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Favorire la conoscenza del patrimonio culturale, offrendo la pos-
sibilità a cittadini e turisti di visitare siti ed edifici solitamente 
non aperti al pubblico, alla scoperta di inediti percorsi storico-
culturali, accompagnati da esperti storici dell’arte. E’ questa la 
finalità dichiarata di “Palazzi aperti”, evento ormai consolida-
to, giunto alla dodicesima edizione, che si svolgerà dal 15 al 23 
maggio prossimi in collaborazione con la Provincia autonoma di 
Trento.

L’iniziativa, promossa dal Servizio Cultura, Turismo e Politiche 
giovanili del Comune di Trento, coinvolge una fitta rete di muni-
cipalità. Palazzi e luoghi storici di tutto il Trentino apriranno le 
porte al pubblico con visite guidate e momenti collaterali di ani-
mazione. Lo spirito della manifestazione è quello di valorizzare 
questi beni culturali e mettere a disposizione della collettività un 
patrimonio notevole, di gran pregio e valore. 

Quest’anno sono 68 i Comuni che aderiscono all’iniziativa 
aprendo i loro beni culturali. Alcuni partecipano in sinergia, 
come il Sistema Culturale della Valsugana orientale e l’Ecomu-
seo della Valsugana, altri in collaborazione l’uno con l’altro come 
Cembra e Lisignago. Alcuni di questi sono assolute “new entry” 
- come la Magnifica Comunità di Fiemme, il Comune di Sfruz e 
il Parco Adamello Brenta, in collaborazione con Carisolo. Un’ot-
tima occasione quindi per partecipare a queste giornate culturali 
primaverili.

Una nota positiva è sicuramente il fatto che tutte le vallate della 
nostra provincia sono coinvolte per cui non c’è che l’imbarazzo 
della scelta per decidere dove andare a fare una piacevole gita 
culturale.

Rivolgo a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa un sen-
tito ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e 
a tutti gli interessati un caloroso invito a partecipare al ciclo di 
visite guidate e ad usufruire delle numerose proposte culturali in 
programma in tutto il Trentino. 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Giovani  
del Comune di Trento
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TRENTO E 
VALLE DEI LAGHI 1

DAI pALAzzI 
cITTADINI ALLE  
VILLE DEL cONTADO

1. TRENTO

VENERDì 15 MAGGIO 
pALAzzO FIRMIAN
Ore 14.30 
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin.

cAsA BALDuINI
Ore 15.30
Visita guidata a cura di Chiara Radice.

sABATO 16 MAGGIO
cAsA BALDuINI
Ore 15.30
Visita guidata a cura di Chiara Radice.

VILLA sALVADORI
(Gabbiolo)
Ore 15.00 ed ore 16.30
Visite guidate a cura di Francesca Dagostin.

DOMENIcA 17 MAGGIO

VILLA BORTOLAzzI
(Acquaviva)
Ore 9.30 ed ore 11.00 
Visite guidate a cura di Andrea Cardone.

VILLA cAzuFFI
(cadine) 
Ore 15.00 ed ore 16.30 
Visite guidate a cura di Serena Morelli.

VENERDì 22 MAGGIO
pALAzzO FIRMIAN
ore 14.30
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin. foto di Luisella DecarliCAsA BALDUINI
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cAsA BALDuINI
ore 15.30
Visita guidata a cura di Chiara Radice.

VILLA BERTAGNOLLI
(Novaline)
Ore 15.00 ed ore 16.30
Visite guidate a cura di Serena Morelli.

sABATO 23 MAGGIO
VILLA TAMBOsI
(Villazzano)
Ore 9.30 ed ore 11.00 
Visite guidate a cura di Andrea Cardone.

MAsI sARAcINI
(cortesano)
Ore 15.00 ed ore 16.30 
Visite guidate a cura di Chiara Radice.

Accessibilità e ritrovo pArtecipAnti:
 palazzo Firmian: ritrovo all’esterno della banca Unicredit in via G. Galilei, 1.

 casa Balduini: ritrovo davanti al ristorante “scrigno del Duomo” in piazza Duomo, 29.

 Villa Bertagnolli (Novaline): con navetta messa a disposizione dall’Amministrazione comunale oppure con mezzi propri. partenza navet-
ta dall’area antistante il palazzo della regione a trento alle ore 14.30 e alle ore 16.00. il servizio è previsto 
anche per il ritorno. ritrovo nel parcheggio di fronte alla villa.

 Villa salvadori (Gabbiolo): con mezzi propri oppure con servizio di autobus urbano n. 13 fino alla fermata di via castel di pietrapiana e 
poi a piedi lungo via alla cros fino alla villa. in alternativa, linea autobus n. 6 con fermata in località negrano 
e poi a piedi per breve tratto, oppure linea n. 5, scendendo nella piazza di povo e raggiungendo a piedi Gab-
biolo (10 minuti circa). ritrovo davanti alla chiesa di san Francesco d’Assisi nella piazzetta di Gabbiolo.

 Villa cazuffi (cadine): con mezzi propri oppure con servizio di autobus urbano n. 1 fino alla fermata “strada Gardesana” presso il 
distributore carburanti. la villa dista circa 200 metri dalla fermata dirigendosi verso il centro abitato. ritrovo 
sul sagrato della chiesa in piazza della regola di cadine.

 Villa Tambosi (Villazzano): con mezzi propri fino al parcheggio di strada delle tabarelle oppure con servizio di autobus urbano n. 6 fino 
alla fermata “villa tambosi”.

 Masi saracini (cortesano): con navetta messa a disposizione dall’Amministrazione comunale oppure con mezzi propri oppure con ser-
vizio di autobus urbano n. 3 fino al capolinea e poi a piedi per circa 3 km. partenza navetta dall’area antistante 
il palazzo della regione a trento alle ore 14.30 e alle ore 16.00. il servizio è previsto anche per il ritorno.

 Villa Bortolazzi (Acquaviva): con navetta messa a disposizione dall’Amministrazione comunale oppure con mezzi propri. partenza na-
vetta dall’area antistante il palazzo della regione a trento alle ore 9.00 e alle ore 10.30. il servizio è previsto 
anche per il ritorno.

spEcIALE BAMBINI E RAGAzzI
(Visite riservate alle scuole) 

IN VIsITA A cORTE 
19, 20, 21 maggio
È un invito a esplorare e conoscere il sontuoso 
Magno palazzo del castello del buonconsi-
glio, prestigiosa dimora rinascimentale del 
principe vescovo bernardo cles e della sua cor-
te. Accolti nell’atrio dominato dagli antichi dei 
dell’olimpo, gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie saranno guidati da un gruppo di 
studenti dell’istituto tecnico economico a in-
dirizzo turistico “sacro cuore”, del liceo delle 
scienze umane “rosmini” e dell’istituto d’Ar-
te “A. vittoria”, coordinati dai servizi educativi 
del museo, alla scoperta delle raffinate sale af-
frescate con favole e miti antichi e con i ritratti 
di dame e gentiluomini della corte clesiana. 

Info e prenotazioni per le scuole:
Comune di Trento - Servizio Cultura, 
Turismo e Politiche giovanili 
Tel. 0461 884837-884594

VILLA TAMBOsI
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Per la partecipazione a tutte le visite di 
Palazzi Aperti 2015 è obbligatoria la pre-
notazione. I posti disponibili per ciascu-
na visita guidata sono limitati. 

PRENOTAZIONI:
Azienda per il Turismo Trento,  
Monte Bondone, Valle dei Laghi 
Via Manci, 2 - tel. 0461 216000 
(aperto dal lunedì alla domenica ore 9.00-19.00).
Tutte le visite sono a pagamento:  
€ 5,00 per ciascuna visita guidata. 
Ingresso gratuito per i bambini, i ragazzi 
fino a 18 anni e i disabili con eventuale 
accompagnatore.

spEcIALE  
cAsTELLO DEL 
BuONcONsIGLIO
sabato 16 e sabato 23 maggio

VILLA MARGON:  
ARMONIA E ARTE 
RINAscIMENTALE
VIsITE GuIDATE
Ore 14.30 ed ore 16.00
esempio tra i più significativi di villa 
suburbana cinquecentesca, racchiude 
raffinati cicli affrescati ed è raggiungibile 
da ravina con un breve percorso a piedi 
tra i vigneti (3 km circa). pagamento in 
loco (5 euro previa prenotazione presso 
l’Azienda per il turismo trento, Monte 
bondone, valle dei laghi).

Valle dei Laghi

2. DRENA
cAsTELLO DI DRENA
Nelle sale espositive è possibile visitare la 
mostra “SEI NAZIONI” (inaugurazione il 9 
maggio, apertura fino al 2 giugno) e quella di 
REPERTI ARCHEOLOGICI. E’ prevista inoltre 
l’attività poetica per scolaresche “Gioco incanto 
al Castello”.
A cura dell’Associazione “Teatro per caso”.
L’orario di apertura del castello nel mese di 
maggio è dal martedì alla domenica dalle ore 
10.00 alle ore 18.00. Nelle giornate del 16 e del 
17 maggio l’ingresso è gratuito.

Info: castello di Drena 
tel. 0464 541220

3. DRO

VENERDì 8 MAGGIO
“uNA sTORIA 
DI DEVOzIONE”
Ore 20.30
Le chiese di S. Antonio e S. Sisinio spiegate da 
Romano Turrini e Giancarla Tognoni.

sABATO 9 e  
DOMENIcA 10 MAGGIO
cHIEsA DI s.ANTONIO
VIsITE GuIDATE
A cura del comitato pro chiesa S. Antonio e del-
la parrocchia di Dro, in collaborazione con il 
Sommolago e l’Associazione “Andromeda”.

Info: biblioteca comunale di Dro 
 tel. 0464 504444

4. LAsINO
DOMENIcA 24 MAGGIO
“LA DÒNA DE ‘sTI ANI”
ApERTuRA sTRAORDINARIA 
DELLO spAzIO EspOsITIVO
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sede del Comune di Lasino, P.zza Degasperi 25.

“1914-18  
pIuME DI GuERRA” 
spETTAcOLO
Ore 17.00
A cura di Chiara e Walter Salin.

Info: ladonadestiani@gmail.com

foto di PromovideoCAsTEL DRENA

VILLA MARGON Archivio Castello del Buonconsiglio



6

aperti

piana Rotaliana

5. FAEDO

DOMENIcA 17 MAGGIO
FAEDO: sTORIA, 
VINO E TEATRO
Ore 15.00 - 18.00
Visite guidate alla CHIESA DI SANT’AGATA, 
vero gioiello di architettura gotico-romanica le 
cui prime notizie risalgono al XII secolo. Verrà 
data inoltre la possibilità di visitare un portico 
con un “vòlt” ed una “caneva”, dove verranno of-
ferte degustazioni dei vini locali. Visite a cura di 
Daniela Monauni e Viviana Brugnara.
Alle ore 18.00, in piazza, si potrà assistere ad uno 
spettacolo teatrale storico della Filodrammatica 
di Verla che mostrerà un divertente spaccato di 
vita contadina di un tempo (entrata libera).

Info: comune di Faedo - tel. 347 9493363 
info@comunefaedo.tn.it

6. LAVIs 
sABATO 16 e  
MERcOLEDì 20 MAGGIO
cHIEsA pARROccHIALE 
DI pREssANO
VIsITE GuIDATE
Ore 15.00
Visite guidate ai restauri della sagrestia e 
dell’attigua CHIESA DI SANT’ANNA 
A cura di Cristina Pilati e di don Vittorio Zanotelli.

CHIEsA DI s.AGATA (Faedo) GIARDINO BORTOLOTTI (Lavis)

pIANA ROTALIANA 
E ALTOpIANO  
DELLA pAGANELLA2
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MARTEDì 19 e 
GIOVEDì 21 MAGGIO
GIARDINO BORTOLOTTI 
detto “DEI cIucIOI”
VIsITA GuIDATA ALLE OpERE  
DI REcupERO E REsTAuRO
Ore 14.30
A cura di Ivo Chistè dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 15 partecipanti per gruppo). 
Ritrovo davanti al Municipio di Lavis (via Matteotti 
45). Si consiglia di indossare calzature idonee.

Info e prenotazioni: 
comune di lavis - tel. 0461 248140 (sig.ra Cinzia) 
sportecultura@comunelavis.it

7. MEzzOcORONA

VENERDì 15 MAGGIO
“LE MIE RADIcI: scuLTuRE” 
DI ENRIcO KELLER
INAuGuRAzIONE MOsTRA 
Ore 17.00
Presso il Palazzo della Vicinia (sede della Bi-
blioteca, entrata da via C. Martini, 2).
La mostra è visitabile fino al 24 maggio 2015 
con i seguenti orari: sabato ore 14.00 - 19.00 e 
domenica ore 10.00 - 12.00.

sABATO 16 MAGGIO 
pALAzzO FIRMIAN
VIsITA GuIDATA
Ore 15.30
A cura di Margherita Faes.
Prestigiosa sede settecentesca del Comune di 
Mezzocorona (piazza Chiesa 1), con affreschi 
di Paul Troger (1698-1762) e stube tirolesi.

pALAzzO DEI cONTI 
MARTINI
VIsITA GuIDATA
(via Dante 4)
Ore 17.00
A cura di Leone Melchiori.
Il palazzo seicentesco, oggi sede di rappresen-
tanza della Cassa rurale di Mezzocorona, mo-
stra i suoi affreschi e mobili originari.
Per entrambe le visite si consiglia la prenotazio-
ne (massimo 30 partecipanti a visita).

“MEzzOcORONA  
E I pOETI”
sERATA DI pOEsIA E MusIcA
Ore 20.30 
Presso il teatro parrocchiale di Mezzocorona (via S. 
Giovanni Bosco). A cura del C.C.R. “Il Melograno”.

Info e prenotazioni: 
biblioteca comunale di Mezzocorona 
tel. 0461 608182 
m.faes@comune.mezzocorona.tn.it 
www.comune.mezzocorona.tn.it

8. MEzzOLOMBARDO
sABATO 16 MAGGIO
VIsITE GuIDATE
Ogni ora dalle 15.00 alle 18.00 ai 
seguenti siti:

cHIEsA DI s. pIETRO
Eretta nel corso del XII secolo e successivamen-
te ricostruita (1534). Al suo interno interessanti 
il pulpito e gli altari lignei.

cAsTELLO DELLA  
TORRE E cHIEsETTA 
DI s. ApOLLONIA
Di origine quattrocentesca e dimora della famiglia 
Spaur dal 1541. Il complesso castellare è circonda-
to da una cinta muraria che comprende giardini, 
terrazzamenti vitati, la chiesetta rinascimentale e 
due nuclei abitativi. 
Si consiglia la prenotazione.

Info e prenotazioni: 
comune di Mezzolombardo 
tel. 0461 608236 o 338 3934949 (Mariapia Gottardi) 
promozione@comune.mezzolombardo.tn.it 

9. sAN MIcHELE 
ALL’ADIGE

sABATO 16 e  
DOMENIcA 17 MAGGIO
MusEO DEGLI usI  
E cOsTuMI DELLA 
GENTE TRENTINA
VIsITA GuIDATA GRATuITA
Ore 15.30
Ritrovo all’ingresso in Via Mach, 2. 
Ingresso al Museo alla tariffa speciale di € 1,00. 
Orario: ore 9.00 - 12.30 e ore 14.30 - 18.00. È gra-
dita la prenotazione.

Info e prenotazioni: 
Museo degli Usi e costumi della Gente trentina  
tel. 0461 650314 (Daniela Finardi) 
d.finardi@museosanmichele.it

CHIEsA DI sAN PIETRO (Mezzolombardo)
MUsEO UsI E COsTUMI 
(San Michele) foto Archivio Museo
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cHIEsA AGOsTINIANA 
sAN MIcHELE  
ARcANGELO
Ore 17.00
Visita alla chiesa Agostiniana dedicata a San 
Michele Arcangelo.
A cura della Pro Loco di San Michele all’Adige.

Info:  pro loco san Michele all’Adige 
tel. 334 3525285 (sig. Fabio) 
prolocosanmichele@gmail.com 

sABATO 16 MAGGIO
“uN sALTO... TRA I  
GIOcHI DI uNA VOLTA”
Ore 14.30
Pomeriggio dedicato ai bambini che possono ci-
mentarsi nei giochi da cortile di un tempo, rea-
lizzare piccoli giocattoli nei laboratori didattici 
e gustare dolci della tradizione locale, come le 
zirele. Il pomeriggio si conclude con uno spetta-
colo di Magico Camillo.
Ingresso al Museo alla tariffa speciale di € 1,00.
Ingresso per i partecipanti ai laboratori € 3,00 
(materiali inclusi).
È gradita la prenotazione.

Info e prenotazioni:  
Museo degli Usi e costumi della Gente trentina 
tel. 0461 650314 (Daniela Finardi) 
d.finardi@museosanmichele.it

10. zAMBANA

sABATO 16 MAGGIO
cHIEsA DEI ss. FILIppO 
E GIAcOMO  
A zAMBANA VEccHIA
ApERTuRA AL puBBLIcO
Dalle 10.00 alle 12.00

Info: comune di Zambana 
tel. 0461 246412

comunità della paganella

11. cAVEDAGO, 
MOLVENO, 
spORMAGGIORE

si propone la visita alle tre chiese che sorgono 
su uno dei probabili “percorsi di san vigilio” 
che conducevano i pellegrini e i devoti del 
santo protettore della diocesi della val di non/
rotaliana e val rendena attraverso la sella di 
Andalo ed il banale. 

DOMENIcA 17 MAGGIO 
pIEVE DI spORMAGGIORE
VIsITA GuIDATA
Ore 11.15
A cura di Sandro Lochner.
La chiesa, dedicata a San Vigilio, fu costruita 
per tutta la popolazione della pieve di Sporo 
contemporaneamente al campanile romanico, 
la cui età esatta non è precisabile, ma che esiste 
sicuramente dal 1295. La chiesa vecchia, inca-
stonata nella più recente costruzione, fu restau-
rata, probabilmente in modo radicale, nel 1370. 
Nel 1443 venne consacrata da fra’ Giovanni 
vescovo suffraganeo di Trento. Attualmente si 
presenta a pianta rettangolare, con la carat-
teristica mancanza dell’abside, in seguito alla 
costruzione della nuova chiesa parrocchiale.

cHIEsA DI sAN  
VIGILIO A MOLVENO
VIsITA GuIDATA
Ore 11.15
A cura di Silvia Tait.
Il recente restauro conservativo sulla parte strut-
turale e sugli affreschi ha riportato al suo aspetto 
più autentico uno dei beni culturali tutelati del 
Trentino. Fu edificata nel XIII secolo e dedicata 
a Vigilio, vescovo di Trento morto nel 400 d.c. 
La facciata esterna è di notevole interesse per un 
ciclo di affreschi che decora la parte superiore e 
per un pregevole portale romanico con un affresco 
che raffigura il Redentore, Madonna e S. Giovan-

ni. L’interno è caratterizzato dalla presenza con-
testuale di un’antica chiesa in stile romanico del 
XIII secolo e di una successiva in stile gotico ri-
salente al 1536. Della prima è chiaramente iden-
tificabile la struttura in pietra grigia e da notare 
sono l’abside riccamente dipinto, i muri perime-
trali perfettamente conservati e l’affresco rappre-
sentante l’Ultima Cena. Nella parte gotica sono 
venuti alla luce un frammento di Crocifissione 
e una porzione del fregio che adornava la volta.

sABATO 23 MAGGIO
cHIEsA DI sAN TOMMAsO 
A cAVEDAGO
VIsITA GuIDATA
Ore 16.00 
A cura di Alessia Zeni.
La chiesetta di San Tommaso a Cavedago si fa 
risalire, per le forme romaniche del campanile, 
al XIII secolo. Questa primitiva struttura, tra il 
1546 e il 1547, venne ampliata subendo una ra-
dicale trasformazione in stile gotico. La facciata 
principale, coperta da una tettoia, presenta un 
portale architravato di gusto rinascimentale e 
una serie di affreschi risalenti alla prima edi-
ficazione della chiesa. Questi sono di notevole 
importanza perché realizzati da artista di im-
pronta giottesca. All’interno l’elegante stile goti-
co della volta a crociera e dell’abside a forma po-
ligonale fa da sfondo agli affreschi trecenteschi. 

Info: biblioteca intercomunale Altopiano 
Adamello brenta 
andalo@biblio.infotn.it

CHIEsA DI sAN VIGILIO (Molveno)
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ROVERETO, ALA, 
ALTOpIANO DI 
BRENTONIcO, 
VALLAGARINA3

12. ROVERETO

sABATO 16 MAGGIO
pALAzzO DEL BENE
(pIAzzA MALFATTI)
Ore 15.00 ed ore 16.00
Visite guidate al Palazzo dal balconcino di stile 
veneziano che sorprende nel suo interno per le 
vaste e ricche decorazioni affrescate, databili 
al XVI secolo, riscoperte durante il restauro 
dell’edificio avvenuto nel 2002.
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 10 persone a visita). 

Info e prenotazioni: 
comune di rovereto, Ufficio cultura 
tel. 0464 452256-253 
cultura@comune.rovereto.tn.it

sABATO 16 e  
DOMENIcA 17 MAGGIO
BIBLIOTEcA cIVIcA 
“G. TARTAROTTI”
pALAzzO ANNONA
(cORsO BETTINI, 43)
Sabato 16 maggio - ore 17.00
Percorso guidato attraverso incunaboli e libri anti-
chi e laboratorio di produzione della carta a mano. 

Domenica 17 maggio - ore 10.00
Percorso guidato attraverso incunaboli e libri 
antichi e laboratorio tipografico con antichi 
torchi e caratteri mobili.
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 20 persone a visita). 

Info e prenotazioni: 
biblioteca civica “G. tartarotti” 
tel. 0464 452500MART
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DOMENIcA 17 MAGGIO
cAsA D’ARTE 
FuTuRIsTA DEpERO
(VIA pORTIcI, 38)
Ore 14.00
VIsITA GuIDATA GRATuITA ALLA 
cOLLEzIONE pERMANENTE E ALLA 
MOsTRA: “cRALI. TEsTIMONIANzE 
FuTuRIsTE”. 
Attraverso l’importante nucleo di opere presenti al 
Mart, frutto di acquisizioni e donazioni, il Museo, 
che da tempo è impegnato nello studio del futuri-
smo storico e dei suoi interpreti, offre una pano-
ramica sulla prima fase del lavoro di Crali, legata 
soprattutto ai bozzetti per il teatro e la moda.
A cura di Nicoletta Boschiero.
Ingresso a costo intero, prenotazione non neces-
saria (massimo 30 persone a visita)

Info: MArt - tel. 0464 438887  
info@mart.trento.it 

DOMENIcA 17 MAGGIO
cAsA BONTADI 
(VIA DELLA TERRA, 27)
Ore 10.30 ed ore 16.00
Visite guidate a una delle più antiche ed interes-
santi testimonianze dei secoli XV-XVI con deco-
razioni ad affresco sulla facciata e all’interno, 
inedite, raffiguranti soggetti sacri e profani.
Prenotazione obbligatoria  
(massimo 15 persone a visita). 

Info e prenotazioni: 
comune di rovereto, Ufficio cultura 
tel. 0464 452256-253 
cultura@comune.rovereto.tn.it

MART
sabato 16 maggio alle ore 15.00 
Domenica 17 maggio alle ore 11.00
MART #cOLLEzIONEMART
visita guidata gratuita alla mostra che illustra 
un viaggio lungo un secolo, per ritrovare i ca-
polavori e i protagonisti del XX secolo e arri-
vare con loro ai giorni nostri. in mostra opere 
di Medardo rosso, Giorgio Morandi, Mario 
sironi, carlo carrà, Arturo Martini, Giorgio 
de chirico, Fausto Melotti, Massimo campi-
gli, osvaldo licini, lucio Fontana, chen Zen, 
Alberto burri, bruce nauman, candida Höfer, 
robert Mapplethorpe, luigi ontani, cindy 
sherman, Wolfang tillmans, e molte altre.
A cura di veronica caciolli, Daniela Ferrari, 
Denis isaia, Alessandra tiddia.
ingresso a costo intero, prenotazione non 
necessaria (massimo 30 persone a visita).

Domenica 17 maggio
“LA GuERRA cHE VERRÀ 
NON È LA pRIMA. GRANDE 
GuERRA 1914 – 2014”
VIsITA GuIDATA GRATuITA  
ALLA MOsTRA
Ore 15.15
È, questa, la colonna portante del grande 
progetto “Mart/Grande guerra 1914-2014” 
realizzata con il patrocinio della presidenza 
del consiglio dei Ministri in collaborazione 
con importanti istituzioni culturali naziona-
li e accompagnata da un ricco programma di 
eventi, incontri, convegni e appuntamenti. 
Muovendo dalla celebre poesia di bertolt 
brecht dal titolo “la guerra che verrà non è la 
prima”, il Museo costruisce una narrazione 
dalla quale scaturisce un intenso viaggio che 
affonda le sue radici nelle guerre di un secolo, 
ritrovandosi nella più tragica storia recente.
coordinamento di nicoletta boschiero e 
Denis isaia, con ilaria cimonetti.
ingresso a costo intero, prenotazione non 
necessaria (massimo 30 persone).
Info: MART - Tel. 0464 438887  

info@mart.trento.it 

VIsITA AI TORRIONI 
E AL TERRApIENO
sABATO 16 MAGGIO  
alle ore 15.00 ed alle ore 16.30
DOMENIcA 17 MAGGIO  
alle ore 10.00 ed alle ore 11.30
Visite guidate gratuite alla scoperta dei 
torrioni Marino e Malipiero, del terra-
pieno e delle cannoniere del castello di 
rovereto. Questi spazi, costruiti dai ve-
neziani fra la fine del Quattrocento e l’i-
nizio del cinquecento, sono stati da poco 
riaperti al pubblico dopo un importante 
lavoro di restauro. il torrione Marino 
ospita la collezione di armi di età moder-
na (Xiv-Xvii secolo): una vasta raccolta 
di armature, armi bianche e da fuoco, da 
duello e da caccia. il torrione Malipiero, 
sul quale per anni ha suonato la campa-
na dei caduti, ospita ora una collezione di 
armi dalla preistoria al Medioevo.

Prenotazione obbligatoria 
(massimo 25 persone a visita).

Info e prenotazioni:
Comune di Rovereto, Ufficio Cultura 
Tel. 0464 452256-253 
cultura@comune.rovereto.tn.it

cAsTELLO DI ROVERETO

CAsA DEPERO (Rovereto)

CAsTELLO DI ROVERETO foto di Francesco Pernigo
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sABATO 23 MAGGIO
TEATRO cOMuNALE 
RIccARDO zANDONAI E 
pALAzzO ALBERTI pOJA
Visite guidate allo storico teatro settecentesco 
di valenza nazionale e internazionale, luogo 
simbolo grazie al quale Rovereto era conosciuta 
in tutta Europa già nel ‘700-’800, e al prestigio-
so Palazzo Alberti Poja. 
Sono previste 4 visite guidate: ore 11.00; ore 
14.30; ore 16.00; ore 17.30. 
Prenotazione obbligatoria  
(massimo 25 persone a visita). 

Info e prenotazioni: 
comune di rovereto, Ufficio cultura 
tel. 0464 452256-253 
cultura@comune.rovereto.tn.it

13. ALA
sABATO 16 MAGGIO
REsIDENzA “DE pIzzINI” 
A pOzzO ALTO
VIsITA GuIDATA
Ore 14.00
Questo complesso edilizio è composto da un edi-
ficio principale per la villeggiatura, una cappella, 
un fabbricato adibito a funzioni accessorie e da 
un pozzo, da cui deriva la denominazione della 
località. 
A cura di Joel Aldrighettoni e Annamaria Azzolini.
La località verrà raggiunta a piedi in circa un’ora di 
cammino partendo da Pozzo Basso (che si raggiun-
gerà con mezzi propri) accompagnati dai custodi 
forestali e, a conclusione, verrà offerto un brindisi 
presso l’Azienda Agricola “Borgo dei Posseri”.
Durata (inclusa escursione e degustazione): 
circa 4 ore.

DOMENIcA 17 MAGGIO
cHIEsETTA ROMANIcA 
DI sAN pIETRO IN BOscO
VIsITA GuIDATA
Ore 10.00
Al termine di una passeggiata tra i vigneti, si giun-
ge in un luogo magico dove, secondo la leggenda, si 
sono sposati la regina Teodolinda e il re Autari. Stu-
diata per i ritrovamenti archeologici, la chiesa offre 
anche un interessante ciclo di affreschi medievali. 
Durata (inclusa passeggiata): circa 2 ore.

VIsITA ANIMATA 
AL cENTRO sTORIcO
Ore 14.30
Nobili e vellutai in costume settecentesco dell’As-
sociazione Culturale “Vellutai Città di Ala” ac-
compagnano i visitatori in una passeggiata lungo 
le vie acciottolate del centro storico barocco di 
Ala. Sul filo della memoria e dei preziosi velluti 
di seta che nel Settecento resero celebre la città, le 
affascinanti dimore che nel passato ospitarono re-
gnanti ed artisti da tutta Europa si aprono al visi-
tatore in un itinerario ricco di piacevoli sorprese. 
Durata: circa 2 ore. 

sABATO 23 MAGGIO
ANTIcA FucINA 
cORTIANA
VIsITA GuIDATA
Ore 9.30
Raggiungibile a piedi da Ala in circa 30 minuti di 
cammino, è un antico mulino, trasformato suc-
cessivamente in officina, dove il fabbro artigiano 
Francesco Cortiana produceva attrezzi da taglio 
per l’attività agricola e boschiva, servendosi di un 
maglio e di una “mola” azionata dall’acqua del 
torrente. La visita alla struttura, attiva fino agli 
anni Ottanta del secolo scorso, sarà condotta da 
Mario Cortiana, nipote di Francesco, che rac-
conterà l’affascinante storia della sua famiglia e 
i segreti della lavorazione del ferro, mettendo in 
funzione gli antichi strumenti della fucina.

Durata (inclusa passeggiata): circa 3 ore. 

MusIcA A pALAzzO 
Ore 20.45
Concerto presso il Salone di Palazzo Malfatti orga-
nizzato dalla Scuola musicale dei Quattro Vicariati 
(John Diamanti Fox al clarinetto e il Quartetto d’archi 
Indaco propongono musiche di Mozart e Sostakovic).

Tutte le visite sono gratuite; 
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 
Ufficio cultura del comune di Ala 
tel. 0464 674068 
cultura@comune.ala.tn.it  
www.comune.ala.tn.it (sezione “città”)

TEATRO ZANDONAI (Rovereto) 

CHIEsETTA DI sAN  
PIETRO IN BOsCO (Ala) foto di M. Simonini

foto di Francesco Pernigo
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Altopiano di Brentonico

14. BRENTONIcO
DOMENIcA 17 MAGGIO 
pALAzzO EccHELI BAIsI, 
ORTO BOTANIcO E  
GIARDINO DEI sEMpLIcI
ApERTuRA sTRAORDINARIA
Ore 10.00 - 17.30
Aperti anche il Museo del Fossile del monte Baldo, 
l’Oasi dei Sensi ed il punto espositivo del trekking 
delle malghe e dei fiori del Baldo. 
Ingresso libero e gratuito. 
Possibilità di visite guidate gratuite per gruppi 
(previa prenotazione entro il 9 maggio); ritrovo 
presso Palazzo Eccheli Baisi (via Mantova 4). 
Sarà inoltre possibile visitare l’adiacente Chiesa 
Arcipretale dei SS. Pietro e Paolo e la cripta me-
dievale di S.Giovanni (escluso durante la S. Messa 
delle ore 10.30). 

Info e prenotazioni: 
comune di brentonico, Ufficio cultura e 
biblioteca comunale 
tel. 0464 394027 e 0464 395059 
biblioteca@comune.brentonico.tn.it

Vallagarina

15. cALLIANO
DOMENIcA 17 MAGGIO

cENTRO sTORIcO
VIsITA GuIDATA
Ore 14.30
Visita guidata con particolare attenzione a PALAZ-
ZO VALENTINI, sede del Municipio, a CASA DE-
MARTIN, con il suo portico quattrocentesco, e alla 
CHIESETTA DEI SS. FABIANO E SEBASTIANO, 
costruita nel 1480. 

Ritrovo presso il Municipio di Calliano.

cAsTELpIETRA
VIsITA GuIDATA
Ore 16.00
A cura di Giorgio Bertagnolli, suo proprietario.
Il visitatore, in un ambiente antico sviluppatosi 
intorno all’antica torre del XII secolo, potrà go-
dere del luogo e dell’antica architettura. I recenti 
interventi di restauro hanno previsto nuovi per-
corsi di visita all’interno della fortezza, che solo 
Napoleone riuscì a conquistare.

Info e prenotazioni: 
biblioteca comunale di calliano 
tel. 0464 830162  
calliano@biblio.infotn.it 

16. MORI
sABATO 16 MAGGIO
IL ‘700 A MORI
Visita guidata alla Chiesa dei Santi 40 martiri a 
Molina ed alla Chiesa del SS. Sacramento a Mori (a 
cura di Aldo Boninsegna e Carlo Delaiti, ed in col-
laborazione con la Parrocchia e la famiglia Delaiti). 
Ritrovo alle ore 14.30 presso la Chiesa Arcipre-
tale di Mori.

Info: biblioteca comunale 
tel. 0464 916260 (Luigi Dal Rì) 
mori@biblio.infotn.it

17. VILLA LAGARINA
DOMENIcA 17 MAGGIO 

pALAzzO cAMELLI
Orario d’apertura: 14.00 - 18.00
Visita al cortile interno del Palazzo. 

pALAzzO MADERNINI 
Orario d’apertura: 14.00 - 18.00
Visita al cortile interno, in collaborazione con 
l’Associazione “Dimore Storiche Italiane”.

pALAzzO LIBERA 
Orario d’apertura: 14.00 - 18.00
Visita al palazzo, alla Stanza Libera, alla mostra 
contemporanea ed al giardino. 

MusEO DIOcEsANO
Visite guidate ad ore 14.30 e ad ore 16.00

pARcO GuERRIERI 
GONzAGA
Orario d’apertura: 14.00 - 18.00
Visite guidate a cura di Francesco Rigobello. 

FILATOIO
Visite guidate ad ore 15.00 e ad ore 16.00
Info: comune di villa lagarina, servizi 

Demografici, culturali e Att. sociali 
tel. 0464 494202  
cultura@comune.villalagarina.tn.it

18. VOLANO
sABATO 16 e  
DOMENIcA 17 MAGGIO
ANTIcA cHIEsA DI  
sAN ROccO (XV sEcOLO)
ApERTuRA AL puBBLIcO
Sabato 16 maggio ore 15.00 - 18.00,  
Domenica 17 maggio ore 10.00 - 12.00  
e ore 15.00 - 18.00

Info: comune di volano 
tel. 0464 411250  
info@comune.volano.tn.itPALAZZO ECCHELI BAIsI (Brentonico)
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Alta e Bassa Valsugana

19. cALDONAzzO

sABATO 16 MAGGIO
cOLLINA DI BRENTA 
E cHIEsA DI  
sAN VALENTINO
Bellissimo percorso panoramico sulla COLLI-
NA DI BRENTA e visita alla CHIESA DI SAN 
VALENTINO (risalente al XIII) affacciata sul-
la piana di Caldonazzo, dove furono rinvenute 
diverse tombe romane e il coperchio di un sar-
cofago con un’ iscrizione funeraria del VI - VII 
secolo. A poca distanza dalla chiesetta vi era un 
castello, che faceva parte del sistema fortificato 
della Valsugana medievale: esso risulta già di-
strutto al principio del XIV secolo. 
Orario d’apertura: ore 14.00 - 18.00. 

Ore 15.00 
Visita guidata a cura dell’archeologa Nicoletta 
Pisu (Ufficio beni archeologici della Soprinten-
denza per i beni culturali della Provincia Auto-
noma di Trento).

Si consiglia la prenotazione  
(massimo 25 partecipanti a visita).

Info e prenotazioni: 
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it 
ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it 
tel. 0461 723123 (int. 1)

sABATO 23 MAGGIO
AREA ARcHEOLOGIcA  
DI MONTE RIVE
VIsITA GuIDATA
Ore 15.00
Il giardino della Torre dei Sicconi, oggi parco 
archeologico e paesaggio rurale di grande va-
lenza storica e naturale, fu realizzato sul colle 
dove sorgeva il castello dei signori di Caldonaz-
zo diventato poi roccaforte dei Sicconi; è oggi 
un luogo ricco di vicende storiche, spunti natu-
ralistici e panorami mozzafiato.

A cura dell’Ufficio beni archeologici della So-
printendenza per i beni culturali della Provin-
cia Autonoma di Trento.

possibilità di pranzare presso l’agriturismo “i Giardini 
della torre” dove verrà servito un piatto tipico della tra-
dizione “panizzara”.

Si consiglia la prenotazione 
(massimo 25 partecipanti a visita).

Info: ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it 
tel. 0461 723123 (int. 1)

Prenotazioni: tel. 349 1599463CHIEsA DI sAN VALENTINO (Caldonazzo)

ALTA E BAssA  
VALsuGANA,  
ALTOpIANO DEL  
TEsINO, MAGNIFIcA 
cOMuNITÀ DEGLI 
ALTIpIANI cIMBRI4
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Ecomuseo della Valsugana

20. cOMuNI DI BIENO, 
IVANO FRAcENA, 
OspEDALETTO, 
sAMONE, scuRELLE, 
spERA, sTRIGNO 
E VILLA AGNEDO

DAL 16 AL 23 MAGGIO
“sAcRE DIMORE”
Ore 9.00 - 18.00
Apertura di tutte le chiese degli otto Comuni 
dell’Ecomuseo con distribuzione di materiale 
informativo all’interno degli edifici sacri (map-
pa “Sacre dimore”, mappa di comunità, schede 
informative sulle singole chiese).

VENERDì 22 MAGGIO
cONcERTO
Ore 20.45
Concerto della Corale Polifonica di Calcerani-
ca presso la Chiesetta di S. Apollonia a Spera.

Info: comune di strigno 
tel. 333 2686210  
cultura@strigno.net

21. LEVIcO TERME
sABATO 23 MAGGIO
FORTE DELLE BENNE
VIsITA GuIDATA
Ore 10.00
Visita al forte e alle due mostre allestite all’interno 
(“Levico nella Grande Guerra” – a cura dell’Asso-
ciazione culturale “Chiarentana” di Levico Terme 
e mostra documentaria sulla Prima Guerra Mon-
diale - a cura della Sezione Trentino Alto Adige 
dell’Istituto Italiano dei Castelli).

Ritrovo alle ore 10.00 al Forte delle Benne, oppure 
alle ore 9.30 presso il capitello di San Biagio per una 
passeggiata storico-culturale introduttiva della du-
rata di circa 30 minuti.
Si consiglia la prenotazione (massimo 50 parteci-
panti a visita).

Info e prenotazioni: 
biblioteca comunale di levico terme  
levico@biblio.infotn.it 
tel. 0461 710205

22. pERGINE 
VALsuGANA

sABATO 16 MAGGIO 
cHIEsA DEL sANTIssIMO 
REDENTORE E cONVENTO 
DEI pADRI FRANcEscANI
Visita guidata a cura di p. Matteo Giuliani con 
intermezzo musicale a cura della Scuola Musi-
cale “C. Moser”. 

Ritrovo alle ore 10.30 davanti alla Chiesa dei 
Frati Francescani (piazza San Francesco, 1)

Info: archiviostorico@comune.pergine.tn.it 
cultura@comune.pergine.tn.it  
tel. 0461 502360-93

sistema culturale 
Valsugana Orientale

23. cOMuNI DI  
BORGO VALsuGANA, 
cARzANO, 
cAsTELNuOVO, 
GRIGNO, NOVALEDO, 
OspEDALETTO, 
RONcEGNO TERME, 
RONcHI VALsuGANA, 
scuRELLE, TELVE, 
TELVE DI sOpRA, 
TORcEGNO

VENERDì 15 MAGGIO
“TRADIzIONE E 
cuLTuRA DEL cIBO IN 
VALsuGANA ORIENTALE”
Ore 20.30
Presentazione del libro di Giovanni Kezich 
“Carnevale Re d’Europa. Viaggio antropolo-
gico nelle mascherate d’inverno” (a Torcegno).

fORTE DELLE BENNE (Levico Terme)
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sABATO 16 MAGGIO 
sENTIERO 
ETNOGRAFIcO DEL 
LEGNO DI cARzANO 
E LA FucINA 
zANGHELLINI
Partenza da Borgo Valsugana con mezzi propri 
e arrivo in località Pontarso. Di qui si procede 
a piedi accompagnati da una guida sul sentie-
ro etnografico del legno sino a località Marolo. 
Pranzo del Lagorai a base di prodotti tipici: 
polenta, formaggio slow food e salumi locali. 
Rientro nel pomeriggio e visita alla fucina Zan-
ghellini a Villa Agnedo.
In collaborazione con le associazioni di Carza-
no e l’Ecomuseo del Lagorai e della Valsugana.
Prenotazione obbligatoria  
(massimo 50 partecipanti).

DOMENIcA 17 MAGGIO 
MusEI ETNOGRAFIcI
BIcIcLETTATA
Partenza da Borgo Valsugana con bicicletta. 
Visita del Museo degli usi e tradizioni di Tel-
ve e del Museo etnografico Tarcisio Trentin a 
Telve di Sopra. Seguendo la strada panoramica 
della Valsugana si raggiunge prima Torcegno e 
poi Roncegno Terme con il Museo degli Stru-
menti Musicali Popolari. Qui pranzo al sacco 
e degustazione. A Marter visita alla Casa degli 
Spaventapasseri, e a Olle di Casa Andriollo 
- Soggetto Montagna Donna e della Fucina 
Tognolli. Rientro a Borgo Valsugana.
Prenotazione obbligatoria  
(massimo 50 partecipanti).

Info e prenotazioni: 
biblioteca comunale di borgo valsugana 
tel. 0461 754052 
sistemaculturale@biblio.infotn.it
Associazione “ecomuseo lagorai” 
tel. 348 6769967 
info@ecomuseolagorai.eu
Azienda per il turismo – valsugana 
tel. 0461 727740 
omar.ropelato@visitvalsugana.it

Altopiano del Tesino

24. cAsTELLO TEsINO
sABATO 16 e  
DOMENIcA 17 MAGGIO
cHIEsETTA DI  
s. IppOLITO E cAssIANO
Apertura ore 14.00 - 16.00 
Ore 14.30: visite guidate gratuite (si consiglia 
la prenotazione).
Eretta nel 1436 sull’omonimo colle da Donato 
Pelloso, rappresenta uno degli edifici sacri più 
antichi del Trentino e un vero gioiello artisti-
co dell’arco alpino. Pare sia stata costruita con 
quello che rimaneva della fortezza edificata 
in loco dai legionari romani a guardia della 
sottostante strada romana Claudia Augusta 
Altinate. Si presenta come una struttura di mo-
deste dimensioni che però all’interno conserva 
un bellissimo soffitto ligneo e sulle quattro pa-
reti un prezioso ciclo di affreschi di stile tra il 
bizantino ed il romanico tra i quali si trovano 
rappresentati la leggenda di San Giacomo e 
una splendida Ultima Cena nella quale tutti gli 
apostoli siedono attorno al Redentore a parte 
Giuda che, curiosamente, siede appartato con 
un diavoletto che gli esce dalla bocca.

Info e prenotazioni: 
Azienda per il turismo valsugana 
sede di castello tesino 
castellotesino@visitvalsugana.it  
tel. 0461 593322

Magnifica comunità 
degli Altipiani cimbri

25. LAVARONE

DOMENIcA 17 MAGGIO 

“IL REspIRO 
DEGLI ALBERI”
VIsITA GuIDATA GRATuITA 
TRA ARTE E NATuRA
Ore 10.00
Questa piacevole passeggiata porterà a cono-
scere i retroscena che hanno portato alla realiz-
zazione delle opere qui dislocate, ed osservare 
le diverse essenze arboree presenti sul percorso.
Ritrovo presso il parcheggio di Lanzino di La-
varone.
Prenotazione obbligatoria.
Tempo di percorrenza: 3 ore. 
Attività adatta anche a famiglie con passeggino 
al seguito: fondo sterrato regolare, 100 mt di 
dislivello.

Info e prenotazioni: 
biblioteca comunale “s. Freud” 
tel. 0464 783832 
lavarone@biblio.infotn.it  
www.ilrespirodeglialberi.it

CHIEsA DI sANT’IPPOLITO (C. Tesino) 

IL “REsPIRO DEGLI ALBERI” (Lavarone)
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VAL DI cEMBRA, 
MAGNIFIcA  
cOMuNITÀ  
DI FIEMME,  
VAL DI FAssA, 
pRIMIERO5

Val di cembra

26. cEMBRA 
E LIsIGNAGO

DOMENIcA 17 MAGGIO
cHIEsETTA  
DI sAN LEONARDO  
DI LIsIGNAGO
VIsITA GuIDATA
Ore 15.00
Ritrovo in piazza 4 Novembre.

cHIEsA DI sAN pIETRO 
A cEMBRA
VIsITA GuIDATA
Ore 17.00

Info: comune di cembra 
tel. 347 9876710 (Fabio Savoi)

 comune di lisignago 
tel. 0461 683764 (Tullia Ferretti)

27. GRuMEs

DOMENIcA 17 MAGGIO
Ore 9.00

sENTIERO DEI  
VEccHI MEsTIERI 
EscuRsIONE GuIDATA
Lungo il corso del Rio dei Molini si potranno 
visitare antiche strutture quali il Mulino, la Se-

gheria veneziana, la Fucina del fabbro. All’in-
teresse culturale e storico si affiancherà anche 
quello naturalistico. 
Ritrovo presso l’Ost-Ostello di Grumes. 
Rientro previsto per le ore 12:30. 
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 35 partecipanti). 
Sono necessarie le scarpe da trekking.

Info e prenotazioni: 
tel. 327 1631773 (Paolo Piffer) 
info@vivigrumes.it

sENTIERO DEI VECCHI MEsTIERI (Grumes)
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Magnifica comunità 
di Fiemme

28. cAVALEsE
VENERDì 22 MAGGIO ore 21.00 
e sABATO 23 MAGGIO ore 15.00
pALAzzO DELLA  
MAGNIFIcA cOMuNITÀ 
DI FIEMME
VIsITA GuIDATA
Una tra le residenze rinascimentali più belle del 
Trentino. Situato nel centro storico di Cavalese, il 
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme rap-
presenta una delle opere più significative dell’intero 
panorama artistico trentino. L’edificio, nato come 
sede del vicario vescovile, deputato a riscuotere le 
tasse e amministrare la giustizia, venne in seguito 
utilizzato anche come residenza estiva dagli stessi 
presuli trentini. Con la secolarizzazione del princi-
pato vescovile, il palazzo venne affidato al governo 
bavarese che, dal 1808, lo trasformò in carcere giu-
diziario. Nel 1850 l’edificio venne acquistato dalla 
Comunità Generale di Fiemme con l’intento di farne 
la propria sede istituzionale. Oggi la nobile residen-
za, riaperta al pubblico nel luglio 2012, è adibita a 
museo-pinacoteca e custodisce i dipinti dei maggiori 
rappresentanti della Scuola pittorica di Fiemme.

Info e prenotazioni: 
Magnifica comunità di Fiemme 
tel. 0462 340812 
palazzo@mcfiemme.eu

29. cAsTELLO 
DI FIEMME 

sABATO 23 MAGGIO
sITO ARcHEOLOGIcO 
DOss zELOR
VIsITA GuIDATA
Ore 10.30
Un villaggio alpino scomparso in epoca romana.
Ritrovo presso il sito archeologico nei pressi del 
campo sportivo. 
Si consiglia la prenotazione  
(massimo 25 partecipanti).

Info e prenotazioni: 
Magnifica comunità di Fiemme 
tel. 0462 340812 
palazzo@mcfiemme.eu

Val di Fassa

30. VIGO DI FAssA
cHIEsA pATRONALE 
DI sANTA GIuLIANA
Visita guidata su richiesta alla chiesa-santua-
rio che si trova a monte di Vigo e dedicata a 
Santa Giuliana, amatissima protettrice della 
Valle di Fassa e di tutti i suoi abitanti. 
Percorso breve ma piuttosto ripido.
Ritrovo davanti all’Ufficio Turistico di Vigo di 
Fassa, presso il Municipio.

pIEVE DI sAN  
GIOVANNI DI FAssA  
E AFFREscHI  
DI cIAsA sOLDÀ
Il “bel San Giovanni” a Vigo di Fassa è la chiesa 
più antica ed importante della valle. All’in-
terno si trovano due grandi cicli di affreschi di 
scuola tirolese. 

A seguire l’antica Ciasa Soldà, residenza cin-
quecentesca del cavaliere Silvestro Soldà con 
all’interno curiosi affreschi.

Per entrambi i siti: visite guidate gratuite, pre-
notazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 
Ufficio turistico di vigo di Fassa 
tel. 0462 609700 
infovigo@fassa.com

primiero

31. TONADIcO
DOMENIcA 17 MAGGIO
pALAzzO scOpOLI
VIsITA GuIDATA 
Ore 16.00 
Visita guidata alla sede municipale a cura di 
Manuela Crepaz. 

cONcERTO 
Ore 17.30
Con Cristina Centa (arpa) e con Kalman Ta-
baniy (violino).

Info: comune di tonadico 
alessandro.brunet@gmail.com

MAGNIfICA COMUNITà DI fIEMME

PALAZZO sCOPOLI (Tonadico)
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Val di Non

32. cAVARENO
sABATO 16 MAGGIO
cHIEsA DEI sANTI  
FABIANO E sEBAsTIANO
VIsITE GuIDATE
Ore 15.00 - 18.00
In collaborazione con la Parrocchia di Santa 
Maria Maddalena di Cavareno. 
La Chiesa, internamente, presenta un’impor-
tante serie di affreschi di età cinquecentesca, 
con resti di affreschi ancora più antichi e risa-
lenti al XIII secolo. 
Interessante è l’altare a portelle del 1500, re-
staurato nel corso del 2012.

Info: bruno endrizzi  
tel. 0463 850056 o 340 9664579

 costantino pellegrini  
tel. 0463 850049 o 339 6985682

33. cLEs 

sABATO 16 MAGGIO
cHIEsA pARROccHIALE 
DI sANTA MARIA 
AssuNTA
Ore 15.00
Visita guidata a cura dell’Associazione “Ana-
stasia Val di Non” e presentazione della storia 
del “tesoro” in argento.
A cura dell’Associazione Pro Cultura “Centro 
Studi Nonesi” di Cles.

EDIFIcIO DON ORIONE
VIsITA GuIDATA
Ore 16.00
Visita guidata all’edificio Don Orione, da poco re-
staurato, con presentazione delle nuove sedi delle 
associazioni. 
A seguire, piccolo rinfresco e breve passeggiata 
alla scoperta del Parco Doss di Pez.CHIEsA s. fABIANO E sEBAsTIANO (Cavareno) 

VAL DI NON  
E VAL DI sOLE6
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cONcERTO
Ore 17.00
Concerto degli allievi, dei gruppi musicali e dei 
cori della Scuola “C. Eccher”.

Info: comune di cles - servizio attività culturali  
tel. 0463 662091 
cultura@comune.cles.tn.it

34. LIVO
DOMENIcA 17 MAGGIO
cHIEsA DI s. MARTINO
VIsITE GuIDATE
Ore 14.30 - 16.30
A cura delle guide volontarie ai beni culturali eccle-
siastici dell’Associazione “Anastasia Val di Non”.

Info: comune di livo - tel. 0463 533113 
Associazione “Anastasia val di non” 
tel. 340 2558767

35. ROMALLO
DOMENIcA 17 MAGGIO
pALAzzI E pARcO ApERTO
Ore 11.30 ed ore 16.30
Visite guidate gratuite all’EREMO DI SAN 
BIAGIO, con esposizione di antichi attrezzi del 
mondo contadino, e possibilità di visitare la 
fattoria con animali di bassa corte qui allevati.
Inoltre, visite al PARCO FLUVIALE NOVELLA, 
a pagamento e su prenotazione.

Info e prenotazioni: 
Famiglia Facinelli - tel. 347 1662990 
parco Fluviale novella  
tel. 0463 432064 o 329 8366160 
info@parcofluvialenovella.it

36. RuFFRÈ 
MENDOLA

DOMENIcA 17 MAGGIO
sALA cONsILIARE
ApERTuRA AL puBBLIcO 
(via Maso costa, 23)
Ore 14.00 -17.00
Possibilità di visitare al suo interno la Mostra 
degli attrezzi agricoli in miniatura dei F.lli Seppi.

Per l’occasione la mostra sarà integrata con la 
proiezione inedita dell’intervista effettuata nel 
2006 da Marco Romano e Bruno Trentin.

Info: comune di ruffrè Mendola 
tel. 0463 870004 
www.ruffremendola.it 
info@ruffremendola.it 

37. sANzENO

DAL 16 AL 23 MAGGIO
cAsA DE GENTILI 
VIsITE GuIDATE
(in piazza centrale)
Sabato 16, domenica 17 e sabato 23 
maggio, ore 16.00 - 19.00.
In questo splendido palazzo gentilizio di origine 
cinquecentesca, negli stessi orari, sarà possibile 
anche visitare la mostra “Tesori fuori dal Co-
mune. Per una valorizzazione dell’arte nascosta 
nei Municipi d’Anaunia” (fino al 24 maggio).

Info: centro culturale d’Anaunia  
casa de Gentili 
tel. 0463 510050 
cultura@comunitavaldinon.tn.it

CHIEsA DI sANTA MARIA (Cles)

CHIEsA DI sAN MARTINO (Livo)

CAsA DE GENTILI (Sanzeno)
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sABATO 16 MAGGIO
“I RETI E LE ANTIcHE 
GENTI DELLA VAL DI NON”
VIsITA GuIDATA 
pREssO IL MusEO RETIcO
Ore 15.00
Si consiglia la prenotazione  
(massimo 25 partecipanti a visita).

Info e prenotazioni: 
soprintendenza per i beni culturali della pAt 
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

38. sFRuz
sABATO 16 e  
sABATO 23 MAGGIO
cENTRO sTORIcO
VIsITA GuIDATA 
Ore 17.00
Sfruz è uno dei borghi più antichi della valle, con 
la sua rinascimentale chiesa di S. Agata e la se-
colare tradizione della costruzione delle stufe ad 
olle. Il visitatore potrà vedere con i propri occhi 
le più belle stufe di Sfruz ancora in loco, la loro 
evoluzione nei secoli fino al loro declino nei primi 
anni del 1900. Oltre a ciò potrà conoscere dove le 
stufe venivano prodotte e il nome dei principali 

e più famosi “ fornelari” che realizzarono queste 
opere d’arte finite nelle principali dimore signorili 
della Mitteleuropa. Visite promosse dall’Associa-
zione “Antiche Fornaci di Sfruz” e condotte dalle 
guide volontarie ai beni culturali ecclesiastici 
dell’Associazione “Anastasia Val di Non”.
Si consiglia la prenotazione 
(massimo 15 partecipanti).

Info e prenotazioni: 
comune di sfruz - tel. 349 0592647 
andrea.biasi@hotmail.com

39. TON

sABATO 23 MAGGIO 

cHIEsA DI s. MARIA 
AssuNTA
VIsITA GuIDATA 
Visita guidata della CHIESA DI S. MARIA 
ASSUNTA, esterni della vecchia CASA DELLA 
REGOLA e della dimora storica “ex cadetti fam. 
Thun”, CHIESA DI SAN VIGILIO e per conclu-
dere visita panoramica a CASTEL SAN PIETRO.
Si consiglia la prenotazione  
(massimo 25 partecipanti).
Ritrovo alle ore 14.00 in Piazza F. Guardi a 
Vigo di Ton.

Info e prenotazioni: 
comune di ton - tel. 0461 657813 (mattina)

Val di sole

40. MALÈ
MusEO DELLA  
cIVILTÀ sOLANDRA
sABATO 16 MAGGIO 
Il museo in poesia
Ore 17.00
Il Museo di Malè illustrato dalle poesie dei no-
stri autori dialettali.

sABATO 23 MAGGIO
Allestimento a  
Don Giacomo Bresaola
Ore 17.00
Apertura straordinaria e visita al Museo ed al 
nuovo allestimento dedicato a don Giacomo 
Bresaola, il “prete dei funghi”.

Info e prenotazioni: 
centro studi val di sole 
tel. 0463 901780 (Federica Costanzi) 
www.centrostudivaldisole.itI “fORNELARI” (Sfruz)

MUsEO RETICO (Sanzeno)
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Alto Garda 
servizio Intercomunale  
di Arco e Riva del Garda

41. ARcO

DOMENIcA 10 MAGGIO
sANTuARIO DI sANTA 
MARIA DI LAGHEL
Ore 15.30
Ritrovo e salita guidata attraverso la Via Cru-
cis. A seguire, conferenza illustrativa sulla 
storia della chiesa a cura dell’associazione “Il 
Sommolago” di Arco. Un breve concerto musi-
cale concluderà la manifestazione. 
Il Santuario di S.Maria di Laghel, la cui ori-
gine è datata all’inizio del Settecento, fu meta 
di brevi pellegrinaggi già a fine Ottocento, nel 
periodo del Kurort: vi si giunge attraverso una 
salita in cui sono collocati i capitelli di una 
ottocentesca Via Crucis, che termina proprio 
nella Cappella del Sepolcro annesso alla picco-
la chiesa. Poco sopra la chiesa vi è anche una 
rappresentazione del Golgota, con tre grandi 
croci lignee. 

Ritrovo alle ore 15.30 presso il Parcheggio di 
Via Calvario ad Arco.
Si consiglia la prenotazione 
(massimo 50 partecipanti).

Info e prenotazioni: 
AltoGardacultura – sede di Arco  
tel. 0464 583619 
cultura@comune.arco.tn.it

42. RIVA DEL GARDA
sABATO 16 MAGGIO
IL pORTO, IL FORTE 
sAN NIcOLÒ (1861) E LE 
GALLERIE MILITARI DI  
VILLA FAVANcOuRT
VIsITE GuIDATE
Ore 10.00 ed ore 14.30
Prenotazione obbligatoria 
(massimo 50 partecipanti).
Ritrovo: 15 minuti prima di ogni visita presso il 
Forte San Nicolò.

Info e prenotazioni: 
Altogarda cultura - sede di riva del Garda 
tel. 0464 573917sANTUARIO DI sANTA MARIA (Arco)

ALTO GARDA,  
VALLE DEL cHIEsE, 
VAL RENDENA7

fORTE s. NICOLò (Riva del Garda)
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43. LEDRO 

DOMENIcA 17 MAGGIO
“DA MusEO A MusEO  
A pAssO D’AsINO” 
EscuRsIONE GuIDATA 
Lungo questo facile itinerario, che durerà tutto 
il giorno accompagnati anche dagli asini, ver-
ranno raccontati il lavoro, la vita, i paesaggi e 
le storie delle comunità gustandone i sapori ed 
i paesaggi.
Si consiglia la prenotazione (massimo 200 par-
tecipanti) e abbigliamento da trekking. 
Pranzo al sacco.
Ritrovo e partenza alle ore 9.00 dal Museo 
delle Palafitte del Lago di Ledro ed a seguire 
le tappe:

•	“Ferro a Fuoco” 
All’interno della suggestiva “Officina Maz-
zola” del 1786, pezzo pregiato dell’etnografia 
della Valle di Ledro, verranno presentati gli 
strumenti artigianali marchiati e prodotti 
nei secoli dall’industria ledrense. La mostra 
è stata creata in collaborazione con la Scuo-
la Media di Bezzecca.

•	“A ber el vin de prè”. I rari 
vitigni della Valle di Ledro 
Riflessioni sulle ultime coltivazioni viticole 
della Valle di Ledro: i filari di Prè e Biacesa. 
Sguardi sul paesaggio agricolo, sulle pro-
spettive di coltivazione e piccoli assaggi di 
aperitivo. 
In collaborazione con Davide Micheletti, 
enologo.

•	 “storie di comunità”:  
la Fondazione “F. Maroni” 
tra passato e presente
Alla scoperta di questa particolare realtà 
di Biacesa che custodisce un patrimonio li-
brario per certi versi unico in Trentino. Una 
storia interessante, legata alla scuola e alla 
storia di una comunità.

•	La centrale idroelettrica  
di Rovereto e il ponale
Alla scoperta di questo “palazzo aperto” e pas-
saggio per un giardino zen, vicino al torrente 
Ponale.

•	 “Le vie degli asini”
In cammino con gli asini lungo la Ponale. 
Per andare con l’ immaginazione ai tempi 
in cui questi animali erano indispensabili 
per trasportare le merci lungo il percorso. 
Con Francesca Graziosi e Manola Santo-
rum.

•	 “Lungo il cammino”.  
Nuovi lavori sulla ponale
Incontro con il Comitato “Giacomo Cis” e 
presentazione dei nuovi lavori lungo il sentie-
ro del Ponale.

•	Museo Alto Garda (MAG)
Info e prenotazioni: 
tel. 0464 508182 
museo.ledro@muse.it 

Valle del chiese

44. cONDINO

sABATO 23 MAGGIO
DIpINTI DI MARcO 
FuRRI
VIsITA GuIDATA
Ore 14.30
All’interno della Sala Consiliare (presso il pa-
lazzo comunale) visita guidata ai dipinti di 
Marco Furri che riproducono la storia locale.

pIEVE DI sANTA  
MARIA AssuNTA
VIsITA GuIDATA
Ore 16.00
Chiesa della fine del XV° secolo. Pregevoli sono 
il grande portale in pietra, i cinquecenteschi af-
freschi, gli altari e un’ancona lignea. 

PIEVE DI sANTA MARIA AssUNTA (Condino)

OffICINA MAZZOLA (Ledro) foto di Ezio Bresciani
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cONcERTO 
Ore 17.00
Concerto di archi e Coro della Scuola Musicale 
delle Giudicarie.

Si consiglia la prenotazione 
(numero massimo partecipanti: 30).
Info e prenotazioni: 
comune di condino  
tel. 0465 621001 o 347 9735379 
info@comune.condino.it 

45. pIEVE DI BONO
DOMENIcA 17 MAGGIO
cHIEsA DI  
s. ANTONIO ABATE
(Fraz. Agrone)
Ore 20.45
Concerto di Musica Sacra con il Coro “Libercanto” 
diretto dalla Maestra Laura Crescini. Durante la 
serata verranno illustrati i recenti lavori di restau-
ro alla Chiesa.

Info: comune di pieve di bono 
cultura@comune.pievedibono.tn.it 

Val Rendena

46. cARIsOLO
IN cOLLABORAzIONE cON IL pARcO 
NATuRALE ADAMELLO BRENTA

DAL 16 MAGGIO AL 23 MAGGIO
cAsA DEL pARcO  
GEOpARK 
(All’imbocco della Val di Genova)
Visitando la struttura, attraverso plastici, diorami, 
esperimenti interattivi ed elementi multimediali si 
potranno approfondire i temi specifici della geolo-
gia, dei ghiacciai, degli ambienti acquatici e della 
biodiversità del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Negli stessi orari di apertura sarà possibile visitare 

all’ultimo piano la mostra dal titolo “ La Grande 
Guerra in Adamello in coperta e in copertina”. Al 
termine della visita si consiglia la passeggiata alle 
vicine CASCATE DI NARDIS in Val di Genova. 
Orari della Casa del Parco: mercoledì, sabato e 
domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 
20.00 alle ore 22.00; da lunedì a venerdì solo dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00.

Info: parco Adamello brenta 
settore educazione ambientale 
tel. 0465 806666 
info@pnab.it

47. DARÈ

DOMENIcA 17 MAGGIO
cAsA cÜs
VIsITA GuIDATA
Ore 15.30
Con possibilità di partecipare all’attività della 
“bottega del ramaio” imparando a decorare il rame 
e a realizzare monili ed oggetti decorativi. 
Casa Cüs, a Darè, è una casa rurale di origine me-
dioevale che conserva, in gran parte, forme architet-
toniche, materiali e ambienti di un lontano passato. 
Oltre ad essere sede del municipio, da maggio 2011 
ospita “Casa, cose, Cüs: oggetti di un tempo e storie 
in esposizione”: si tratta di un itinerario culturale 
che valorizza le particolarità architettoniche dell’e-
dificio e le testimonianze materiali delle collezioni 
“Giorgio Valentini” (5.000 oggetti sugli antichi me-
stieri, gli usi e i costumi della civiltà rurale alpina) 
ed “Egidio Gottardi” (200 utensili del ramaio). Il 

percorso espositivo mette al centro dell’attenzione il 
ruolo della donna e il lavoro dell’uomo nella casa 
rurale fino agli albori degli anni Sessanta. Tutti gli 
ambienti, anche i più antichi, sono visitabili, ed 
ognuno è caratterizzato da un tema specifico inseri-
to organicamente sotto il cappello della casa rurale. 

Info: comune di Darè 
tel. 0465 801057  
comune@comune.dare.tn.it

48. pINzOLO

DAL 16 AL 23 MAGGIO
cHIEsA DI sAN VIGILIO 
VIsITE GuIDATE GRATuITE 
Alla scoperta degli affreschi dei Baschenis.
A cura di Giuseppe Ciaghi.
Prenotazione obbligatoria.

Info: biblioteca comunale di pinzolo 
tel. 0465 503703 
 pinzolo@biblio.infotn.it

Prenotazioni:  
Giuseppe ciaghi - tel. 340 9159270

CAsA CÜs (Darè) 

CAsA GEOPARk (Carisolo)
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TRENTO E VALLE DEI LAGHI

1 trento
Valle dei laghi

2 Drena
3 Dro
4 lasino

pIANA ROTALIANA E ALTOpIANO 
DELLA pAGANELLA
piana Rotaliana

5 Faedo
6 lavis
7 Mezzocorona
8 Mezzolombardo
9 san Michele all’Adige
10 Zambana

comunità della paganella
11a cavedago
11b Molveno
11c spormaggiore

ROVERETO, ALA, ALTOpIANO DI 
BRENTONIcO, VALLAGARINA

12 rovereto
13 Ala

Altopiano di Brentonico
14 brentonico

Vallagarina
15 calliano
16 Mori
17 villa lagarina
18 volano

ALTA E BAssA VALsuGANA,  
ALTOpIANO DEL TEsINO, 
MAGNIFIcA cOMuNITÀ DEGLI 
ALTIpIANI cIMBRI
Alta e Bassa Valsugana

19 caldonazzo
20 Ecomuseo della Valsugana

20a bieno
20b ivano Fracena
20c ospedaletto
20d samone
20e scurelle
20f spera
20g strigno
20h villa Agnedo
21 levico terme
22 pergine valsugana

23 sistema culturale Valsugana Orientale
23a borgo valsugana
23b carzano
23c castelnuovo
23d Grigno
23e novaledo
23f ospedaletto (20.c)
23g roncegno terme
23h ronchi valsugana
23i scurelle (20.e)
23l telve
23m telve di sopra
23n torcegno

Altopiano del Tesino
24 castello tesino

Magnifica comunità degli  
Altipiani cimbri

25 lavarone

VAL DI cEMBRA, MAGNIFIcA 
cOMuNITÀ DI FIEMME,  
VAL DI FAssA, pRIMIERO
Val di cembra

26 cembra e lisignago
27 Grumes

Magnifica comunità di Fiemme
28 cavalese
29 castello di Fiemme

Val di Fassa
30 vigo di Fassa

primiero
31 tonadico

VAL DI NON E VAL DI sOLE
Val di Non

32 cavareno
33 cles
34 livo
35 romallo
36 ruffrè Mendola
37 sanzeno
38 sfruz
39 ton

Val di sole
40 Malé

ALTO GARDA,  
VALLE DEL cHIEsE,
VAL RENDENA
Alto Garda

41 Arco
42 riva del Garda
43 ledro

Valle del chiese
44 condino
45 pieve di bono

Val Rendena
46 carisolo
47 Darè
48 pinzolo
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