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1 e 2 giugno 2019 

L'Altopiano di Piné ospita 

il 1° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile. 

Una due giorni di partite e incontri sul campo e fuoricampo con giovani calciatori e ospiti speciali! 

Scoprite il programma: http://www.visitpinecembra.it/…/1-torneo-nazionale-di-calci… 

 

Si tratta del 1° torneo nazionale di calcio giovanile (2008-2010) cui parteciperanno 15 formazioni provenienti dal Trentino Alto 

Adige  e da fuori regione tra cui i giovanili del Padova, Legnago, Sovizzo, Bolzano e la squadra femminile dell’ Hellas Verona, 

oltre a numerose squadre locali.  

Organizzato da AC Piné, AC Legnago con il supporto dell’A.p.T. Piné Cembra e delle Amministrazioni di Baselga di Piné e 

Bedollo, l’evento promette di essere un grande appuntamento per gli amanti del pallone, giovani atleti e famiglie,  ma an-

che per lo sport in tutte le sue declinazioni.  

Si inizierà sabato 1 giugno, ad ore 14.30 con la registrazione delle squadre partecipanti e inizio partite ad ore 15.00 che si 

svolgeranno sul campo di Bedollo. Alle 17.30, con ritrovo presso il Piazzale Costalta, inizierà la sfilata lungo le vie di Baselga di 

Piné e, dopo il saluto delle Autorità, è previsto un bel momento “Green” durante il quale,  le rappresentanze dei team parte-

cipanti metteranno a dimora un albero, sotto la guida del Corpo Forestale, come segno di rinascita dopo i danni della tem-

pesta Vaia dell’ottobre scorso.  

Dopo il pasta party per atleti ed accompagnatori, presso la Sala Piné 1000 del Centro Congressi di Baselga di Piné,  è in ca-

lendario un importante momento di riflessione per  coloro che sono coinvolti nell’esperienza di simbiosi tra i vari impegni lega-

ti alla pratica sportiva  amatoriale o agonistica e lo studio. L’obiettivo è quello di dimostrare che non sono attività diametral-

mente opposte, e che l’una è complementare all’altra perché nulla è più vero di quanto affermava Giovenale , poeta della 

Roma antica: “Mens sana in corpore sano”. Ma saranno anche evidenziati, oltre ai punti di forza, i vari ostacoli che le istitu-

zioni faticano a risolvere affinché i giovani studenti possano far bene a scuola e su un campo di gioco in generale.  

La tavola rotonda “Giovani, scuola e sport. Come conciliare studio e attività agonistica. L’esperienza dell’Atalanta Calcio” 

vedrà la partecipazione di Maurizio Costanzi, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta Calcio; Giampaolo Morabito, 

già calciatore professionista e oggi insegnante, presso l’Istituto per lo Sport Claudia von Medici di Malles (Bz), Andrea Pinton, 

studente universitario e giovane calciatore, in attività della AC Virtus Bolzano. La serata sarà moderata da  Andrea Pretti, 

giornalista, agente FIFA. L’ingresso è aperto a tutti.  

Si riprenderà domenica con inizio partite ad ore 10,00 e dopo la pausa pranzo al campo, alle 17.30 saranno di scena le pre-

miazioni. Insomma sarà un bel fine settimana di sport, amicizia e condivisione  per l’Altopiano di Piné che da anni investe nel-

lo sport e nella vacanza attiva quali volano dell’economia turistica dell’ambito. Per informazioni si può chiamare l’A.p.T. Piné 

Cembra allo 557028.  
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SABATO  
1 GIUGNO 2019  

ore 14.00 registrazione delle squadre partecipanti  

presso il campo sportivo di Centrale di Bedollo  

ore 15.00 inizio partite  
ore 17.30  

raduno di tutte le squadre presso piazzale  

Costalta di Baselga di Piné e sfilata  
ore 18.15 saluti autorità e piantumazione alberi  

ore 19.30 pasta party  
per atleti e accompagnatori  

ore 21.00 tavola rotonda  
Giovani, scuola e sport.  

Come conciliare studio e attività agonistica.  

L’esperienza dell’Atalanta Calcio  
Centro Congressi Piné 1000 di Baselga di Piné  

con la partecipazione di:  

Maurizio Costanzi, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta Calcio; Giampaolo Morabito, già 

calciatore professionista e oggi insegnante  

presso l’Istituto per lo Sport Claudia von Medici di Malles (Bz);  

Andrea Pinton, studente universitario e giovane calciatore  

in attività della AC Virtus Bolzano.  

Modera: Andrea Pretti, giornalista, agente FIFA  

DOMENICA  
2 GIUGNO 2019  

ore 9.30  
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convocazione squadre  

ore 10.00 inizio partite mattutine  

ore 13.00 pranzo  
ore 14.00 inizio partite pomeridiane  

ore 17.00 premiazione sul campo  

di tutte le squadre partecipanti al torneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevista per domenica 2 giugno  l’edizione 2019 del trekking culturale ed enoga-

stronomico che attraversando la Valle di Cembra ricorda ogni anno il passaggio 

del pittore tedesco Albrecht Dürer.  

 

Importante il programma messo in atto sotto la regìa di Cembrani Doc e A.p.T. Pi-

né Cembra in collaborazione con i Comuni di Segonzano (capofila), Giovo, Cem-

bra-Lisignago, Altavalle, Enti, organizzazioni del territorio e numerose associazioni di 

volontariato. Sono due i tracciati proposti: un trekking di 12 km con partenza da 

Ceola di Giovo per buoni camminatori e un mini trekking di 6 km con partenza da 

Cembra, dedicato alle famiglie. Sette le tappe gastronomiche dislocate lungo tut-

to il percorso per gustare i prodotti del territorio.  

 

Di buon mattino la partenza sarà nei pressi della Chiesa dei Santi Rocco e Seba-

stiano di Ceola di Giovo, da dove,  attraverso il paesaggio viticolo si giungerà a Li-

signago e a Cembra.  

Da qui i camminatori si dirigeranno verso il centro storico ed avranno l’opportunità,  

prima di riprendere la via del Castello, di visitare l’antica e preziosa Chiesa di San 

Pietro e sempre da qui, sarà dato lo start al minitrekking pensato per le famiglie 

con bimbi ma anche per chi desidera fare una breve passeggiata pomeridiana.  

 

Prima di imboccare la strada che scende verso il torrente Avisio una sosta sarà 

d’obbligo nei pressi  della Chiesa di San Rocco a Cembra che apre la vista sul 

“Castello di Segonzano” e sui “Monti italiani”,  elementi paesaggistici e culturali 

che tanto affascinarono il pittore rinascimentale durante il suo viaggio verso Vene-

zia nel 1494.  
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Dopo il pranzo tipico nell’area verde dell’antico maniero che domina la forra tra 

le acque impetuose del torrente, i muretti a secco e le Piramidi di terra di Segon-

zano, lo spettacolo in cuffia “Echi di Duerer” sarà una esperienza multisensoriale 

tra musiche, racconti storici e popolari.  

 

Il “dolce” saluto finale si chiuderà con una profumata grappa cembrana e un ar-

rivederci all’anno prossimo, o per chi vorrà, semplicemente ad un’altra occasione 

di full immersion nel paesaggio culturale della Val di Cembra, nel corso dell’estate 

o in autunno tra il profumo del vino e i colori del foliage.  

 

Quota di partecipazione: € 25,00 per il trekking e € 15,00 per il mini trekking. Ridu-

zioni per famiglie con bambini. Info ed iscrizioni: A.p.T. Piné Cembra T. +39 0461 

683110/ +39 0461 557028 

Programma e pacchetto vacanza su www.visitpinecembra.it  

 

 

IL SENTIERO DEL DÜRER “dal Kloesterle di San Floriano (BZ) alle Piramidi di Segonzano (TN) è 

l’essenza di quanto possa offrire la Valle di Cembra per alcune giornate di full immersion nel 

territorio. La proposta idealmente unisce due province, l’Alto Adige Südtirol e il Trentino, divise dal 

Dossone di Cembra e ricche di motivazioni culturali e linguistiche proprie di due mondi diversi: 

quello mediterraneo e germanico. Ma si sa che il passaggio non è mai netto; le comunità si 

fondono e risentono delle influenze culturali sia dall’una che dall’altra parte, creando situazioni di 

grandissimo interesse etnografico.  

Il  tracciato costituiva una variante della Claudia Augusta già praticata in età romana, 

detta “Semita Karoli”, alla quale fanno riferimento fonti antiche alto- medievali e medievali. Nel 

1494 il pittore tedesco Albrecht Dürer fece il suo primo viaggio in Italia per recarsi a Venezia 

desideroso di conoscere i segreti del Rinascimento italiano. Giunto ad Egna e dopo aver sostato 

con ogni probabilità al Klösterle di San Floriano (BZ), causa un’alluvione ben documentata nella 

piana antistante, dalla piazza di Laghetti dovette deviare il percorso a monte verso i Pochi di 

Salorno, Bucholz. Superata la forra del rio Lauco, attraversò il ponte detto "romano", salì fino al 

passo del Sauch in terra trentina (m. 915), proseguì per il lago Santo (m. 1200) e scese a Cembra. 

Qui il giovane artista sentì di essere giunto in Italia;  difficile credere che gli acquarelli  realizzati 

durante il suo viaggio, così immediati e pieni di luce, siano stati eseguiti più di cinquecento anni fa. 

Egli dedicò grande attenzione al paesaggio ed al naturalismo in tutta la sua carriera artistica e il 

viaggio in Italia lo rese il più grande pittore del Rinascimento tedesco.  

Questo storico sentiero, è diviso in otto tratte. Lungo circa 30 km, è adatto a tutti i buoni 

camminatori, il fondo è misto, il dislivello totale di circa 1450 m in salita e 850 m in discesa. Sono 

quindi  consigliabili una sosta intermedia al Lago Santo o a Cembra per l’andata e indispensabili 

una o più  tappe per il rientro. Essendo un percorso lineare, il ritorno è previsto percorrendo le 

stesse tratte o programmando le infinite varianti che il territorio offre. L’accesso al sentiero è libero e 

consigliato dalla primavera al tardo autunno, in maniera libera o organizzata. Lungo il percorso 

una rete di proposte dedicate all’ospitalità con soste enogastronomiche, visite guidate o individuali 

ai centri storici, aziende viticole e distillerie fanno del Dürerweg l’occasione per gustare appieno il 

territorio.  

E’ stato recentemente inserito dal Mipaaft tra gli importanti “Cammini d’Italia” 

http://www.visitpinecembra.it/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB96zkxr7iAhXDzqQKHVG1CyIQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.turismo.politicheagricole.it%2F&usg=AOvVaw1ucfbDYa9sm5XuZrxjiypp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB96zkxr7iAhXDzqQKHVG1CyIQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.turismo.politicheagricole.it%2F&usg=AOvVaw1ucfbDYa9sm5XuZrxjiypp

