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Fulcro della devozione mariana in Trentino, il Santuario della Madonna  
di Montagnaga di Piné vanta quasi tre secoli di tradizione di  
pellegrinaggi. 
L’origine della devozione alla Madonna celebrata in questo Santuario 
è da ricondurre ai primi decenni del Settecento, quando, nell’allora  
modesta cappella di Sant’Anna e nei prati limitrofi, la pastorella  
Domenica Targa fu graziata da cinque apparizioni della Madonna. 
Il Santuario come lo vediamo oggi è frutto della ricostruzione della  
cappella quattrocentesca nei primi decenni del XVIII secolo, per  
adeguarne le dimensioni all’aumento dei fedeli in seguito alle  
“Comparse”. L’interno della chiesa, con pianta a croce latina, presenta 
numerose pale d’altare molto ben conservate: di particolare pregio la 
Pala di Sant’Anna di Francesco Unterperger (1747) e il quadro della 
Madonna di Caravaggio (1729), incoronato con solenne concessione 
pontificia nel 1894. Interessante anche la nutrita serie di Ex voto  
dedicati alla Madonna, conservati nella Sala degli Ex voto (attualmente 
sottoposti a restauro).

Santuario della Madonna di Piné
La venerazione della Madonna di Piné è un culto trapiantato dal 
Santuario della Madonna di Caravaggio (località presso Bergamo), 
per opera di Giacomo Moser, devoto pellegrino di Montagnaga, che 
si era recato cinque volte al Santuario lombardo. Al ritorno da uno 
dei suoi viaggi, Giacomo Moser aveva fatto dipingere a Trento un 
quadro raffigurante la Madonna di Caravaggio, che aveva acceso 
la devozione di molti abitanti di Montagnaga. Tra questi vi era una  
pastorella del luogo, Domenica Targa. Il 14 maggio del 1729, mentre 
badava alle sue pecore in località Palustel (oggi detta “Comparsa”) 
alla giovane si presentò la Madonna; fu questa la prima di cinque 
apparizioni, che ebbero luogo tra il 1729 e il 1730. 
La Vergine le apparve successivamente nella chiesa di Sant’Anna 
(oggi Santuario) in occasione della Festa dell’Ascensione (seconda 
apparizione, 26 maggio 1729) e ancora, nella medesima chiesa, 
durante la cerimonia per la benedizione del quadro della Madonna  
di Caravaggio della pittrice Elena Zambaiti (terza apparizione, 8  
settembre 1729). La quarta apparizione ebbe luogo presso la località  
“Pralonc”, oggi detta “Quarta Comparsa” (10 settembre 1729) e infine, 
l’ultima, ancora nella chiesa di Sant’Anna (26 maggio 1730).

Le apparizioni a Domenica Targa
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SANTUARIO DELLA MADONNA DI PINÉ

Orario di visita: tutti giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sante Messe: orario estivo (luglio e agosto): feriale ore 7.30; festivo ore 7.00, 
8.00, 10.00, 11.15; nel Prato della Comparsa in luglio e agosto: feriale e fe-
stivo ore 18.00. Orario invernale (dal 1° settembre al 30 giugno): feriale ore 
7.30; festivo ore 7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 17.00
Collegamenti bus di linea: da Trento e da Pergine
Informazioni: Reverendo Rettore Don Giuseppe Seppi tel. 0461 557701; 
info@santuariodipine.it – www.santuariodipine.it. 
Per pellegrinaggi e utilizzo del Salone dei Pellegrini per gruppi organizzati: 
contattare il Rettore

GLI APPUNTAMENTI SACRI DEL 2014
14 maggio
Festa della 1^ apparizione: processione con partenza alle ore 9.30 dal piazzale del 
Santuario e celebrazione S. Messa alle ore 10.00 al prato della Comparsa

26 maggio
Festa patronale della Madonna di Piné e Anniversario 2^ e 5^ apparizione: ore 
7.30, 9.00, 10.00 celebrazione S. Messe presso il Santuario (ore 9.00 S. Messa in 
tedesco); ore 15.00 partenza della processione dal piazzale del poliambulatorio di 
Baselga di Piné in via del 26 Maggio; ore 16.30 ca. S. Messa e rinnovo del voto alla 
Madonna nel Prato della Comparsa (sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito 
sia per l’andata che per il ritorno tra Montagnaga e le varie frazioni dell’Altopia-
no. Informazioni: Comune di Bedollo tel. 0461 556624); ore 20.30 presso il Teatro  
Comunale di Centrale di Bedollo “Serata della Comunità” con esibizione del Coro 
Abete Rosso, proclamazione del “Cittadino dell’Anno”, presentazione del pelle-
grinaggio “sul sentiero di Mario Sighel” dal Santuario di Monte Berico a quello di 
Montagnaga di Piné da parte di una piccola delegazione dello stesso, e con la par-
tecipazione del sindaco di Quinto Vicentino, esibizione del Gruppo “Rais Pinaitre”

 1 – 2 giugno
4° Pellegrinaggio Diocesano Notturno dedicato ai giovani, Trento – Montagnaga 
(20 km): ritrovo in Via Belenzani alle ore 20.30 del 1 giugno, a seguire celebrazio-
ne presso la Cattedrale di Trento; al termine della funzione partenza del cammino  
notturno che si concluderà all’alba presso il Prato della Comparsa con l’Atto di  
Affidamento a Maria

Informazioni e iscrizioni: Centro Pastorale Giovanile di Trento
tel. 0461 891382; giovani@diocesitn.it; www.diocesitn.it/giovani

1 giugno
Pellegrinaggio degli Ammalati: S. Messa alle ore 11.00 al Prato della Comparsa. 
Informazioni: Opera Diocesana Pastorale Ammalati e Pellegrinaggi 
tel. 0461 231055; www.diocesitn.it

26 luglio
Festa di Sant’Anna,  patrona di Montagnaga: S. Messa alle ore 7.30 e alle 10.00 
al Santuario,  alle ore 18.00 al Prato della Comparsa e, a seguire, processione dal 
Prato al Santuario

15 agosto
Festa dell’Assunzione di Maria: fiaccolata con partenza alle ore 20.30 ca. dal 
Santuario ed arrivo al Prato della Comparsa

1 agosto
Visita guidata al Santuario di Montagnaga: vedi pagg. 24-25

9 agosto
Processione con partenza alle ore 16.00 dal Prato della Comparsa e arrivo in 
località Guarda presso la casetta di Domenica Targa, dove alle ore 18.00 verrà 
celebrata la S. Messa

10 agosto
120° anniversario dell’incoronazione del quadro della Madonna di Caravaggio, 
avvenuta nell’anno 1894. S. Messa ad ore 18.00 presso il Prato della Comparsa; 
a seguire processione verso il Santuario e Atto di Affidamento a Maria

8 settembre
Festa della Natività di Maria SS. e anniversario 3^ apparizione: S. Messa alle 
ore 7.30 e alle 10.00 al Santuario

10 settembre
Festa della 4^ apparizione: S. Messa al Santuario alle ore 7.30 e alle 10.00; nel 
pomeriggio processione verso il luogo della “Quarta Comparsa” con partenza 
alle ore 16.00 dalla piazza del Santuario e a seguire S. Messa

Informazioni: Reverendo Rettore di Montagnaga tel. 0461 557701
A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 557028

Vedi pag. 24 per gli altri appuntamenti culturali
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Punto più spettacolare dell’itinerario attraverso i simboli del sacro di  
Montagnaga è il maestoso Monumento al Redentore, eretto sulla 
cima di un colle da cui si domina tutta la vallata sottostante.
Il Monumento fu edificato in occasione del Giubileo del 1900, come 
simbolo di cristianità per tutta la Diocesi di Trento. L’edificio, dallo 
spiccato gusto neorinascimentale, custodisce al suo interno una copia  
fedele della Scala Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano a 
Roma, i cui 28 scalini contengono sacchetti di sabbia provenienti dalle 
più importanti località della Terra Santa. Come dettato dalla devozione  
tradizionale, la Scala viene salita dai devoti pellegrini in ginocchio. 
All’interno del Monumento si trova una copia del crocifisso ligneo  
presente nel Duomo di Trento.

Il Monumento al Redentore

 

I Misteri del Rosario e il Prato della Comparsa

Orario di visita: tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 (chiuso dal 1° novembre al 31 marzo)
Collegamenti bus di linea: da Trento e da Pergine
Informazioni: Reverendo Rettore tel. 0461 557701
info@santuariodipine.it; www.santuariodipine.it

Poco distante dal Santuario troviamo diversi luoghi legati al culto 
della Madonna, facilmente raggiungibili a piedi, seguendo la via che 
dal Santuario attraversa il caratteristico centro storico dell’abitato di 
Montagnaga (detto “i Fregoloti”) e si dirige verso il Monumento al 
Redentore. Lungo la strada, nicchie nella roccia custodiscono gruppi  
bronzei che rappresentano quattro Misteri Gaudiosi del Rosario: 
l’Annunciazione, la Visita di Maria SS. a S. Elisabetta, la Natività e, 
infine, il gruppo della Presentazione al Tempio.
Il percorso conduce al Prato della Comparsa, luogo in cui la Madonna  
è apparsa per la prima volta a Domenica Targa. Il sacro evento è 
ricordato da un gruppo bronzeo, benedetto il 14 maggio 1887 dal 
Principe Vescovo di Trento Monsignor Carlo Eugenio Valussi. 
Nel periodo estivo alla Comparsa si celebrano le S. Messe e si  
attendono le confessioni.
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La salita... in discesa
Curiosità

A qualche chilometro dal centro abitato di Montagnaga, in località 
“Pralonc”, avvenne la quarta apparizione a Domenica Targa. 
In questa radura, raggiungibile attraverso un comodo sentiero, fu  
eretto nel 1900 un capitello votivo. Proseguendo la strada fino alla  
frazione Guarda, si trova facilmente la graziosa casa dove nacque e 
visse Domenica Targa. 
L’edificio, recentemente restaurato e sempre aperto al pubblico,  
mantiene al suo interno la struttura antica: un’ampia stanza con volta a 
botte, piccoli lucernai ed un focolare. Vi è conservata una riproduzione 
del quadro della Madonna di Caravaggio presente nel Santuario.

> Per un itinerario a piedi: vedi “Giro della Quarta Comparsa” e “Giro della casa 
di Domenica Targa e della chiesetta di Guarda” (pagg. 28 e 30)

La Quarta Comparsa 
e la casa di Domenica Targa

La strada che conduce da Montagnaga a Baselga di Piné merita di essere 
percorsa per provare l’effetto “magico” di vedere oggetti lasciati scivolare… 
risalire! 
A prima vista, infatti, il tratto appare in leggera salita nella direzione del  
paese di Montagnaga. Tuttavia, semplici esperimenti dimostrano che la  
strada in realtà è in discesa. Ad esempio, un pallone o una macchina in folle 
hanno un andamento che è contrario a quello che razionalmente si  
potrebbe supporre: invece di tornare indietro, salgono. 
Si è cercato di dare una spiegazione a tale fenomeno nei modi più disparati: c’è 
addirittura chi racconta ai bambini che al principio della strada sia sepolta una 
grande calamita in grado di attirare a sè tutti gli oggetti e di far “andar in salita” 
una macchina spenta. Si tratta invece, più semplicemente, di un’illusione otti-
ca dovuta alla forte pendenza della strada provinciale, che passa a fianco della 
“strada magica” e la fa sembrare una salita invece di una dolce discesa.

L’Albergo Alla Corona, affacciato sulla piazza del Santuario, è uno dei 
primi esempi in Trentino di costruzione destinata esclusivamente 
ad attività alberghiera: fondato nel 1883 dalla famiglia Tommasini, 
è rimasto operativo sino al 2002. Dal 2007 ha trasformato la propria 
destinazione di accoglienza al pubblico divenendo sede del Museo 
del Turismo Trentino. L’interno custodisce arredi che ci fanno riper-
correre più di cento anni di storia, partendo dai pezzi originali di 
fine Ottocento fino ad arrivare ad oggetti della fine del secolo scorso. 
Nei dipinti sui soffitti, nei carteggi, come nelle insegne e nei menù, 
l’Albergo racconta la sua lunga vita, immergendoci nella storia quo-
tidiana degli ultimi due secoli. Storia quotidiana che si intreccia con 
gli eventi narrati nei manuali, se si pensa che l’Albergo ebbe tra i suoi 
ospiti personaggi come Alcide De Gasperi e il Principe Vescovo di 
Trento, Monsignor Carlo Eugenio Valussi, oltre a numerosi cardinali.

Albergo Alla Corona 
Museo del Turismo Trentino

Orario di visita, eventi e appuntamenti: vedi pagg. 24-26
Collegamento bus di linea: da Trento e da Pergine
Informazioni: Biblioteca Comunale di Baselga di Piné 
tel. 0461 557951; pine@biblio.infotn.it
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Montagnaga di Piné

Santuario della Madonna di Piné

Albergo Alla Corona
Monumento al Redentore

Casetta di Domenica Targa

Prato  
della Comparsa“salita in discesa”

Località Valt
Lo

cal
ità 

Bern
ard

i

Fregoloti

Località Guarda

Belvedere Alto

Quarta Comparsa

1°miste
ro

2°miste
ro

3°miste
ro

4°mistero

PERGINE

BASELGA DI PINÉ

Albergo Posta 1899
Ristorante Ca’ dei Boci

Albergo Ristorante 
Belvedere

Agritur 
Ca’ dei Giani

Pizzeria 
Comparsa

Albergo Ristorante
Comparsa

Albergo
Ristorante 

San Giorgio

Agritur Ca’ dei Giani
cell. 349 0996272 / 328 3579484 – info@cadeigiani.it – www.cadeigiani.it

Albergo*** Ristorante Alla Comparsa 
tel. 0461 557707 –  info@albergocomparsa.it – www.albergocomparsa.it 

Albergo** Ristorante San Giorgio (apertura 15/06 – 15/09)
tel. 0461 557756

Hotel***s Ristorante Belvedere Wellness & Family 
tel. 0461 557750 – info@familyhotelbelvedere.it  – www.familyhotelbelvedere.it 

Hotel*** Ristorante Scoiattolo 
tel. 0461 557739 – info@scoiattolohotel.it – www.scoiattolohotel.it 

Pizzeria Comparsa 
tel. 0461 557006 – pizzeriacomparsa@libero.it

Romantik Hotel**** Posta 1899 – Ristorante Cà dei Boci 
tel. 0461 558322 – info@alpostahotel.com – www.postahotel1899.it 

Dove mangiare e dove alloggiare

  Albergo  Ristorante
Scoiattolo
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La chiesa di San Mauro, che domina dall’alto della collina l’omonimo  
paesino, è sicuramente la prima pieve pinetana, citata in un documento 
già nell’anno 1232. Un tempo posta sulla direttrice della strada romana 
che risaliva dalla Valsugana e al centro di un ampio distretto ecclesiastico 
che, oltre all’Altopiano pinetano, comprendeva anche la zona di Fornace 
e Lases, si presenta oggi come un impasto romanico, gotico e rinasci-
mentale. In contrasto con la semplice facciata, spicca l’elegante protiro a 
tre campate, ornato da quattro colonne di pietra rossa con capitello co-
rinzio. La chiesa conserva un celebre trittico tardogotico di legno scolpi-
to e dorato risalente ai primi decenni del XVI sec., due cinquecentesche 
pale d’altare di Paolo Naurizio, un pregevole altare ligneo barocco, una 
pala d’altare seicentesca di Carlo Pozzi e diversi interessanti affreschi 
cinquecenteschi, tra i quali quelli absidali realizzati dall’artista tedesco 
Konrad Weider a cavallo del XV e XVI sec. spiccano per qualità e bellezza.

Chiesa di San Mauro di Piné

Orario di visita: apertura solo su prenotazione
Referente: sig. Giovannini tel. 0461 557684
Visite guidate: visita guidata venerdì 11 luglio 2014 (vedi pagg. 24-25)
Sante Messe: orario estivo e invernale: festivo ore 9.30
Collegamenti bus di linea: da Trento 
Informazioni: Parrocchia di Baselga tel. 0461 557108
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La chiesa di San Pietro in Cembra si trova nel centro storico del borgo  
ed è considerata un gioiello dell’architettura gotica alpina. 
Di fondazione alto-medievale, custodisce al suo interno un ciclo  
affrescato della vita di Cristo (XVI sec.), ritenuto la “Bibbia dei Poveri” 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 contenente un reliquario, che induce  
a retrodatare al V – VI secolo l’impianto originario della chiesa,  
considerata oggi una delle più antiche dell’Arco Alpino.

Chiesa di San Pietro in Cembra

Orario di visita: apertura e visite solo su prenotazione
Referente: A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110
Visite guidate: visita guidata venerdì 15 agosto 2014 (vedi pagg. 24-25)
Sante Messe: 29 giugno 2014 alle ore 10.00 in occasione della 
festività di S. Pietro
Eventi 2014: Invitati speciali a Cembra, vedi programma pag. 26
Collegamenti bus di linea: da Trento e Cavalese; il mercoledì da 
Valcava
Informazioni: Parrocchia di Cembra tel. 0461 683017
A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110
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Nel paese di Civezzano si erge una delle più antiche ed illustri chiese 
del Trentino, perfetto esempio di stile “rinascimentale clesiano”, fatta 
edificare dal Principe Vescovo Bernardo Clesio nel 1535 – 1538 sulle 
fondamenta di precedenti chiese romaniche e paleocristiane. La chiesa 
custodiva un’immagine molto venerata della Madonna e divenne così, 
sin dal Medioevo, uno dei Santuari più celebri del Trentino.
Rendono fasto alla chiesa quattro grandi pale con predelle di Jacopo 
da Bassano, uno dei grandi interpreti del Rinascimento italiano, e un 
pregevole organo del XVIII secolo, opera di Giuseppe Bonatti.

Curiosità
Colpiti dall’offuscamento della popolarità del Santuario di Civezzano, causato 
dalla ribalta del culto della Madonna di Piné, avvenuto a metà del XVIII 
sec., il 18 marzo 1808 i civezzanesi prelevarono l’immagine della Madonna 
di Caravaggio dal Santuario di Montagnaga per trasferirla a Civezzano. 
Il quadro rimase però nella chiesa di Civezzano solo fino al 26 aprile  
dell’anno successivo, quando gli abitanti di Montagnaga, con una sollevazione 
popolare, riportarono processionalmente la tela nel Santuario di Montagnaga. 
In seguito a questa vicenda, agli abitanti di Civezzano venne dato il soprannome 
di “robamadone”.

Chiesa di Santa Maria Assunta a Civezzano

Orario di visita: tutti i giorni in orario diurno
Sante Messe:
orario estivo: festivo ore 8.00 e 10.30; prefestivo ore 20.00
orario invernale: festivo ore 8.00 e 10.30; prefestivo ore 18.30
Collegamenti bus di linea: da Trento, Pergine e Cavalese
Informazioni: Biblioteca di Civezzano tel. 0461 858400
civezzano@biblio.infotn.it; Parrocchia di Civezzano tel. 0461 858519
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Nei pressi del paesino di Fornace, nell’abitato della piccola frazione  
di S. Stefano, si trova una tra le più antiche chiese dell’ambito  
ecclesiastico pinetano. Fondata tra il VI e il VII sec., originariamente 
fu dedicata a S. Cipriano, mentre nel 1502, in occasione dell’amplia-
mento, la dedica passò a S. Stefano. L’edificio, ricostruito in stile  
tardogotico regionale, conserva al suo interno pregevoli affreschi del 
XVI sec. e un lacerto musivo dell’XI sec., mentre il suo celebre trittico  
tardogotico è oggi conservato al Museo Diocesano di Trento.

Chiesa di Santo Stefano a Fornace

Orario di visita: apertura solo su prenotazione
Referente: Sig. Colombini Riccardo tel. 0461 849138
Visite guidate: venerdì 11 luglio 2014 (vedi pagg. 24-25)
Sante Messe: 26 dicembre 2014 alle ore 10.00; 1 maggio 2014 alle 
ore 10.00
Collegamenti bus di linea: da Trento e da Cavalese
Informazioni: Parrocchia di Fornace tel. 0461 849026

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.

Chiesa di San Leonardo a Lisignago

Orario di visita: apertura solo su prenotazione
Referente: Sig.ra Tullia Ferretti tel. 0461 683764
Visite guidate: venerdì 29 agosto 2014 (vedi pagg. 24-25)
Collegamenti bus di linea: da Trento e da Cavalese
Informazioni: A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110
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A Segonzano, in Valle di Cembra, immerso nel silenzio del bosco, si trova  
il Santuario dedicato a Maria Ausiliatrice, meglio conosciuto come 
“Madonna dell’Aiuto”. 
Le origini del Santuario sono da collocarsi nel XVII sec., quando a  
Segonzano giunse un’immagine della Madonna dell’Aiuto, copia della 
Mariahilf di Lucas Cranach conservata a Innsbruck. Il quadro, subito 
collocato in un capitello nei pressi di Segonzano, ben presto iniziò ad 
attirare molti devoti. Leggenda vuole che l’opera, ritrovata nei boschi 
da un pastorello, fosse stata posta più volte nella chiesa parrocchiale, ma 
da qui sparisse misteriosamente per tornare al luogo d’origine, dove 
poi i fedeli eressero il capitello. 
Nel 1820, dopo vari ampliamenti, l’edificio fu trasformato in Santuario. 
Accanto alla chiesa sorgeva un eremo eretto nella prima metà del XIX 
sec. e dismesso nel 1971 alla morte dell’ultimo eremita. L’edificio come 
si presenta oggi è il risultato del recente ampliamento del 1961.

Santuario della Madonna dell’Aiuto 
a Segonzano

Per informazioni sugli orari di apertura e sulle S. Messe 
contattare i seguenti numeri:
Parroco: Padre Raimondo cell. 347 7309872
Collaboratore: cell. 366 5852539
Parrocchia Santissima Trinità: tel. 0461 686115
Visite guidate: sabato 8 agosto 2014 (vedi pagg. 24-25) 
Collegamenti bus di linea: da Trento e da Cavalese
Eventi 2014:
Festa dello Sposo della Beata Vergine Maria: 19 marzo 2014
Festa liturgica della Madonna dell’Aiuto: 24 maggio 2014
Festa del Santuario: 7 settembre 2014
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IL CAFFÈ LETTERARIO 
Attività gratuita
Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2014
Nella suggestiva atmosfera della ottocentesca “sala caffè” dell’Albergo-
Museo Alla Corona incontri con poeti, relatori, autori o studiosi locali.
Programma: ore 10.30 ritrovo presso l’Albergo-Museo Alla Corona di 
Montagnaga di Piné
Informazioni: Biblioteca tel. 0461 557951
Organizza il Comune di Baselga di Piné

IL GIOVEDÌ ALLA SCOPERTA DI MONTAGNAGA 
Attività a pagamento
Tutti i giovedì dal 3 luglio al 28 agosto 2014
Un pomeriggio alla scoperta del borgo e dei dintorni di Montagnaga, 
verso i luoghi legati al culto della Madonna, dove verranno illustrati 
gli elementi storico-artistici e paesaggistico-letterari evocati dai luoghi. 
Punto ristoro a cura degli operatori economici di Montagnaga.
Programma: ore 15.00 ritrovo presso l’Albergo-Museo Alla Corona  
di Montagnaga di Piné. Iscrizioni entro le ore 18.00 del martedì  
precedente presso la Biblioteca di Baselga di Piné. Costo € 3,00. 
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca tel. 0461 557951
Organizza il Comune di Baselga di Piné

I MONUMENTI DELL’ARTE E DELLA STORIA Attività gratuita
Ogni venerdì dal 4 luglio al 29 agosto 2014
Vi porteremo a scoprire l’arte sacra sull’Altopiano di Piné e in Valle 
di Cembra. Accompagnati da una guida sarà possibile visitare: il 4/7  
l’Antica Pieve dell’Assunta a Baselga; l’11/7 la chiesa di San Mauro e 
la chiesa di Santo Stefano a Fornace; il 18/7 la chiesa di Vigo; il 25/7 la  
chiesa di S. Floriano e la Torre della Rosa a Giovo; l’1/8 il Santuario 
di Montagnaga; l’8/8 la chiesa di S. Lorenzo a Sover e il Santuario 

Appuntamenti culturali della Madonna dell’Aiuto a Segonzano; il 15/8 la chiesa di S. Pietro 
in Cembra; il 22/8 la chiesa di S. Rocco a Miola; il 29/8 la chiesa di S. 
Leonardo a Lisignago
Programma: ore 9.30 o 10.00 ritrovo davanti alla chiesa. La visita è  
gratuita previa iscrizione entro le ore 18.00 del giovedì precedente. 
Nelle giornate dell’11/7 e dell’8/8 ritrovo alle ore 9.30 per la visita alla 
prima chiesa e alle ore 11.00 per la visita alla seconda.
Informazioni e iscrizioni: A.p.T. Piné Cembra

METTI UNA SERA…al Museo del Turismo Trentino 
Attività gratuita
Tutti i venerdì dal 4 luglio al 29 agosto 2014
Nel suggestivo caffè dell’Albergo-Museo Alla Corona narrativa, musica  
e tradizioni del Trentino con proiezioni multimediali, spettacoli e  
serate a tema.
Programma: ore 21.00 ritrovo presso l’Albergo-Museo Alla Corona di 
Montagnaga di Piné
Informazioni: Biblioteca tel. 0461 557951
Organizza il Comune di Baselga di Piné

IL SABATO ALL’ALBERGO ALLA CORONA 
Attività gratuita
Tutti i sabati dal 5 luglio al 30 agosto 2014
Visita all’Albergo Alla Corona, divenuto Museo del Turismo Trentino. 
I visitatori potranno fare un tuffo nel passato, per scoprire le radici del  
turismo nella storia locale ed aneddoti dei personaggi che vi alloggiarono.
Programma: ore 10.00 e 11.00: ritrovo presso l’Albergo-Museo Alla 
Corona a Montagnaga di Piné. Iscrizioni entro il venerdì precedente 
l’iniziativa e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale di Baselga di Piné 
tel. 0461 557951
Attività a cura del Comune di Baselga di Piné realizzata con il patrocinio 
della Provincia Autonoma di Trento



2726

INVITATI SPECIALI A CEMBRA 
Attività a pagamento, visita alla chiesa gratuita
Tutti i sabati dal 5 luglio 30 agosto 2014
L’iniziativa permette di scoprire il patrimonio storico artistico e le  
eccellenze enogastronomiche della Valle di Cembra. Possibilità di  
pranzo tipico a prezzo convenzionato; nel pomeriggio visita alla chiesa 
di San Pietro in Cembra e, per concludere, possibilità di visita guidata  
con degustazione in una delle aziende agricole locali e “merenda del  
contadino” presso gli agritur del luogo.
Programma: ritrovo ore 15.00 presso la chiesa di San Pietro in Cembra. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno precedente presso l’A.p.T. Piné 
Cembra per la visita alla chiesa (gratuita). 
Possibilità di pranzo tipico a prezzo convenzionato (a partire da € 13,00) 
e visita con degustazione presso le aziende agricole (€ 4,00; € 2,50 per 
gruppi superiori a 10 persone).
Informazioni e iscrizioni: A.p.T. Piné Cembra 

MOSTRA TRENTINO IMMAGINI 
Attività gratuita
Dal 18 luglio al 31 agosto
Mostra fotografica, nell’ambito dell’8^ edizione della rassegna foto-
grafica Internazionale Trentino Immagini presso l’Albergo-Museo Alla 
Corona di Montagnaga di Piné.
Informazioni: A.p.T. Piné Cembra

CENTENARIO DELLA CHIESA DI MIOLA 
Dal 28 luglio al 16 agosto 2014
In occasione del centenario della chiesa di San Rocco di Miola, la  
Comunità festeggia questo importante traguardo con celebrazioni, 
presentazione del libro sulla storia della chiesa, conferenze storiche 
e concerti.

28 luglio: “La storia e l’architettura della chiesa di San Rocco” e concerto  
corale. Ore 20.30 presso la chiesa di San Rocco di Miola
4 agosto: “Le opere artistiche della chiesa di San Rocco” e concerto del 
Coro Costalta. Ore 20.30 presso la chiesa di San Rocco di Miola
11 agosto: presentazione del libro “1914-2014 Cento anni di storia  
della chiesadi San Rocco e della comunità di Miola” e concerto del 
Coro Abete Rosso. Ore 20.30 presso la chiesa di San Rocco di Miola
16 agosto: ore 10.00 S. Messa solenne presso la chiesa di San Rocco.  
Ore 15.00 processione per le vie del paese con la Schützenkompanie di 
Baselga di Piné e la banda Musikkappelle Kalisberg di Civezzano. 
Ore 16.30 presso l’Ice Rink Piné di Miola consegna delle onorificenze 
del centenario e concerto della Musikkappelle Kompanie di Civezzano
Informazioni: A.p.T. Piné Cembra 

CONCERTO DELL’ORCHESTA HAYDEN
16 agosto 2014
Concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento con Benjamin Bayl, 
direttore e Rebecca Bottone, soprano
Programma: ore 21. 00 presso il Santuario di Montagnaga di Piné
Informazioni: A.p.T. Piné Cembra

Il calendario degli eventi è stilato tenendo conto delle iniziative organizzate  
dall’Azienda per il Turismo e da Enti, Gruppi Associazioni e Parrocchie. 
Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.
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GIRO DELLA QUARTA COMPARSA
Itinerario: Santuario − Quarta Comparsa − fraz. Bernardi
Lunghezza percorso: 4 km
Tempo di percorrenza: 1,30 ore
Dislivello: 150 m
Difficoltà: facile. Carrozzine solo se a ruote grandi per sterrato
Da vedere: le stazioni della Via Crucis lungo via D. Targa, il capitello del 
Meiel, il biotopo “Palu Marc”, il centro storico della fazione Bernardi 
con la chiesetta

Itinerario: si parte dal Santuario, si attraversa il paese lungo via D. Targa 
e si imbocca la strada che porta verso la frazione Puel. Dopo qualche 
centinaia di metri si fa una deviazione, svoltando nella strada sterrata 
che porta verso la Quarta Comparsa; al ritorno ci si dirige invece verso la 
frazione Bernardi, che si raggiunge attraverso un percorso nel bosco. Da 
Bernardi si ritorna poi al Santuario

PASSEGGIATA DEL DOS DELLA COMPARSA FINO AL BELVEDERE
Itinerario: Santuario − Monumento al Redentore − prato della Comparsa 
− Belvedere
Lunghezza percorso: 2 km (solo andata)
Tempi di percorrenza: 45 minuti (solo andata)
Dislivello: 200 m
Difficoltà: facile. Percorso non adatto a carrozzine
Da vedere: le stazioni della Via Crucis lungo via D. Targa, il Monumento 
al Redentore, il prato della Comparsa, il Belvedere con vista sul lago di 
Caldonazzo e la Valsugana

Itinerario: partendo dal Santuario si attraversa il paese lungo via D.Targa e 
si arriva al Monumento al Redentore. Qui si scende al prato della Comparsa, 
dove sulla destra si imbocca il sentiero che porta al Belvedere. Da qui si 
ritorna per la stessa strada

Passeggiate a piedi a Montagnaga di Piné
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GIRO DELLA CASA DI DOMENICA TARGA E DELLA CHIESETTA
DI GUARDA
Percorso corto
Itinerario: Santuario – fraz. Guarda
Lunghezza percorso: 2,8 km
Tempo di percorrenza: 1 ora
Dislivello: 100 m
Difficoltà: facile
Da vedere: le stazioni della Via Crucis lungo via D. Targa, la casa della 
pastorella e la chiesetta di Guarda

Itinerario: si parte dal Santuario, si attraversa il paese lungo via D. Targa  
e si imbocca la strada che porta a Guarda, dove si trova la casa della  
pastorella e una piccola chiesetta. Ritorno per la stessa strada

Percorso lungo
Itinerario: Santuario – fraz. Guarda – fraz. Buss
Lunghezza percorso: 4 km
Tempo di percorrenza: 1,30 ore
Dislivello: 200 m
Da vedere: le stazioni della Via Crucis lungo via D. Targa, la casa della  
pastorella e la chiesetta di Guarda, la chiesetta di Buss e il punto  
panoramico

Itinerario: partendo dal Santuario si attraversa il paese lungo via D. Targa  
e si imbocca la strada che porta a Guarda fino alla casa della pastorella  
e poi alla chiesetta. Da qui si imbocca il sentiero che, passando per il bosco, 
 porta fino a località Buss. Al ritorno si passa per la stradina Buss - 
Montagnaga
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LA VIA DEI SANTUARI
Si tratta di una proposta per vivere la spiritualità attraverso un  
cammino che collega il Santuario della Madonna di Montagnaga di 
Piné al Santuario della Madonna dell’Aiuto a Segonzano.
La Via dei Santuari si snoda su un percorso lineare di 22 km lungo  
strade e sentieri immersi nel verde.

Itinerario: Montagnaga di Piné (889 m) – Monumento al Redentore –  
Comparsa – strada per Montagnaga a sinistra del IV mistero – “Quarta  
Comparsa” (926 m) – zona Laghestel (907 m) – incrocio SP 66 Vigo/ 
Montagnaga (950 m) – Miola (997 m) – Baselga di Piné (950 m) – lago di 
Serraia (976 m) – lago delle Piazze (1.021 m) – Centrale di Bedollo (1.054 m) – 
Sentiero Europero E5 – Quaras (954 m) – Olastro (1.095 m) – Santuario della 
Madonna dell’Aiuto (877 m) – Scancio di Segonzano (664 m)

Tempo di percorrenza: 5,30 ore (solo andata)
Dislivello: 346 m
Lunghezza percorso: 22 km (solo andata)
Difficoltà: facile
Partenza: Santuario di Montagnaga
Arrivo: Santuario Madonna dell’Aiuto di Segonzano
Punti ristoro: alberghi e bar a Montagnaga, Miola, Baselga di Piné,
Piazze, Bedollo, Segonzano
Da vedere: Santuario di Montagnaga, Biotopo del Laghestel,
lago di Serraia e lago delle Piazze, Cascata del Lupo, Piramidi di
Segonzano, Santuario Madonna dell’Aiuto di Segonzano

Itinerari di culto
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NOTE: soggiorno a periodo fisso (ven-dom); transfer con mezzi propri, dove non 
specificato. Hotel senza barriere. 
In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
soggiorno in Hotel o Agritur con trattamento di mezza pensione (prezzo 
per persona in camera doppia, bevande escluse);
• visita al Santuario Mariano di Montagnaga di Piné o al Santuario della 
Madonna dell’Aiuto a Segonzano
• pranzo del pellegrino in locale caratteristico (bevande incluse)
• degustazione in azienda agricola e visita guidata alla chiesa di San Pietro 
in Cembra
• merenda gustosa con prodotti trentini e vini di montagna
• luglio e agosto visita guidata al Museo del Turismo Trentino Albergo Alla 
Corona. Altri periodi su prenotazione con supplemento
Speciale festività religiose:
Festa patronale della Madonna di Piné (25 – 27 maggio)
Festa di S. Anna (25 – 27 luglio)
Natività di Maria (7 – 9 settembre)

RIDUZIONI – PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 1 bambino fino ai 6 anni in culla/letto 
aggiunto = 2 quote intere; 2 adulti + 2 bambini fino ai 12
anni in culla/letto aggiunto = 3 quote intere; bambini 6/12 anni in camera con i 
genitori riduzione 50%. Riduzione letto aggiunto adulto 10%

SUPPLEMENTI: camera singola € 10,00 a notte

INFORMAZIONI:
A.p.T. Piné Cembra
Tel. 0461 683110
infocembra@visitpinecembra.it
www.visitpinecembra.it

PRENOTAZIONI:
Trentino Holidays
Tel. 0461 822000
info@thol.it
www.thol.it

pacchetto vacanza 
LA VIA DEI SANTUARI

DAL AL NOTTI HOTEL *** HOTEL***s HOTEL**** AGRITUR **** 
28.02.2014 20.07.2014     2 € 140,00 € 145,00 € 155,00 € 140,00 
25.07.2014 24.08.2014     2 € 200,00 € 205,00 € 215,00 € 200,00
29.08.2014 30.11.2014     2 € 140,00 € 145,00 € 155,00 € 140,00



Via C. Battisti, 106 
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. 0461 557028 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra (TN) 
Tel. 0461 683110 
Fax 0461 683257 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it

Comune di Baselga di Piné Comune di Civezzano Comune di Fornace Comune di Segonzano
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