di Giovo.
Tel. 0461 684571 – info@agriturmasopomarolli.it.
Visite al sentiero del melo con oltre 54 varietà antiche e recenti, al vigneto di Muller Thurgau e all’orto. Spiegazioni sulla coltivazione, lotta integrata

Azienda Agricola Le Mandre

Maso Pomarolli

Visita alla struttura e agli animali da stalla, lavorazione del latte,
degustazione e vendita formaggi vaccini, ovini e caprini, ricotta e yogurt

e nozioni di agricoltura biologica.

Apicoltura Gocce - D’Oro e Giardino d’Erbe

SEGONZANO

Via Guglielmo Marconi, 35 Fraz. Piazze 38043 Bedollo - Trento;

0461 556037; apicolturagoccedoro@outlook.it
Attività didattiche e laboratori sull’apicoltura; visite alla struttura, all’apiario e al giardino d’erbe; degustazione e vendita di miele e prodotti delle api.
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CEMBRA

Azienda Agricola Mirtilla – Fr. Gaggio, 17
cell. 347 2500034 / 346 0836089 mirta.giacomozzi@gmail.com

Laboratori per bambini e famiglie, coltivazione piccoli frutti e ortaggi biologici e allevamento animali da cortile

5.

SENZA
TRUCCHI

Giove Erbe Officinali
La primavera suscita in tutti noi il risveglio:
caratterizzato dalla fioritura, dal sole e dal clima che diventa sempre
più mite. La bella stagione è il momento per mettere in atto i buoni
propositi che abbiamo lasciato sospesi nei mesi invernali.
E perché non approfittare della primavera per stare bene con
noi stessi?
Noi vi proponiamo i nostri prodotti a base di Olivello Spinoso, il
nostro segreto del benessere: prezioso alleato che dona energia e
vigore all’organismo, alla pelle e anche ai capelli che il gelo
indebolisce.”
Info: info@gioveofficinali.com , cell. 348 3340168

Farmacia Morelli
Nell’etimologia della parola “primavera” ritroviamo lo splendore e
l’esuberanza della natura: da qui dobbiamo partire per pensare a
noi stessi. Il segreto è curare il nostro corpo in toto: dall’interno, ad
esempio depurandolo dopo la stagione più fredda e buia e,
dall’esterno, pensando a rigenerare la cute. Solo il lavoro in sinergia
ottimizzerà la ripartenza “dopo il letargo”!
Per questo suggeriamo due nostri prodotti
BOLDO COMPOSTA: Miscela depurativa e disintossicante epatica;
si può consumare come infuso, decotto o leggera decozione.
Ingredienti: Boldo, Arancio amaro, Meliloto, Rabarbaro, Carciofo.
Camomilla e Tarassaco.
PINè DEP: Integratore alimentare a base di estratti vegetali di
Betulla, Bardana Cardo mariano, Ortica e Tarassaco che favoriscono
la fisiologica funzione depurativa; inoltre, la presenza di Equiseto
contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei. Da diluire in acqua.
Info: info@farmaciamorelli-pine.it , tel. 0461 557026

Bio Hotel Brusago
Primavera è il momento del risveglio, non solo della natura, ma
anche del benessere! Con il nostro pacchetto Bio Thai “Risveglio
del corpo”, proponiamo dei rituali purificanti e rigeneranti in grado
di restituire un benessere profondo e di prepararci al meglio per
la stagione primaverile! La filosofia bio e l’amore per la natura
che fortemente caratterizzano il nostro Hotel e la nostra SPA, li
potrete ritrovare anche nei nostri trattamenti e nei prodotti che
utilizziamo, 100% naturali! Vi aspettiamo nella nostra Bio SPA
“La Mano di Mida” per farvi vivere un’esperienza sensoriale e di
benessere davvero unica e indimenticabile!
Info: info@hotelbrusago.net, tel. 0461 556646
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7.

BEEWELLNESS
CONTADINO

Beewellness contadino
Premio Oscar Green 2018
Esperienza detox
con immersione nel Bio-Apiario
Rilassatevi e aprite i sensi, per un momento di benessere e relax nel
Bio BEEWELLNESS CONTADINO.
Sdraiatevi su un letto di fieno alpino e iniziate un viaggio
multisensoriale nel mondo delle api, godendo dei benefici dei loro
prodotti, in totale sicurezza.
Vi immergerete nei profumi dell’alveare (il miele, la cera e la propoli
sprigionano nell’aria aromi unici, ricchi di olii essenziali e di resine
balsamiche), assaporerete la delicatezza delle erbe di montagna e la
dolcezza del miele, degustando un infuso d’erbe.
Questa innovativa pratica di aromaterapia si accompagna all’
“apisound”: il ronzio delle api, infatti, che ha la stessa frequenza di
molti suoni della natura, favorisce il rilassamento regalandovi una
sensazione di serenità.
Il tutto in una cornice naturale e paesaggistica unica: l’Altopiano di Piné.

Info: Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe di Piazze
tel. 0461 556037, cell. 334 6755690
Luogo: Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe di Piazze.
Questa struttura è anche Apiario Integrato accreditato
all’Associazione Italiana Apiterapia.
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9.

SPAZIO
ALLE COCCOLE

Tra aperitivi, pasticcini, piccoli frutti con il gelato, gustate
tra una chiacchera e una risata,
il pomeriggio primaverile può prendere una piega veramente interessante.
Scopri i luoghi del gusto:
Among aperitifs, pastries, ice cream with fruits, enjoyed
during a chat and a laugh, the spring afternoon can take
a really interesting turn. Discover the “Places of Taste”:

♥ Pasticceria Bar Bianco

Corso Roma, 121, 38042 Baselga di Piné TN
Tel. 0461 554244
(paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Panificio Anesi

Via C. Battisti, 63, 38042 Baselga di Piné TN
Tel. 0461 557103
(paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Pasticceria Zanotelli

Viale 4 Novembre 38034 Cembra, TN
Tel. 0461 683012
(paste e dolcetti/ pastries and treats)

♥ Bar Pasticceria gelateria Serraia

Viale della Serraia, 3, 38042 Baselga di Piné TN
Tel. 0461 558177
(gelati artigianali, paste e dolcetti/ homemade
ice creams, pastries and treats)

♥ Azienda Agricola Le Mandre

Via S. Osvaldo, 37, 38043 Bedollo, TN
Tel. 0461 556709
(gelati artigianali/ homemade ice creams)

♥ Ristorante gelateria Maso Sveseri
località Sveseri, 22, 38048 Sover, TN
Tel. 0461 698106
(gelati artigianali/ homemade ice creams)

♥ Agrigelateria La Ca Sul Lago

Via Cagnoti, 38042, Baselga di Pinè
Tel. 0461 554013
(gelati serviti accanto a yogurt naturale trentino,
frullati e frappè, macedonie e dolci fatti in casa/
homemade ice creams)
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GINNASTICA
VISTA LAGO
Un ritorno alla natura è indispensabile per trovare il proprio benessere.
Ecco i nostri suggerimenti per rinnovarsi nel fisico e nello spirito apprezzando il panorama dei nostri laghi, da fare in maniera autonoma
o eventualmente contattando gli istruttori indicati
		

Pilates

		
		

correggere la postura del corpo ed eliminando i vizi di portamento non salutari.
Info: A.p.T. Piné Cembra – Tel. 0461 557028

		per sviluppare la forza e la flessibilità muscolare,

		Fitness
		
		

per mettersi in forma e tonificarsi gustandosi il panorama vista lago.
Info: palestra Lake Fit – Cell. 333 476 4358

		Hata yoga
		
		

per raggiungere il benessere psico-fisico imparando i segreti delle scuole iniziatiche dell’India e del Tibet.
Info: A.S.D. Sci Club Rujoch. - Cell. 340 9201215

Conosci tutti i laghi del territorio? Sono ben sei gli specchi d’acqua che arricchiscono l’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra,
ognuno con una propria forma, dimensione e colore, tutti suggestivi e cristallini. Scoprili su visitpinecembra.it
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Relax and regeneration by the lake

A return to nature is essential to find one’s well-being. Here are our suggestions to renew yourself in body and spirit appreciating the
panorama of our lakes independently or with instructors:

		Pilates
		
		

to develop muscle strength and flexibility, correct the posture of the body and eliminate unhealthy bearing defects.
Info: A.p.T. Piné Cembra – Tel. 0461 557028

		Fitness
		
		

to get in shape and tones while enjoying the view of the lake.
Info: Lake Fit gym – Cell. 333 476 4358

		Hata yoga
		
		

to achieve psycho-physical well-being by learning the secrets of the early schools of India and Tibet.
Info: A.S.D. Sci Club Rujoch. Cell. 340 9201215

Do you know all the lakes of the territory? There are six lakes throughout the Piné Plateau and the Cembra Valley, each with its own shape,
size and colour, all suggestive and crystal clear! You can start exploring them on www.visitpinecembra.it
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A CONTATTO
CON LA NATURA

RIFUGIO POTZMAUER (1.300 m)
Altavalle (Grumes)

Il Rifugio Potzmauer, del Comune di Altavalle (Grumes), è la prima struttura sul sentiero Europeo E5 dal suo ingresso in provincia di
Trento sulla tratta Trodena – Cauria – Lago Santo. Completamente rinnovato, è punto di partenza per escursioni a piedi, in mountain bike e a
cavallo.
Apertura: dal 20 giugno al 20 settembre tutti i giorni. Nel restante periodo aperto sabato, domenica e festivi
(pernottamento e servizio ristorante). Chiuso novembre. Altri periodi su richiesta.
Prenotazioni: Roberto Leonardi cell. 338 7033945
Come arrivare: dalla provinciale sopra l’abitato di Grumes, si imbocca la strada che porta a Masi Alti di Grumes – parcheggio Pradet. Da qui,
attraverso la strada forestale, in 40 minuti, si giunge al passo Potzmauer, posto 10 minuti sopra il rifugio. È facilmente raggiungibile anche dal
Lago Santo (Cembra) – Ponciach segnavia E5 in circa 2 h e 30 min., da Cauria (Gfrill) in 1 h e 30 min. (E5) e da Pochi di Salorno segnavia n.3
in 2 h e 30 min.
The Potzmauer refuge hut, which was once a high mountain farm, is the first building on the European Path E5 after it enters the province of Trento on the TrodenoCairoa-Lake Santo stretch. Completely renovated, it is the starting point for outings on foot, by mountain bike and on horseback.
Open: from 20th June to 20th September every day. The rest of the year, Saturday and Sunday (including one night’s stay and service). Closed in November and April.
How to get there: from the road above the village of Grumes, take the road which leads to Masi Alti – Pradet car park. Taking a forest path from this point, in 40 minutes
you will reach the refuge hut. It can also be easily reached from Lake Santo (Cembra) – Ponciach, on the path marked E5, in about 2½ hours, or from Cauria (Gfrill) in 1½
hours (E5) and from the Pochi di Salorno on path n. 3 in 2½ hours
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e se l’avventura non vi basta...
fate un salto in Mongolia dormendo nella yurta!!!
(la caratteristica tenda usata dagli abitanti delle steppe siberiane) che il rifugio mette a disposizione!

		
		
		

and if adventure is not enough for you...
pop into Mongolia by sleeping in the yurt
(the characteristic tent used by the inhabitants of the Siberian steppes) that the refuge makes available!

VIGNETI TERRAZZATI
Valle di Cembra

La Valle di Cembra è profondamente incisa dal torrente Avisio e si presenta nella parte superiore come un lungo balcone di frutteti,
boschi e vigneti terrazzati, recentemente nominati dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Paesaggio rurale
storico d’Italia”. La viticoltura caratterizza tutta la zona e rappresenta un’importante fonte di reddito per molti valligiani.
Lungo le numerose stradine che attraversano i vigneti e si inerpicano sulla montagna e percorrendo le tradizionali vie di comunicazione tra un paese e l’altro, è possibile scoprire il territorio nelle sue componenti più significative: il paesaggio, la natura, la storia e la
cultura.
Sono oltre 700 i km di muretti a secco che tratteggiano i fianchi della Valle di Cembra sostenendo le schiere di terrazzamenti coltivati a vite. L’arte del muretto a secco è stata tramandata di padre in figlio, per generazioni. Per omaggiare quest’arte centenaria
e il frutto principale della terra cembrana, è nato il vino “708 km” sia bianco che rosso prodotto dal consorzio Cembrani D.O.C. . Al
territorio della Valle di Cembra e ai suoi stimati 708 km di muretti a secco è dedicata questa produzione.
The Valle di Cembra, on the other hand, has been carved out by the river Avisio and its upper reaches appear as a long balcony of terraced vineyards,
orchards and woods. Viticulture can be seen all over the area and represents an important
source of income for many valley people. Along the numerous lanes that cross the vineyards and climb up the mountainside and fields, the traditional
communication lines between one village and another, you can discover the
area’s most significant elements: the landscape, nature, history and culture.
There are over 700 km of dry stone walls that outline the sides of the Cembra Valley supporting the rows of terraced vineyards. The art of the dry st To
celebrate this centenary art and the main fruit of the Cembran land, the “708 km” wine, both white and red, was created, produced by the Cembrani
D.O.C. . This production is dedicated to the territory of the Cembra Valley and its renowned 708 km of dry stone walls.one wall has been handed down
from father to son for generations.
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A CONTATTO
CON LA CULTURA
CASTELLO DI SEGONZANO

CASTEL TELVANA

CASTELLO ROCCABRUNA

La fama si deve ai celebri acquarelli che
Albrecht Dürer dipinse nel 1494, quando
passò per il Trentino in occasione del suo
primo viaggio in Italia. L’unica torre
superstite risale al nucleo originale del
castello, già ricordato in un documento del
1216. Durante la Battaglia di Segonzano
del 2 novembre 1796, il castello fu saccheggiato
e incendiato dalle truppe francesi di
Napoleone. Il maniero venne quasi demolito
dall’alluvione del 1882, quando diverse
famiglie ne utilizzarono le pietre per
ricostruire le proprie abitazioni. Attualmente i
ruderi sono visitabili a seguito di un’azione
di restauro conservativo ed è un’area
spettacolo en plein air.

Di impianto medievale, è stato più volte
rimaneggiato, fino ad acquisire l’attuale
aspetto di villa suburbana. Oggi è sede del
Municipio ed è visitabile durante gli orari
d’ufficio. L’edificio, citato già in documenti
del XIII secolo come “domus murata” (casa
murata), venne restaurato in più fasi e oggi
solamente un attento osservatore riconosce
l’origine medievale, notando piccoli particolari quali i resti di merlatura. 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.

Sede sin dal XI secolo della potente famiglia
trentina dei Roccabruna. Fu Giacomo di
Roccabruna, nel 1462, a dare il via ai lavori
della costruzione dell’attuale castello,
proseguiti nel 1566 dai suoi pronipoti, che
riedificarono l’edificio con forme rinascimentali. Il castello passò poi ai nobili Gaudenti
e quindi
ai conti Giovanelli, che lo vendettero al
Comune nel 1853. Oggi è sede del Municipio ed è visitabile durante gli orari d’ufficio.

Piazzo di Segonzano

It is famous for the celebrated water colours that
Albrecht Dürer painted in 1494 on his first trip
to Italy. The only remaining tower of the original
nucleus of the castle. In the Battle of Segonzano
on 2nd
November 1796, the castle was sacked and burnt
by Napoleon’s French troops. The already damaged
manor was almost demolished by the flood of
1882, when several families used the stones to
rebuild their own homes.
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Civezzano

Originally medieval, it has been restructured several
times, that have transformed the original structure,
giving it its present appearance of a suburban villa.
Today it houses the offices of the Town Council
and can be visited during office hours. The
building, already mentioned in documents of the
XIII century as “domus murata” (walled dwelling)
was restored in several stages and only a careful
observer can recognise its medieval origin by small
details such as the remains of the battlements.

Fornace

Since the XI century, the seat of the powerful
Trentino
Roccabruna family. In 1462, Giacomo di Roccabruna
started building the present castle, which was then
continued by his great grandsons in 1566, who
rebuilt the structure in the renaissance style. The
castle then fell into the hands of the noble Gaudenti family and then the Giovanelli counts who
sold it to the Town Council in 1853. The castle now
houses the town council offices and can be visited
during office hours.

MUSEO CASA PORFIDO
Albiano

Da oltre cento anni la valle si dedica all’estrazione del porfido, pietra utilizzata nell’arredo urbano apprezzata per la sua grandissima
resistenza.
Gli abitanti della zona ne hanno fatto una delle principali fonti di sussistenza. L’orgoglio per questo prodotto unico e pregiato, e il valore
riconosciuto a questa attività dal territorio della Valle di Cembra, sono alla base dell’idea di creare il primo MUSEO DEL PORFIDO E
DELL’ARREDO URBANO del mondo. “CASA PORFIDO” vuole documentare, valorizzare e comunicare al vasto pubblico le attività
legate all’estrazione del porfido. La coesistenza di tradizione e di strumenti multimediali d’ultima generazione caratterizza questo
museo. Il visitatore, inserito in un contesto interattivo, ha l’opportunità di scoprire da vicino la storia antica del porfido e dell’ambiente
socio-economico dell’area di estrazione, filmati / documentari storici, la tecnica antica di lavorazione e l’arte precisissima del posatore
di porfido, ma anche centinaia di immagini distinte per aree geografiche, che documentano le opere più significative dell’arredo urbano
realizzate con questa pietra.
Apertura solo su prenotazione: E.S.PO. tel. 0461 689799; info@porfido.it; www.casaporfido.it
‘CASA PORFIDO’ aims at documenting, valorising and popularising the various skills involved in the quarrying of porphyry. One of the striking characteristics
of this museum is the harmony between tradition and ultra-modern multimedia tools. In an interactive setting, visitors can discover at first hand the ancient
history
of porphyry quarrying and learn more about the local socio-economic fabric. They can watch historical films/documentaries and marvel at the age-old skill of
porphyry stone cutting as well as at the incredible amount of precision required when laying porphyry.
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SANTUARIO MADONNA DELL’AIUTO

SANTUARIO DELLA MADONNA DI PINÉ

A Segonzano si trova il Santuario dedicato a Maria Ausiliatrice,
meglio conosciuta come “Madonna dell’Aiuto”. All’interno conserva il
“miracoloso” quadro della Madonna dell’Aiuto, una copia della
Mariahilf
di Lucas Cranach conservata a Innsbruck. Fu commissionato e
portato a Segonzano nel 1682-83 dal barone Francesco Ferdinando
a Prato. Il quadro, subito collocato in un capitello nei pressi di Segonzano, ben presto divenne meta di pellegrinaggio di molti devoti.
Seguirono più fasi di ampliamento del capitello e, nel 1820, l’edificio
fu trasformato in santuario.
Informazioni: www.santuariosegonzano.it

Il Santuario della Madonna di Piné a Montagnaga è il più celebre e
frequentato luogo mariano del Trentino, meta di numerosi pellegrini
che provengono dalle diocesi vicine, luogo di speranza e conversione.
Secondo la tradizione, la Madonna sarebbe apparsa 5 volte, fra il
1729 e il 1730, ad una pastorella di nome Domenica Targa.
Poco lontano si erge il Monumento al Redentore, opera novecentesca in stile neorinascimentale con la Scala Santa e il gruppo ligneo
della Crocifissione. Nel luogo detto “la Comparsa”, un gruppo in ferro
fuso a grandezza naturale, ricorda la prima apparizione della Madonna a Domenica Targa.
Informazioni: Reverendo Rettore tel. 0461 557701;
www.santuariodipine.it; info@santuariodipine.it

Segonzano

At Segonzano there is a sanctuary dedicated to Maria Ausilitrice, better known
as the “Madonna dell’Aiuto” (Our Lady Help of Christians). The building, as it
appears today, is the result of recent extensions carried out in 1961. Inside, there
is the “miraculous” painting of the Madonna dell’Aiuto, which is a copy of the
Mariahilf by Lucas Cranach conserved at Innsbruck. It was commissioned and
brought to Segonzano in 1682-83 by Baron Francesco Ferdinando of Prato.
The painting was immediately placed in a chapel near Segonzano, which soon
became the destination of pilgrimages by many devoted people. In 1820 the
building was
turned into a sanctuary.
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Montagnaga di Piné

The Sanctuary of Madonna di Piné is the most famous and most visited monument
to the Madonna in the Trentino area, and the destination of many pilgrims who
also come from neighbouring dioceses to this place of hope and conversion.
According to tradition, the Madonna appeared 5 times, between 1729 and 1730,
to a shepherd girl named Domenica Targa. Not far away rises the Monument to
the Redeemer, a work produced in the nineteen hundreds in neo-renaissance
style. At the spot known as “la Comparsa” (“the Apparition”), a natural sized
group in cast iron represents the Madonna’s first apparition to Domenica Targa.

CHIESA DI SAN PIETRO

CHIESA DI SANTO STEFANO

Antica chiesa di fondazione alto-medievale, conserva al suo
interno
un ciclo affrescato della vita di Cristo (XVI sec.) e una splendida
raffigurazione del Giudizio Universale (XVIII sec.), opera di
Valentino Rovisi, appartenente alla scuola del Tiepolo. Presso il
presbiterio, in corrispondenza dell’arco santo, sono visibili i resti
di una rara cella memoriae, urna in pietra e muratura destinata a
custodire le reliquie del Santo Patrono che induce a retrodatare al
V-VI sec. l’impianto
originario della chiesa.
Informazioni: visite su prenotazione A.p.T. tel. 0461 683110

Viene indicata dalla tradizione come chiesa matrice dell’intero
ambito
pinetano, seguita poi per importanza da S. Mauro. La fondazione,
piuttosto antica, risale al VI – VII secolo. Originariamente dedicata
a San Cipriano, nel 1502 fu oggetto di ampliamento, in occasione
del quale la dedica passò a S. Stefano. Scavi archeologici tra la
fine degli anni ‘80 e primi anni ‘90 hanno messo in luce un’antica
tomba.
Pregevoli alcuni affreschi interni e un lacerto musivo del XI secolo.
Informazioni: A.p.T. Piné Cembra (apertura solo su prenotazione)

Cembra Lisignago (Cembra)

An ancient church with late-medieval foundations, with a cycle of frescoes
inside reproducing the life of Christ (XVI century) and a splendid painting of
the Universal Judgement (XVIII century) by Valentino Rovisi, of the Tiepolo
school.
Near the presbytery, where there is a holy arch, the remains of a rare memorial cell, a urn in stone and masonry designed to contain the relics of the
patron saint can be seen.

Fornace

According to tradition, it is the parent church of the entire Piné area, followed
in importance by San Mauro Church. The rather ancient foundations date
back to the VI-VII century. Originally dedicated to St. Cipriano, it was enlarged
in 1502 and was then dedicated to St. Stefano. Archaeological excavations
at the end of the eighties and early nineties brought to light an ancient tomb.
There are certain fine frescoes inside the church and a fragment of a mosaic
of the XI century.
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CHIESA DI SAN MAURO
San Mauro di Piné

Citata già in un documento del 1242, fu
sicuramente la prima pieve pinetana. Oggi
si presenta in stile gotico-rinascimentale e,
in contrasto con la semplice facciata, spicca
l’elegante protiro a tre campate, ornato da
quattro colonne di pietra rossa con capitello
corinzio. La chiesa conserva un pregevole
altare ligneo barocco, un celebre trittico
gotico di legno scolpito e dorato, due cinquecentesche pale d’altare di Paolo Naurizio,
una pala d’altare seicentesca di Carlo Pozzi
e
diversi interessanti affreschi cinquecenteschi.
Informazioni: Parrocchia di Baselga
tel. 0461 557108
Already mentioned in a document of 1242, it was
certainly the first parish church of Piné. Today, it
has a gothic-renaissance style and, in contrast with
the simple façade, it has an elegant prothyrum with
three arches decorated with four red stone columns
with Corinthian capitols. The church has a fine
baroque wooden altar, a famous gothic triptych in
sculpted and gilded wood and several interesting
frescoes.
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ANTICA PIEVE DI SANTA
MARIA ASSUNTA
Baselga di Piné

Situata nel centro di Baselga di Piné,
l’Antica Pieve di Santa Maria Assunta
appare per la prima volta nei documenti
nel XIII secolo, ma si crede sia molto più
antica. È stata più volte rimaneggiata e
presenta ora elementi di stili diversi: dal
romanico al gotico, dal rinascimentale al
barocco. L’altare maggiore, in stile barocco,
è in legno scolpito e dorato; la pala è opera
del Pozzi, artista che lavorò sull’Altopiano
di Piné verso la metà del Seicento.
Informazioni: Parrocchia di Baselga
tel. 0461 557108
Mentioned for the first time in the XIII century, it
appears to be very ancient in any case. The church
has been restored several times and now presents
elements of different styles: from Romanic to gothic,
from renaissance to baroque. The main altar is
wooden baroque, sculpted and gold plated, whereas
the altar-piece is by Pozzi.

CHIESA DI SAN LEONARDO
Cembra Lisignago (Lisignago)

La chiesa, ricoperta da un tetto a due
spioventi con “scandole”, venne citata per
la prima volta nel 1440. La sua preziosità è
data dagli affreschi che ornano le pareti
laterali e riproducono l’ultima cena, la
Trinità
in una rara rappresentazione delle
tre divine persone, la Madonna della
Misericordia con autorità civili e religiose
e S. Orsola con la bandiera crociata ed
un coro di vergini. Le pitture risalirebbero
alla fine del 1400 e sarebbero riconducibili
all’ambito pittorico della scuola brissinese.
Informazioni e visite guidate gratuite:
signora Tullia Ferretti tel. 0461 680243
The church, mentioned for the first time in 1440, is
important for the frescoes that ornate the side walls,
and the well conserved paintings of the Last Supper,
the Holy Trinity in a rare representation of the three
divine personages, the Madonna della Misericordia
(Our Lady of Mercy) with members of the civil and
religious authorities, and lastly Saint Ursula with a flag
bearing a cross with a chorus of virgins.

ALBERGO ALLA CORONA
MUSEO DEL TURISMO TRENTINO
Montagnaga di Piné

Costituisce uno dei primi esemplari in Trentino di costruzione destinata esclusivamente ad attività alberghiera. Fondato nel 1883,
è rimasto attivo e gestito per tre generazioni dalla famiglia Tommasini. Dal 2007 è divenuto sede del Museo del Turismo Trentino.
È stato realizzato dal capomastro Giovanni Maoro tra il 1883 e il 1886, con finiture compiute nel 1926 da parte di suo figlio,
il famoso Arch. Eduino Maoro, il quale disegnò pure gli arredi in legno e marmo delle stanze. Inaugurato nell’agosto 1886,
l’albergo venne poi impreziosito da numerosi dipinti di Alfredo Giuradelli da Trento, alcuni ispirati al “viaggio”,
altri realizzati in omaggio agli ospiti di maggior significato culturale, tra cui il Principe Vescovo di Trento S. E. Mons. Eugenio Carlo
Valussi e lo statista europeo Alcide De Gasperi.
Informazioni e visite guidate: Biblioteca Comunale di Baselga di Piné tel. 0461 557951
Es ist im Trentino eines der ersten Beispiele einer Bauweise, die ausschließlich dem Hotelgewerbe gewidmet wurde. Hotel blieb bis Ende 2002 aktiv
und wurde von drei Generationen der Familie Tommasini geleitet. Seit 2007 ist es das “Museum des Trentiner Tourismus”.
Das Hotel wurde im August 1886 eingeweiht. Erst später wird es durch zahlreiche Gemälde von Alfredo Giuradelli ausgeschmückt. Einige dieser
Gemälde waren illustren Hotelgästen gewidmet, u. a. dem Bischof von Trento, Eugenio Carlo Valussi, und dem Politiker Alcide De Gasperi, einem der
Gründungsväter der europäischen Gemeinschaft.
It is one of the first examples in Trentino of a building specifically planned as a hotel. It was set up in 1883 and was run by three generations of the
Tommasini family. In 2007 it was turned into the Museo del Turismo Trentino (Trentino Tourist Museum).
After the hotel had already opened for business in August 1886, it was decorated with many paintings by Alfredo Giuradelli. Some of these pay tribute to
hotel guests of cultural significance such as the Prince-Bishop of Trento Eugenio Carlo Valussi and the European statesman Alcide De Gasperi.
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COME ARRIVARE

TRENTINO

GUEST CARD

Il nostro miglior BENVENUTO!
Trentino Guest Card è molto più di un pass
turistico: è un nuovo modo di vivere la
vacanza in Trentino! Ti consente di entrare
gratuitamente o a prezzo ridotto nei principali musei, castelli e parchi naturali, di usare
liberamente i trasporti pubblici, evitando così
traffico e parcheggi, di ottenere sconti nelle
strutture convenzionate e di accedere a
servizi esclusivi come visite guidate, salta-fila
e degustazioni.
Per avere Trentino Guest Card non devi
fare altro che prenotare in una struttura
sull’Altopiano di Piné o in Valle di Cembra.
La Card, inclusa nel soggiorno, ti verrà
consegnata in forma cartacea all’arrivo in
hotel o spedita via mail, per darti la possibilità
di registrarla sull’app Trentino Guest Card e
utilizzarla anche prima di arrivare in albergo!
Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra la
Trentino Guest Card si arricchisce di tante
altre opportunità speciali per l’intera durata
della tua vacanza!

In auto | mit Auto | by car
Altopiano di Piné: dall’autostrada A22 del Brennero (da
sud uscita Trento sud – da nord uscita Trento nord) e dalla
Statale 12 del Brennero, prosegui per la S.S. 47 della
Valsugana per Pergine Valsugana – Padova fino al bivio della
Mochena per Altopiano di Piné, per poi transitare sulla S.P.
83 di Piné.
Valle di Cembra: dall’autostrada A22 del Brennero (uscita
Trento nord), percorri la statale 12 del Brennero in direzione
nord fino al bivio di Lavis, per transitare poi sulla S.S. 612 Lavis – Castello di Fiemme che conduce fino alla Valle. Da nord
A22 uscita San Michele all’Adige, proseguire direzione Lavis.
Altopiano di Piné: Auf der Brenner-Autobahn A22 (von Süden
Ausfahrt Trento Süd - von Norden Ausfahrt Trento Nord), oder
von der Bundesstraße 12 des Brenners auf der Valsugana-Bundesstraße 47 Richtung Pergine Valsugana-Padova weiterfahren bis
zur Abzweigstelle Mochena in Richtung Piné Hochebene und dann
weiter auf der Provinzstraße 83 von Piné.
Valle di Cembra: Auf der Brenner-Autobahn A22, sowohl von
Süden als auch von Norden kommend, Ausfahrt bei der Mautstelle
Trento Nord oder San Michele all’Adige, auf der Bundesstraße 12
des Brenners Richtung Norden fahren bis zur Abzweigstelle Lavis,
dann auf der Bundesstraße 612 Lavis - Castello di Fiemme weiterfahren bis ins Cembratal.
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Altopiano di Piné: From either south or north, from the A22
Brennero motorway (from the south exit Trento south - north exit
Trento north) or from the main Brennero road n. 12; continue
on the Valsugana main road S.S. 47 towards Pergine ValsuganaPadova; when you reach the junction with the Altopiano di
Piné road, turn off into this secondary road SP 83 known as the
“di Piné” road.
Valle di Cembra: From south or north, on the A22 Brennero motorway, leave the motorway at the Trento Nord or San Michele
all’Adige exit, continue northwards on the Main Brennero Road S.S.
12 until the turn-off for Lavis, then take the Lavis-Castello di Fiemme Main Road S.S. 612 which will take you to the Cembra Valley.

In treno | mit dem Zug | by train
Dalla stazione F.S. di Trento puoi raggiungere
l’Altopiano di Piné, la Valle di Cembra e la Valle
dei Mòcheni proseguendo con il servizio pullman
della Società Trentino Trasporti.
Öffentliche Verkehrsmittel. Von der Bahnstation Trient
fährt ein Autobus der Transportgesellschaft Trient auf die
Piné Hochebene, Cembratal und Mòchenital.
From Trento railway station, take a bus of Società
Trentino Trasporti (Trentino Transport company) to the
Altopiano di Piné, Valle di Cembra and Valle dei Mòcheni.

Mit Trentino Guest Card haben Sie
freien und ermäßigten Eintritt in
meistens Museen, Schlösser, Burgen
und Sehenswürdigkeiten; freie Fahrt
mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln – inkl. Bahn – im Trentino (vorausgesetz die Karte wurde für das
Trentiner Verkehrsverbundsystem
ausgestellt); Rabatten auf Kostprobe und Kauf der landestypischen
Produkte der Erzeuger, die an der
Initiative teilnehmen. Wie kann man
Trentino Guest Card bekommen?
Buchen Sie einfach einen Aufenthalt
in Trentino.

With the Trentino Guest Card you have free
entry and discounts to the majority of museums, castle and attractions. You can travel
free on all public transport including trains
in Trentino (if the card is connected with the
specific electronic transportcard). You can also
taste typical food products in the stores of the
best producers and benefit of discounts on
your purchases. Are you wondering on how
to get Trentino Guest Card? It’s easier as you
may think: just book a stay in Trentino and you
will receive it.

PRENOTA
LA TUA

ESPERIENZA
Scopri E PRENOTA
le esperienze che puoi fare
durante la tua vacanza.
Natura, relax, gusto e adrenalina
non mancheranno!
Su visitpinecembra.it/esperienze
DISCOVER AND BOOK
THE EXPERIENCES
YOU CAN DO ON HOLIDAY!
Discover all you can experience
on the Piné Plateau and in the Cembra Valley:
nature, relax, taste and adrenaline
will not be missing!

visitpinecembra.it/en/book-experience
ENTDECKEN UND RESERVIEREN SIE
DIE ERFAHRUNGEN,
DIE SIE WÄHREND IHERES URLAUBS
MACHEN KÖNNEN!
Entdecken Sie die Aktivitäten,
die Sie auf der Piné Hochebene und
im Cembratal erfahren können:
Natur, Entspannung, Geschmack
und Adrenalin werden nicht fehlen!

visitpinecembra.it/de/bucherfahrung

In aereo | mit dem Flugzeug | by plane
Gli aeroporti più vicini sono lo scalo Valerio Catullo
di Verona, l’aeroporto di Bolzano e il Marco Polo di
Venezia.
Die nächstgelegenen Flughäfen sind Valerio Catullo von
Verona, der Flughafen von Bozen und Marco Polo von
Venedig.
The nearest airports are Valerio Catullo near Verona, the
Bolzano airport, and Marco Polo airport near Venice.
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38042 BASELGA DI PINÉ (TN) ITALIA
Via C. Battisti, 110
Tel. +39 0461 557028

38034 CEMBRA-LISIGNAGO (TN) ITALIA
Viale IV Novembre, 21
Tel. +39 0461 683110

info@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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