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Consigli utili per itinerari tematici



natura da vivere – natura da vivere –  natura da vivere – natura da vivere –  

I punti di particolare interesse naturalistico del territorio, oltre ai vigneti terrazzati e alle 
Piramidi di Segonzano, sono sicuramente legati alla presenza di numerosi laghetti alpini, 
zone umide, torbiere e biotopi. 
Il primo lago che si incontra scendendo dall’Altopiano di Piné è quello di Lases, una perla 
incastonata nel porfido. Una piccola spiaggia, con alle spalle una cinta muraria che protegge 
il paese, invita al riposo, ma il luogo è talmente particolare che la curiosità di vedere oltre 
si fa forte. Sappiate quindi che vari ambienti naturali caratterizzano quel piccolo territorio: il 
biotopo della Palù Redont e la Val fredda con il raro fenomeno delle “buche di ghiaccio” 
osservabili anche d’estate. Giunti al lago di Santa Colomba, qualche chilometro più a sud 
.saremo nel cuore dell’Ecomuseo dell’Argentario e ci si potrà addentrare nell’area del bio-
topo delle Grave, caratterizzato da una piccola torbiera e una flora alpina molto particolare, 
tipica delle zone montuose ventose e mediterranee. www.ecoarge.net

Lases e S. Colomba 
nel cuore  

dell’Ecomuseo dell’Argentario

• Lago di Lases e S. Colomba
• Le buche del ghiaccio; Lases
• Biotopi della Palù Redont, Val Fredda e delle Grave
• Castel Telvana a Civezzano, tel. 0461 858516
• I forti di Civezzano
• Castel Roccabruna a Fornace, tel. 0461 849023
• Le antiche miniere del Calisio 
• Il Museo del Porfido e le cave di porfido, 
  tel. 0461 689799, www.casaporfido.it
• I punti panoramici sui vigneti terrazzati
• Le Piramidi di Segonzano – area naturalistica aperta 
tutto l’anno con ingresso a pagamento nel periodo estivo

da non perdere

Tempo: 2 o più giorni | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, consigliato da aprile a ottobre





Cultura, a spasso con il Dürer e non solo – Cultura, a spasso con il Dürer e non solo –

Il sentiero unisce idealmente l’Alto Adige Südtirol e il Trentino, divisi dal Dossone di  
Cembra, è ricco di motivazioni culturali, etnografiche e linguistiche proprie di due mondi diversi. 
Nel 1494, durante il suo primo viaggio in Italia per conoscere i segreti del Rinascimento  
Italiano, il giovane Albrecht Dürer giunse in valle, sentì di essere giunto nel mondo  
mediterraneo e liberò la sua arte. Da Cembra, vicino alla chiesa di San Rocco, al Ponte di 
Cantilaga, al Castello di Segonzano e sul greto dell’Avisio, sono raggiungibili i luoghi da 
cui il pittore ritrasse il paesaggio più di 500 anni fa. Questo storico sentiero, coincidente in 
alcuni tratti con l’E5, fa rivivere a chi lo percorre le emozionanti scoperte paesaggistiche dei 
viandanti di un tempo. Diviso in otto tappe, offre l’opportunità di sostare per visitare i centro 
storici, i gioielli dell’arte sacra e per gustare la migliore enogastronomia locale. La percorren-
za in un solo giorno è possibile in circa nove ore di cammino (39 km solo andata). È quindi  
indispensabile la sosta, il giorno successivo, per il ritorno oppure prevedere il rientro con 
mezzi pubblici o privati. www.durerweg.it

Dürerweg
dal Klösterle di San Floriano 
alle Piramidi di Segonzano

• Chiese di San Pietro e Santa Maria Assunta a 
  Cembra; centro storico di Cembra
• Presepio artistico artigianale di A. Nardon, Cembra
• Chiesa dell’Immacolata, Piazzo di Segonzano 
• Palazzo a Prato, Piazzo di Segonzano
• Santuario della Madonna dell’Aiuto, Segonzano 
Per visite guidate su prenotazione con guide locali 
volontarie: A.p.T. tel. 0461 683110
• Centro Esperienza “Rotta Sauch” – area privata con  
 libero accesso. Informazioni: APPA tel. 0461 497771
• Lago Santo di Cembra – lago alpino a quota 1200 m
• Riserva Naturale Provinciale Torbiera del Lagabrùn
• Torrente Avisio – possibilità di attività quali rivertrekking  
 e pesca
• Piramidi di Segonzano – area naturalistica con  
 ingresso a pagamento nel periodo estivo
• Castello di Segonzano – area ad ingresso libero 
• Strada del Vino: panorami sui vigneti terrazzati, 
patrimonio rurale-storico d’Italia

da non perdere

Tempo: 1/2 giorni | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, consigliato da aprile a ottobre.





trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto 

Da Cembra si giunge al Lago Santo con la macchina (ampio parcheggio pubblico a  
disposizione). Si cammina verso nord, seguendo un percorso ondulato sempre a medie 
quote che oscillano tra i 1.200 e i 1.400 m. 
Le alternative sono due: seguire il tracciato del “Sentiero botanico-naturalistico del  
Dossone di Cembra” che devia a quote un po’ più basse verso Ponciach, le Bornie, i Masi 
di Grumes e Grauno per concludersi a Prà del Manz in Val di Fiemme o imboccare la storica 
via del Sentiero Europeo E5 (600 km di cammino dal lago di Costanza a Verona) che  
conduce alla radura di Potzmauer e all’omonimo rifugio (il primo in tratta trentina che  
s’incontra proveniendo da Cauria) e prosegue in Alto Adige - Südtirol. 
Si può scegliere di percorrere un tracciato per l’andata ed uno per il ritorno. 

• Lago Santo, Cembra
• Ponciach - piccolo percorso artistico di scultura en plein air
• Monte Castion – punto panoramico, Faver
• Le Bornie e Biotopo Lac de Valda
• Radura di Potzmauer – piccolo percorso artistico di 
scultura en plein air
• Lac del Vedes, Orto Botanico al Pian da L’ost grant 
• Gli antichi Opifici del Sentiero dei Vecchi Mestieri tra 
Grauno, Grumes e Piscine di Sover

da non perdere

Lago Santo - Potzmauer
fino a Prà del Manz 

attraversando la Rete delle Riserve

Tempo: 7 ore a/r | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno a piedi o con le ciaspole





trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto 

Si tratta di un percorso soft tra le strade interpoderali che s’addentrano tra i vigneti  
terrazzati. Dalla località Pian di Castello (parcheggio presso Maso Franch Gourmet & Relais), 
ci si dirige attraversando il vigneto del maso, verso la chiesetta di San Giorgio (XIV sec) per  
poi giungere a Palù di Giovo e proseguendo verso nord, a Ville di Giovo (da vedere Torre 
della Rosa) ai piedi del Montecorona e a Valternigo. 
Da qui si sale alla chiesa di San Floriano sull’omonimo Dosso da cui si gode di un panorama  
su tutta la Valle di Cembra, sui monti di Piné e in lontananza sulle Dolomiti. 
È possibile proseguire sul Doss del Moncabrot: un bellissimo percorso porta alla radura 
del Lac de Montesel e al piccolo Altopiano di Masen. Per il rientro si può fare il percorso 
a ritroso oppure aggirare il Monte Corona per arrivare ai Serci, in seguito di nuovo a Palù 
e a Maso Franch. L’esposizione solare dalla mattina alla sera che permette la maturazione 
dell’ uva sino quasi ai 1.000 m d’altitudine, fa sì che le passeggiate a piedi tra i vigneti siano 
consigliate dall’autunno alla primavera, evitando i mesi più caldi. 

• Il Giardino dei Ciucioi tra Lavis e Giovo
• Torre della Rosa, Ville di Giovo
• Chiesa di San Floriano, Valternigo di Giovo
Per visite guidate su prenotazione con guide locali:
A.p.T. tel. 0461 683110
• Lac de Montesel e il Mancabrot; 
• Dos Paion, Monte Corona 
• Strada del Vino: panorami sui vigneti terrazzati, 
patrimonio rurale-storico d’Italia
• Le numerose aziende viticole, distillerie e 
spumantificio presenti sul territorio

da non perdere

Trekking a Giovo
da Maso Franch 

alla chiesa di San Floriano

Tempo: 6 ore a/r | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, consigliato da agosto a maggio 





trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto 

Dal piccolo Altopiano di Masen di Giovo (ampi parcheggi liberi a disposizione) si parte a 
piedi verso la Maderlina per dirigersi verso il Sauch. 
Una visita al roccolo è d’obbligo. É un affascinante monumento vegetale che in passato 
veniva utilizzato per l’uccellaggione. Di proprietà privata ora è sede prestigiosa del centro  
di esperienza Rotta Sauch gestito da APPA del Trentino (Agenzia Provinciale per la  
Protezione dell’Ambiente), in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento e il Servizio  
Foreste e fauna della PAT che organizza e gestisce una rete di guide in grado di illustrare le 
caratteristiche ambientali ed etnografiche del territorio circostante.
Da qui attraverso comode strade forestali si raggiunge il Lago Santo, un incantevole  
laghetto alpino a quota 1.200 m, da cui si può proseguire verso l’Alto Adige Südtirol, lungo 
il Sentiero E5 e il Dürerweg, o a quote più basse sul Dossone di Cembra percorrendo il 
sentiero botanico-naturalistico. 

• Torre della Rosa, Ville di Giovo; 
• Passo della Croccola e Centro Esperienza “Rotta 
Sauch” – area privata con libero accesso. 
Informazioni: APPA tel. 0461 497771; 
• Chiesa di San Floriano, Valternigo di Giovo; 
• Chiesa di San Leonardo, Lisignago; 
• Chiese di San Pietro e Santa Maria Assunta 
  e centro storico, Cembra; 
• Il presepio artistico di Antonio Nardon 
Per visite guidate su prenotazione con guide locali 
volontarie: A.p.T. tel. 0461 683110
• Lac de Montesel e il Mancabrot; 
• Dos Paion e il Monte Corona;
• Piz delle Agole, punto panoramico e Maderlina;
• Strada del Vino: panorami sui vigneti terrazzati,  
patrimonio rurale-storico d’Italia

da non perdere

Roccolo del Sauch
da Masen alla Maderlina, 

fino al Lago Santo

Tempo 5 ore a/r | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, consigliato da aprile a ottobre





Geologia, la terra racconta – Geologia, la terra racconta – Geologia, la terra racconta –

Nel Permiano, tutta la regione ed anche la Valle di Cembra era ricoperta da numerosi  
vulcani da cui uscivano enormi quantità di lava. Milioni di anni dopo, quando si sollevarono 
le Alpi, il porfido riaffiorò ma per effetto dei cambiamenti climatici tutto fu ricoperto da una  
spessa coltre di ghiaccio. Lunghi periodi interglaciali, si alternarono ad altri più miti. Quando 
si ritirarono i ghiacciai, nel Quaternario, la valle assunse una forma ad U, lasciando dietro 
di sé moltissimo materiale ed incantevoli laghetti. Le terre emerse divennero piccoli pianori  
inclinati rispetto alla Valle dell’Adige; in mezzo vi scorreva il torrente Avisio che iniziò con 
grande forza ad erodere. Nella Valle del Rio Regnana si formò un deposito di materiale 
misto a ciottoli e grossi massi di porfido. Acqua, pioggia e vento diedero origine al processo 
di formazione delle Piramidi di Terra di Segonzano, tuttora in evoluzione. Il sentiero parte 
dall’ampio parcheggio, ben visibile dalla Strada Provinciale, è dotato di tabelle descrittive e 
numerose soste panoramiche. La storia più recente della Valle ci parla dei suoi primi abitanti 
che, tremila anni or sono, iniziarono a sostenere la montagna con interminabili muretti a  
secco e cominciarono a coltivare la vite. Famoso è il reperto bronzeo chiamato “situla etrusca” 
(VII-VI sec. a.C.) con iscrizioni sul manico (conservato al Castello del Buonconsiglio di Trento),  
assurto ad emblema della vitivinicoltura trentina.  La geologia della Valle e  il porfido, sono 
il tema principale del modernissimo Museo Casa Porfido Albiano, unica struttura museale 
al mondo ad occuparsi anche di arredo urbano; in calendario eventi e visite guidate tutto 
l’anno, su prenotazione. 

• Castello di Segonzano, chiesa dell’Immacolata e  
Palazzo a Prato, Piazzo di Segonzano
• Santuario della Madonna dell’Aiuto, Segonzano; 
per visite guidate su prenotazione: A.p.T. tel. 0461 683110
• Lago di Lases e le buche del ghiaccio
• Piramidi di Segonzano – area naturalistica, aperta tuttto 
l’anno, con ingresso a pagamento nel periodo estivo
• La cascata del Lupo 
• Le cave di porfido e la Casa Museo Porfido  
tel. 0461 689799 – www.casaporfido.it (è previsto un ticket 
d’ingresso) 
• Ecomuseo dell’Argentario – www.ecoarge.it

da non perdere

Storie di pietra 
Le Piramidi di Segonzano 

e il Museo del Porfido

Tempo: 1 giorno compresi i trasferimenti in auto | Periodo: tutto l’anno, consigliato da aprile a ottobre





Cultura, a spasso con il Dürer e non solo – Cultura, a spasso con il Dürer e non solo –

Reperti suggestivi, resti di bivacchi dei cacciatori del Mesolitico, sono stati ritrovati tra  
l’Altopiano di Piné e la Valle dei Mocheni. 
L’importante sito archeologico “Acqua Fredda” è un’area espositiva aperta tutto l’anno; 
risale alla tarda età del bronzo (XIII-XI sec. a.C.) ed ha riportato alla luce una batteria di nove 
forni fusori e altri strumenti per la lavorazione del rame. 
L’Altopiano di Piné è una regione uniforme dal punta di vista geologico con una struttura 
vulcanica effusiva paleozoica. Nella colata lavica dei vulcani del Permiano fu sorpreso il  
Tridentino Saurus, il più antico rettile scoperto finora nelle Alpi meridionali. Anche qui l’av-
vicendarsi dei ritmi geologici fece il suo lavoro dando origine ad un “unicum” geografico con 
i suoi due laghi di origine glaciale e impetuosi torrenti. Poco più su, valicato il Redebus, in 
Valle dei Mòcheni, ecco il Museo Pietra Viva di S.Orsola. La classica sezione espositiva di 
minerali è arricchita da spunti etnografici con laboratori tematici sulla lavorazione preistorica 
del rame. 

• Panoramica sui laghi di Serraia e delle Piazze
• Il lago del Buse 
• Il Passo del Redebus e i panorami del Lagorai 
• La Malga Stramaiolo e il Rifugio Tonini 
• Sito Archeologico Acqua Fredda - Area libera  
www.trentinocultura.net/archeologia.asp 
per visite guidate  Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Archeologici tel. 0461 492161
• Museo Pietra Viva di S.Orsola – visite su prenotazione 
è previsto un ticket d’ingresso www.museopietraviva.it   
cell. 339 8159225
 

da non perdere

Piné e Valle dei Mòcheni
Sito Archeologico Acqua Fredda 

e Museo Pietra Viva

Periodo: tutto l’anno, consigliato da aprile a ottobre





Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni –

Un incantevole “giardino vitato” sulla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Così 
appare la  Valle di Cembra al visitatore che in auto imbocca i primi tornanti di questa strada 
panoramica; è il regno del Müller Thurgau e di altri vitigni come lo Chardonnay, la Nosiola 
e il Pinot Nero con cui si producono vini e spumanti dagli aromi e dai profumi inconfondibili. 
Una variante al percorso può essere l’accesso da San Michele all’Adige (comodo per chi 
proviene da Nord) che permette di giungere in Valle dall’alto offrendo inediti scorci paesag-
gistici e magari deviare verso il piccolo Altopiano di Masen di Giovo. 
Tra una degustazione in cantina e una sosta gourmande nei numerosi agritur, godendo 
della natura in perfetta simbiosi con i manufatti dell’uomo, si possono scoprire anche piccoli 
gioielli della natura, dell’arte e della storia. Salendo leggermente la Valle, tra le terrazze che 
si fanno sempre più ardite, si giunge a Lisignago. Il paese, molto soleggiato, è conosciuto 
per la bellissima chiesetta di S.Leonardo (XV sec.) che sorge sul colle omonimo e che 
domina una spettacolare forra sull’Avisio. Proseguendo si giunge a Cembra ricco di scorci 
architettonici tra cui spiccano le due belle chiese di San Pietro in Bosco e Santa Maria 
Assunta. Il limite della vigna segna l’inizio del bosco in cui sono incastonate il Lago Santo e 
alcune piccole preziose zone umide. 
L’esposizione solare dalla mattina alla sera che permette la maturazione dell’ uva sino quasi  
ai 1.000 m d’altitudine, fa sì che le passeggiate a piedi tra i vigneti siano consigliate  
dall’autunno alla primavera, evitando i mesi più caldi. www.stradedelvinodeltrentino.it

• Torre della Rosa, a Ville di Giovo; 
• Chiesa di San Giorgio, Mosana di Giovo; chiesa di 
San Floriano, Valternigo di Giovo; chiesa di San Leo-
nardo, Lisignago; chiese di San Pietro e Santa Maria 
Assunta, Cembra: per visite guidate su prenotazione 
con guide locali: A.p.T. tel. 0461 683110
• Strada del Vino: panorami sui vigneti terrazzati,  
patrimonio rurale-storico d’Italia
• Le numerose aziende viticole, distillerie e 
spumantificio presenti sul territorio
• Centro Esperienza “Rotta Sauch” – area privata con 
libero accesso. Informazioni: APPA tel. 0461 497771;
• Cembrani D.O.C.– produttori di vini, spumanti e grap-
pe in rete. Tel. 0461 090906, www.cembranidoc.it

da non perdere!

Nel Regno 
del Müller Thurgau 

il vino di montagna

Tempo: 1 giorno |  Periodo: tutto l’anno





Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni 

A Faver, antico borgo abbarbicato sul fianco della montagna, noto per l’arte del distillare la 
grappa, l’antica strada della Corvaia ci invita a scendere nella Valle sino al greto del torrente 
Avisio e al Castello di Segonzano. È la tratta più interessante del Dürerweg e del Sentiero 
Europeo E5. Prima di affrontare la discesa verso l’antico maniero, ripreso dal Dürer nel 
1494 e teatro di una sanguinosa battaglia contro le truppe napoleoniche, si potrà deviare 
verso la località di Ponciach, punto di partenza di numerose passeggiate sul Dossone che 
segna il confine con l’Alto Adige-Südtirol. 
Rientrando in paese sarà possibile visitare le due distillerie che producono la grappa  
tipica cembrana e assaporare la buona cucina nei ristoranti e agritur del luogo. A piedi, 
tra spettacolari vigneti terrazzati e numerosi punti panoramici si può raggiungere il ponte di 
Cantilaga e raggiungere il Castello. 
L’incantevole borgo di Piazzo con la piccola chiesa dell’Immacolata meritano una visita. La 
risalita può essere impegnativa quindi, per il camminatore non troppo allenato si possono 
raggiungere i luoghi con l’auto, percorrere brevi tratti a piedi per poi rientrare con il proprio 
mezzo, non prima di aver visitato le Piramidi di Segonzano. Oltre alla degustazione di vini 
e di grappe è possibile visitare anche alcune micro-aziende produttrici di piccoli frutti di 
montagna e formaggi vaccini e caprini. Sono tipici di questa zona anche antichi castagneti. 
Proseguendo, in sponda sinistra, verso l’Alta Valle di Cembra, l’impianto architettonico dei 
centri abitati e il paesaggio si fanno tipicamente montani, le Dolomiti sono a due passi; è 
un’area selvaggia, boscosa e ricca di tradizioni. 

• L’antica strada della Corvaia, Faver
• Ponciach - piccolo percorso artistico di scultura en plein 
air con accesso libero
• Le distillerie presenti sul territorio
• Chiesa dell’Immacolata, Piazzo di Segonzano
• Palazzo a Prato, Piazzo di Segonzano
• Santuario della Madonna dell’Aiuto, Segonzano 
Per visite guidate su prenotazione con guide locali 
volontarie: A.p.T. tel. 0461 683110
• Cembrani D.O.C.– produttori di vini, spumanti e grap-
pe in rete. Tel. 0461 090906, www.cembranidoc.it

da non perdere

Da Faver a Segonzano 
L’uva diventa grappa





Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni – Vino, sapori e dintorni 

A Sover  e poi sull’Altopiano di Piné, ci verranno incontro  il profumo del miele, dei piccoli 
frutti e del formaggio di malga. 
Il paesaggio, più dolce, si specchia nei due laghi ed affascina sia d’inverno che d’estate.  
L’aria fina di montagna dona profumo e sapore ai prodotti del bosco e della terra. Tra 
malga Vernera, malga Stramaiolo e il Rifugio Tonini (le prime due raggiungibili in macchina)  
siamo alle propaggini della catena del Lagorai, una delle aree a maggior naturalità del  
Trentino, con angoli selvaggi e numerosi specchi d’acqua a varie quote (di qui il nome della 
catena montuosa). Distese di rododendri, genziane e aromatico pino mugo, tappezzano i 
pascoli di cui si nutrono le “grigio alpine”.  
Piccole aziende, malghe, ristoranti e osterie tipiche sono i luoghi dove il visitatore riesce 
a sublimare i sensi. Qui più che mai il nostro itinerario si completa con la tematica della 
natura, del trekking, dei laghi, della montagna dei luoghi per la famiglia… 

• Gli antichi Opifici del Sentiero dei Vecchi Mestieri, 
tra Piscine di Sover, Grumes e Grauno
• La cascata del Lupo
• Panorami sui laghi di Serraia e delle Piazze
• Le aziende produttrici di miele, latte e formaggi
• Le malghe, i numerosi Agritur, ristoranti tipici e rifugi
• Il Passo del Redebus e i panorami del Lagorai 
• Area archeologica Acqua Fredda - Area libera  
www.trentinocultura.net/archeologia.asp 

da non perdere

I sapori
della montagna

Tempo 1 o più giorni | Periodo: tutto l’anno consigliato tutto l’anno.





trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto 

Tempo: 1 giorno a/r | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, a piedi o con le ciaspole

La bassa Valle di Cembra, grande giardino terrazzato, tipico per i suoi colori e il profumo del 
vino nuovo in autunno, si presta ad escursioni e camminate anche nel periodo invernale. Da 
Ville di Giovo la strada conduce a Masen, prosegue in direzione di Faedo, dove dopo pochi 
chilometri è presente un ampio parcheggio. 
Da qui, a piedi, si imbocca una strada forestale, la Val Borada, prima di giungere al  
leggendario Passo della Croccola. Alla magia del luogo contribuiscono i faggi secolari e le 
aree naturalistiche che costellano tutto il territorio. Scendendo verso una radura, sulla destra, 
su un piccolo dosso, sorge un magnifico “roccolo”, un vero e proprio monumento vegetale, 
che in passato serviva per l’uccellaggione e che oggi è un centro di esperienza dell’Agenzia 
provinciale per l’Ambiente per lo studio delle rotte migratorie. 
Di proprietà privata, il Roccolo del Sauch è comunque visitabile liberamente tutto l’anno. 
La camminata è breve, per cui prima di rientrare alla macchina e se le ore di luce lo  
permettono, è consigliata una capatina al Lago Santo, una perla incastonata nel verde, che 
d’inverno diventa uno specchio ghiacciato, brillante tra i raggi del sole. 
Dopo una sosta contemplativa, il rientro alla macchina sarà veloce perché tutto in discesa.

da non perdere!

CIASPOLARE
dal piccolo Altopiano di Masen 

al Rifugio Sauch

• Strada del Vino: panorami sui vigneti terrazzati,  
patrimonio rurale-storico d’Italia
• Torre della Rosa, Ville di Giovo
• Passo della Croccola e Centro Esperienza “Rotta 
Sauch” – area privata con libero accesso
Informazioni: APPA tel. 0461 497771
• Percorsi e laboratori erboristici
• Chiesa di San Floriano, Valternigo di Giovo
• Chiesa di San Leonardo, Lisignago
• Chiese di San Pietro e Santa Maria Assunta 
  e centro storico, Cembra
• Lac de Montesel e il Mancabrot 
• Dos Paion e il Monte Corona
• Le numerose aziende viticole, distillerie e lo
  spumantificio presenti sul territorio
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CEMBRA 
Agritur Maso Besleri – tel. 0461 650342 / 345 9942833; Agritur Le Cavade – cell. 328 0289922; 
Agritur Maso Val Fraja – tel. 0461 680096; Albergo Ristorante Pizzeria Al Caminetto – 
tel. 0461 683007; Albergo Ristorante Europa – tel. 0461 683032; Albergo Ristorante Lago San-
to – tel. 0461 683066; Pizzeria Saint Rock – tel. 0461 683030; Ristorante Happy Ranch Saloon 
– tel. 0461 683518 /347 9192665; Azienda Agricola Zanotelli Elio & F.lli – tel. 0461 683131; 
Azienda Vinicola Nicolodi Alfio – tel. 0461 683020 / 335 5270862; Cembra Cantina di Montagna 
– tel. 0461 680010; Cantina Pelz – tel. 0461 683051 / 348 5900192; Macelleria Zanotelli G. – 
tel. 0461 683012; Macelleria Paolazzi P. – tel. 0461 683120; Salumificio Casa Largher – 
tel. 0461 683082

GIOVO 
Agritur Ai Serci – cell. 338 3035723; Agritur Maso Pomarolli – tel. 0461 684570 / 0461 684571; 
Agritur Simoni – tel. 0461 684381; Agritur Ress Gianfranco – tel. 0461 684061; Maso Franch 
Gourmet & Relais – tel. 0461 245533; Hotel Ristorante Fior di Bosco – tel. 0461 695008; 
Ristorante Bel Bait – tel. 0461 684111; Ristorante Sauch – tel. 0461 683768 / 335 5933061
Aperto tutti i giorni dal 1/03 al 7/01 (novembre e dicembre aperto dal giovedì alla domenica e i festivi, la 
sera solo su prenotazione; Azienda Agricola Devigili – tel. 0461 870233 / 339 2528710 
Azienda Agricola Simoni – tel. 0461 684381; Azienda Agricola Biologica Molino dei Lessi – tel. 
0461 870275; Villa Corniole Azienda Vitivinicola – tel. 0461 695067 / 347 5860178; Opera 
Vitivinicola in Valdicembra – tel. 0461 684302; Macelleria Zendron Modesto – tel. 0461 683064;
Az. Agricola Sauch sul sentiero del Dürer – tel. 347 8810928

LISIGNAGO
Agritur Ai Gregi – tel. 0461 682153; B&B Maria – tel. 0461 683764 / 320 2749709; 
Zendron Modesto & Figli-Macelleria – tel. 0461 683064; Az. Agricola piccoli frutti, piante  
officinali e trasformati Paolazzi Cornelia – cell. 329 2192375

percorso 
consigliato 

a piedi 
o con ciaspole



trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto l’anno – trekking, cammina tutto 

Tempo: 1/2 giornata a/r | Difficoltà ●●●●● | Periodo: tutto l’anno, a piedi o con le ciaspole

Per il camminatore più esigente, per le famiglie giovani o per i gruppi di amici, anche in  
inverno la Valle di Cembra si presenta ai suoi ospiti come meta per emozioni intense. 
L’itinerario parte da Grumes – Masi Alti (la più piccola Cittaslow del mondo), da cui una 
comoda strada asfaltata conduce in mezzo al bosco e tra antichi nuclei abitati. Da “El Casel”, 
l’antico caseificio che ospita oggi un ristorante tipico, si prosegue sino a Pradet, dove un 
ampio parcheggio pubblico segna la fine della strada comunale e l’inizio di quella forestale. 
Dopo un’ora circa di cammino, si giunge alla radura di Potzmauer: al limitare del bosco il 
rifugio appare con il camino fumante. Affacciato sul panorama della Valle dell’Adige e delle 
Dolomiti di Brenta, accoglie i visitatori con la sua cucina tradizionale. 
La struttura, raggiungibile percorrendo il sentiero E5 dall’Alto Adige, ma anche venendo da 
Faver e dal Lago Santo (3 h circa), offre, su richiesta, cene a tema, noleggio di ciaspole e 
la possibilità di pernottamento. Per il rientro, una comoda strada forestale vi riporterà alla 
macchina.

• Le sculture nel bosco
• Il Belvedere: panorama sulla Valle dell’Adige
• I biotopi Lac del Vedes e Lac de Valda
• Antico maso Le Bornie 
• Gli antichi masi di Grumes
• Gli opifici del sentiero dei vecchi mestieri

da non perdere!

CIASPOLARE 
dai Masi di Grumes 

al Rifugio Potzmauer



GRAUNO
Ristorante Osteria del Grillo – tel. 0461 688027
Laboratorio di ceramiche di Maria Rosa Pedot – tel. 0461 685340

GRUMES
Affittacamere Ristorante El Casel dei Masi – tel. e fax 0461 688012 
Nuovo Ostello Della Gioventù – tel. 0461 685127
Rifugio Potzmauer (1.300 m) – cell. 333 7771211, 338 7033945
Periodo di apertura: dal 20 giugno al 20 settembre. 
Nel restante periodo aperto sabato, domenica e festivi. Chiuso novembre
Pizzeria Ristorante Stella Alpina – tel. 0461 685019
Azienda Agricola Giove di Pojer Luca – tel. 0461 685061
Maso Rella dell’Az. Agricola Pojer e Sandri – tel. 0461 650342

VALDA 
Agritur Maso Bornie – tel. 0461 685315 – cell. 349 4068062
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percorso 
consigliato 

a piedi 
o con ciaspole


