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VACANZA

SICURA 
Vuoi avere maggiori info? 

su www.visitpinecembra.it 
scopri tutte le attenzioni 

che ti riserviamo. 
Informazioni puntuali e 

aggiornate con i protocolli 
vigenti.

bEnVEnUTi!
al lago o in montagna,
abbiamo tutto lo spazio che cerchi...



4 5

uFFIcI  
turIstIcI 
APERTURA ANNUALE

uFFIcIo DI cEMBrA
Viale IV Novembre, 21
Tel. 0461 683110

uFFIcIo DI BAsELgA DI PInÉ 
Via C. Battisti, 110
Tel. 0461 557028  

www.visitpinecembra.it
info@visitpinecembra.it
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Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra 
con Trentino Guest Card - speciale Piné Cembra: 
→	Sconti e gratuità su visite in cantina e distilleria, acquisto e degustazione 
 di prodotti tipici, accesso al sito geologico delle Piramidi di Segonzano 
 e all’Ice Rink Piné, Beewellness contadino  
  --> su www.visitpinecembra.it/trentino-guest-card 
→	LA sEttIMAnA IDEALE (da lunedì 28 giugno a domenica 5 settembre) 
 potrai scegliere tra laboratori didattici, visite guidate, 
 attività a contatto con gli animali, spettacoli di falconeria, 
 escursioni in mtb o di Nordic Walking sul territorio, e molto altro!

Richiedi	il	programma	in	ufficio	informazioni!

Con	Trentino	Guest	Card	potrai: 
→	usare liberamente i trasporti pubblici in Trentino, 
     treni compresi, solo con viaggi con origine e destinazione in Trentino 
→	accedere in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni, 
     compresa l’Arena di Verona
→	degustare prodotti enogastronomici del territorio e acquistarli a prezzi scontati 
→	fruire di oltre 60 attività in tutto il Trentino a tariffa scontata 
→	ricevere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus e MarinoBus

Richiedila	alla	struttura	ricettiva 
in cui soggiorni

ESPEriEnZa
PRENOTA

scoPrI E PrEnotA 
 LE EsPErIEnzE chE PuoI FArE 
DurAntE LA tuA VAcAnzA.
Natura, relax, gusto e adrenalina 
non mancheranno!

Su visitpinecembra.it/esperienze 

GUEST CarD
Piné Cembra

Il nostro miglior BENVENUTO!
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FamiGLia
ATTIVITà PER lA
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FaTTOriE DiDaTTiCHE
E INCONTRI CON Il 

Quante	cose	da	imparare!
Fattorie didattiche 
e incontri con il produttore: 
Alpaca, api, mucche, caprette, conigli: 
qui è possibile passare 
un giorno in compagnia degli animali 
visitando le fattorie didattiche 
e le aziende agricole. 
Un’occasione per apprendere qualcosa in più 
della vita dei nostri morbidi, 
piumosi e colorati amici, 
in modo divertente ed educativo, 
e scoprire come si producono i formaggi, il miele,
gli ortaggi, la lana e tanto altro.

AzIEnDA AgrIcoLA LE MAnDrE
Via S. Osvaldo, 37 - Bedollo
Tel 0461 556709, lemandre.bedollo@gmail.com 
Mucche, pecore, capre e maiali, prodotti caseari e salumi di propria produzione 

AzIEnDA AgrIcoLA zAnotELLI sILVIo 
E ALLEVAMEnto sILPAcA
Località Maso Vac, - Cembra 
Ilaria 349 3850840 e Silvio 329 6491187, info@silpaca.it, www.silpaca.it
Trekking con gli Alpaca, prodotti in lana di alpaca, mele, miele, mirtilli e vigneti 

AgrIturIsMo MAso AL soLE
Via alla Cavada, 12  - Civezzano
Cell. 340 2301441, info@masoalsole.it, www.masoalsole.it
Laboratori ludico didattici, animali da cortile e ortaggi biologici

APIcoLturA goccE D’oro E gIArDIno D’ErBE
Via Guglielmo Marconi, 35 Fraz. Piazze  - Bedollo 
Tel. 0461 556037, apicolturagoccedoro@outlook.it
Piante officinali ed aromatiche, miele e derivati, visite, laboratori e degustazioni

AzIEnDA AgrIcoLA 
FRaTelli	FRanCh	-	Maso	PoMaRolli
Loc. Maso Pomarolli, 10, Fr. Palù di Giovo
Tel. 0461 684571, info@agriturmasopomarolli.it 
“Sentiero del Melo” con 52 varietà di antiche mele e diverse piante da frutto

AzIEnDA AgrIcoLA MIrtILLA 
Fr. Gaggio, 17 - Segonzano
Cell. 347 2500034 / 346 0836089, mirta.giacomozzi@gmail.com 
Animali da cortile, piccoli frutti, ortaggi bio e laboratori per famiglie

AsDc IL sogno chEyEnnE
Via del Cadrobol, 32 - Fr. Miola - Baselga di Piné
Cell. 3922828151, info@ilsognocheyenne.it, www.garnivillalory.it 
Laboratori ludico didattici, cavalli e animali da cortile

PrODUTTOrE
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CaVaLLO
IN SEllA Al

Scopri i maneggi 
a disposizione degli amanti di questo sport, 
dove vengono organizzati corsi individuali 
ed	escursioni	di	gruppo	sia	per	principianti	
che	per	cavalieri	esperti.

Numerose le possibilità di trekking	lungo	i	sentieri	
dell’Altopiano di Piné alla scoperta 
degli angoli più suggestivi del Trentino. i CErVi?

DOVE SI NASCONDONO

stai	attento	e	non	far	rumore!
Qui in Valle di Cembra, c’è un luogo 
dove puoi osservare cervi e caprioli nel loro habitat 
naturale. Seguendo la strada che da Albiano 
porta al Lago di Santa Colomba (via al Lago),
nei pressi del castagneto comunale 
si trova un piccolo	parco	faunistico 
per animali selvatici, dove cervi e caprioli 
vengono assistiti da un custode
e vivono temporaneamente in questa vasta area 
boschiva fornita di mangiatoie e delimitata 
da una recinzione. 
Vicino al parco passa il trekking delle cave,
un bel sentiero tematico di 2,5 km per tutta la famiglia, 
corredato da pannelli illustrativi, che dal Museo Casa 
Porfido sale fino ad un punto panoramico dal quale è 
ben visibile il grande fronte di cava di Monte Gaggio.  

AzIEnDA AgrIcoLA DALLAPIccoLA  
Loc. Campolongo (Baselga di Piné)
Cell. 347 0152778
Ass. Sportiva Equipiné 349 8771435; www.equipine.it  

AzIEnDA AgrIcoLA MIo rAnch 
Via del Sas Bianch, Loc. Cané  – (Baselga di Piné)
Cell. 347 8420070

grEEn VALLEy cLuB 
Via D. Targa 36 - Fr. Montagnaga (Baselga di Piné)
Tel. 0461 558683, cell. 339 2192521 – www.greenvalley.tn.it 

AsD IL sogno chEyEnnE 
Via del Cadrobol, 32 – Fr. Miola (Baselga di Piné)
Cell. 392 2828151 – info@ilsognocheyenne.it; www.garnivillalory.it

Da non perdere... “EMozIonI A cAVALLo” Nei mesi di luglio e agosto, i martedì dalle 9.30 alle 11.30presso A. Agr. Dallapiccola
Impariamo divertendoci a scoprire le nostre emozioni 

 
info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028  o sul sito visitpinecembra.it  
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Volete trascorrere una mattinata 
alla scoperta del mondo delle api 
e della loro esemplare società?

Il modo migliore per farlo è quello 
di farvi accompagnare in questo viaggio 
dai nostri Apicoltori.
Avrete la possibilità di conoscere la gerarchia dell’alveare, 
dall’ape regina alle api nutrici, dalle api operaie a quelle 
spazzine. 
Attraverso l’arnia didattica sarà possibile capire 
qual è il loro ruolo, come si muovono 
e come tutte assieme lavorano 
per mantenere in equilibro il loro regno 
e il nostro ecosistema.  

DEllE aPi
Il mAgICO mONDO

aPiCOLTUra 
GiOVannini CarLO 
Baselga di Piné, Via di Ricaldo, 9. 
Cell. 348 6519492 
Vendita e degustazioni prodotti 
e visita all’azienda su richiesta
 
GOCCE D’OrO
aPiCOLTUra E GiarDinO D’ErbE 
Bedollo, Fr. Piazze, via Marconi, 35
 Tel. 0461 556037, cell. 334 6755690
 www.apicolturagoccedoro.it
Vendita e degustazioni prodotti, visita 
all’azienda su richiesta ed esperienza 
beewellness contadino

aPiCOLTUra STEniCO STEFanO 
Fornace, Via del Borgolet, 30
Tel. 0461 849375, cell. 340 4738900
Vendita prodotti

aPiCOLTUra ViLLOTTi UmbErTO 
Segonzano, Via Saletto, 22
Tel. 0461 686242, cell. 3282481585
Vendita prodotti

aZ. aGr. biOLOGiCa La CraiZ 
Segonzano, Fr. Sevignano, 50
Cell. 339 1835846
Vendita, degustazioni prodotti 
e visita all’azienda su richiesta

aPiCOLTUra VETTOri marCO 
Sover, Fr. Piscine, Via del Lagorai, 48
Cell. 348 4258325
Vendita, degustazioni prodotti  
e visita all’azienda su richiesta

ESPEriEnZa DETOx 
COn immErSiOnE 
nEL biO-aPiariO

Sdraiatevi su un letto di fieno alpino e 
iniziate un viaggio multisensoriale 
guidato dal ronzio e i profumi delle api

Apicoltura gocce d’oro
Piazze di Bedollo 

tel. 0461 556037, cell. 334 6755690

mErCaTini
mERCATI E 

 
“I LAVorI DELLE MAnI E DEL cuorE”
Mercatino	dell’artigianato	e	dei	prodotti	locali	
Sul lungolago di Serraia a Baselga di Piné
dalle 9.00 alle 19.00
19, 20, 26, 27 giugno
3, 4, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 31 luglio
1, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 31 agosto
4, 5, 11,12 settembre
 
MErcAto sEttIMAnALE 
ALBIANO   giovedì mattina 
BASELGA DI PINÉ venerdì mattina da metà giugno a metà settembre 
CEMBRA mercoledì mattina  
CIVEZZANO venerdì mattina

CAVALESE martedì e venerdì mattina 
TRENTO giovedì mattina
PERGINE VALSUGANA sabato mattina
 
MErcAto contADIno 
BASELGA DI PINÉ  Corso Roma  - Piazzale Costalta - martedì mattina 
 da metà giugno a metà settembre
TRENTO  Piazza Dante – sabato mattina (esclusi i festivi) 
 Via Filzi – mercoledì mattina (esclusi i festivi) 
 Piazza delle Erbe – dal lunedì al sabato tutte le mattine (esclusi i festivi) 
PERGINE VALSUGANA  Piazza Fruet – Giovedì mattina (da aprile a fine ottobre)   
CIVEZZANO Sabato mattina da metà giugno a fine novembre 

GRUMES CITTASLOW fiera dei prodotti agricoli e dell’artigianato locale 
 (settembre 2021, scopri le date su visitpinecembra.it)



PaSSEGGinO
PASSEggIATE CON

gIro DEI LAghI DELL’ALtoPIAno
Altopiano di Piné - Baselga di Piné e Bedollo 
Il giro dei laghi dell’Altopiano di Piné è una passeggiata rilassante e pianeggiante, 
che può	anche	essere	ridotta	al	semplice	giro	di	uno	dei	due	laghi	
di Serraia o delle Piazze.
adatta	a	tutti e ideale anche per famiglie con bambini. 
Per i più allenati la pista ciclopedonale continua fino al laghetto delle Buse, 
particolarmente piacevole per gite e picnic. 
Lungo le sponde dei laghi sono presenti diverse aree gioco.

gIro DEL LAgo sAnto
Valle di cembra - cembra 
Incantevole specchio lacustre situato a 1.200 m.
Da non perdere il giro	al	lago	nel	periodo	estivo	e	autunnale	per i ricchi colori del 
bosco circostante. Le spiagge sono ideali per picnic e momenti di relax. 

gIro DEL LAghEstEL 
Altopiano di Piné - Baselga di Piné, loc. Ferrari
Percorso ad anello guidato da 12 pannelli esplicativi, si svolge in gran parte 
all’interno della zona umida protetta del Laghestel e richiede il superamento di 
dislivelli minimi. L’ingresso al sentiero è posto in località Ferrari e si snoda lungo il 
territorio occupato dal biotopo. 
Presente all’inizio del paese un parco giochi. Da qui parte anche una piacevole 
pista ciclopedonale che porta a Montagnada di Piné.

cAstELLo DI sEgonzAno e cAntILAgA
Valle	di	Cembra	-	segonzano 
Punto di partenza: Piazzo di Segonzano. In pochi minuti, la vecchia strada del paese 
porta ai ruderi	del	Castello	di	segonzano. Proseguendo verso il torrente la strada 
scende dolcemente fra	i	vigneti	fino	al	ponte	di	Cantilaga, antichissimo guado di 
origine romana. Proseguendo verso nord risalendo il corso del fiume Avisio si arriva 
al piccolo villaggio di Prà. Poco oltre l’abitato si scorgono i resti di uno dei tanti 
mulini ad acqua che operavano lungo il torrente.
Il ritorno è previsto sullo stesso tracciato.

IL sEntIEro DEgLI gnoMI 
Fornace
La zona immersa nel verde è il luogo ideale per passeggiate 
per un tuffo nella natura, nella storia e nelle leggende che la popolano. 
Il Sentiero di Monte Piano è un’escursione	adatta	a	tutta	la	famiglia che conduce 
il visitatore fra i boschi e i pascoli, passando accanto a numerose testimonianze 
dell’intensa e famosa attività mineraria (cadini, calcare, canope) che interessò la 
zona nel corso del Medioevo. Nella zona di Monte Piano si percorre un tratto nel 
bosco animato dalla presenza di gnomi	scolpiti	nel	legno	dagli	artisti	locali. 
Presente all’inizio del percorso un parco giochi.
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biKE - ebiKE
NOlEggI E ITINERARI

non	mi	servono	ali...	ma	2	ruote!	
Il nostro territorio viene riconosciuto in modo 
sempre più crescente come meta preferita
dai raiders, che identificano i suoi punti di forza 
quali il clima e la disposizione orografica del luogo. 
Scopri e divertiti con la varietà 
dei nostri percorsi proposti: ciclabili,	percorsi	misti	
ad anello e single track adrenalici, 
di attraversamento tra le valli, 
a sfondo enogastronomico e molto altro! 

ti serve una guida? 
per te c’è Mauro Giovannini, cell. 320 0603386

noleGGi:

1  Bar Piccolo Paradiso 
 Via del Lido  - Baselga di Piné
 Cell. 346 6903095. Stagione estiva

2  hotel Posta
 Via Targa, 1  - Fraz. Montagnaga 
 Tel.  0461 558322. Stagione estiva

3 	 negozio	Jolly	(anche officina)
 Via C. Battisti, 68 - Baselga di Piné 
 Tel. 0461 557394. Da aprile a ottobre 

4  hotel Alle Piramidi
 Fr. Scancio, 24  - Segonzano
  Tel. 0461 686106. Da aprile a ottobre

in CiCLabiLE 
Da baSELGa a mOnTaGnaGa

itinerario	ad	anello che collega il paese di 
Baselga a Montagnaga attraverso nuovi tratti 
ciclopedonali: percorso adatto a tutti che non 
presenta	particolari	difficoltà	tecniche.

Il percorso, con partenza dal Lago di Serraia,
si snoda prevalentemente tra prati e boschi 
ed è quasi interamente asfaltato, salvo piccoli 
tratti di terreno ghiaioso compatto. 
Attraverso una piacevole ciclabile 
si raggiunge l’abitato di Montagnaga, 
famoso per il suo Santuario e i luoghi 
delle apparizioni mariane.

Difficoltà: facile
Lunghezza: 18,6 km

Durata: 2:35 h
Dislivello: 342 m

Partenza: Ufficio Info A.p.T. Piné Cembra

CiCLabiLE DEi LaGHi: 
LaGO Di SErraia, LaGO DELLE 
PiaZZE E LaGHETTO DELLE bUSE

Percorso semplice e piacevole, adatto a tutti 
su pista ciclopedonale. Il percorso attraversa 
la riserva naturale Paludi di Sternigo 
e, dopo una breve salita, si arriva sulla sponda 
orientale del lago delle Piazze. Proseguendo 
si raggiunge il tratto ciclopedonale fino a 
Brusago. Il ritorno può essere effettuato 
sulle sponde opposte dei due laghi rispetto 
all’andata. 
Si ricorda che alcuni brevi tratti di pista 
ciclo-pedonale si trovano su stradine secondarie 
promiscue, su cui possono transitare mezzi 
agricoli e frontisti.

Difficoltà: facile
 Lunghezza: 18 km

  Durata: 1:45 h
Dislivello: 256 m

Partenza: lago di Serraia, lungolago

 
ADrEnALInA

 
ADrEnALInA

 
FAMILy

 
FAMILy

DOSSO Di SEGOnZanO

Il percorso compie l’anello completo attorno 
al monte di Segonzano, dove, sulla parte 
meridionale del Dosso, si trovano le singolari 
formazioni geologiche famose con il nome di 
“Piramidi di Segonzano”, sfrutta stradine prive 
di traffico, ciclabili e forestali molto scorrevoli 
e veloci.
Il percorso si sviluppa attraverso 
la Val Regnana, toccando l’Altopiano di Piné 
a Bedollo, per poi rientrare a Segonzano 
passando per il Santuario della Madonna 
dell’Aiuto. Le parti in salita sono quasi sempre 
su asfalto e poco trafficate, mentre le discese 
si compiono quasi totalmente su strada 
forestale e sentiero.

Difficoltà: media
Lunghezza: 24,1 km

Durata: 2:30 h
Dislivello: 1.074 m

Partenza: parcheggio Piramidi

GirO Di CEramOnTE

 Il tracciato, piuttosto	impegnativo dal punto 
di vista della difficoltà tecnica, non richiede un 
impegno fisico notevole. 
Percorso divertente da percorrere 
con particolare attenzione e lucidità. 
Il giro si snoda attorno al monte che sovrasta 
la sponda ovest del lago di Serraia e del lago 
delle Piazze e si caratterizza 
per un bel tratto single track da affrontare 
in discesa, che richiede delle buone capacità 
di guida.

Difficoltà: media
 Lunghezza: 12,3 km

  Durata: 2 h
Dislivello: 413 m

Partenza: Rizzolaga 

Da non perdere... 
“gIro In MtB” dal 1 luglio al 2 settembre, tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Escursione guidata e personalizzata con istruttore qualificato per ragazzi e adulti

info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o su visitpinecembra.it. 



22

 
PAnorAMA

 
PAnorAMAmOnTE COrOna

Breve percorso che si snoda a cavallo tra la 
bassa Valle di cembra e la Valle dell’Adige.

Dopo il primo tratto boschivo sul monte 
Corona, il percorso, che offre splendidi scorci 
su entrambe le valli, 
si svolge prevalentemente su strade poco 
trafficate che attraversano i famosi vigneti 
terrazzati di Müller Thurgau
e profumati meleti, toccando i luoghi natali 
dei campioni di ciclismo Francesco Moser 
e gilberto simoni.

Difficoltà: facile
Lunghezza: 16,7 km

Durata: 2:45 h
Dislivello: 650 m

Partenza: Masen di Giovo

TOUr PanOramiCO 
DELL’aLTOPianO Di Piné

Percorso che attraversa l’Altopiano e le sue 
principali attrazioni e località. Il tour non 
comporta	difficoltà	tecniche	ed	è	
particolarmente	interessante	a	livello	
panoramico	e	naturalistico.
Una deviazione consigliata per i più “audaci” 
porta al punto panoramico della Cros del Cùc: 
da qui è possibile godere di una vista 
mozzafiato sull’intero Altopiano, sul gruppo 
del Brenta e le cime del Monte Bondone da 
un lato, e dall’altro le cime della catena 
montuosa del Lagorai. 
Sono previsti molti punti di sosta e ristoro 
lungo il percorso.

Difficoltà: media
 Lunghezza: 26,9 km

  Durata: 3:50 h
Dislivello: 690 m

Partenza: Lago di Serraia 

 
PAnorAMADa maSi Di GrUmES

a CaUria

Questo itinerario, a cavallo tra Trentino 
e Alto Adige, attraversa per buona parte il 
parco naturale del Monte Corno transitando 
per il piccolo abitato di Cauria.

Lungo il percorso costellato da numerose 
baite si transita attraverso due suggestive aree 
biotopo: palude La Lot e laghetto di Vedes. 
Al termine del percorso una sosta al vicino 
e accogliente rifugio Potzmauer con le sue 
specialità tipiche rappresenta il modo ideale 
di finire l’avventura.

Difficoltà: media
 Lunghezza: 14,4 km

  Durata: 4:50 h
Dislivello: 815 m

Partenza: Parcheggio sentiero Rif. Potzmauer 

 
PAnorAMALaGO Di LaSES E

LaGO Di SanTa COLOmba

L’itinerario proposto, nella sua brevità,
ci porta a conoscere diversi aspetti 
che caratterizzano questa parte 
di Valle di Cembra.
Il percorso da un lato presenta l’aspetto 
naturalistico con i laghi di Lases e Santa 
Colomba e i bei boschi di conifere, dall’altro 
si manifesta l’attività principale della zona: 
l’estrazione e la lavorazione del porfido rosso.

Difficoltà: facile
 Lunghezza: 16,5 km

  Durata: 2:30 h
Dislivello: 468 m

Partenza: Lago di Lases 

PUnTi riCariCa 
E-biKE

 
PAnorAMALaGO SanTO

PaSSO POTZmaUEr

L’itinerario proposto conduce nei fitti boschi 
della Valle di Cembra su comode 
strade forestali e tratti di divertente sentiero.

L’assenza di traffico, la	presenza	di	tratti	
panoramici sulla Valle dell’Adige, 
la possibilità di ristoro nei due rifugi, e la 
presenza del lago Santo ne fanno una meta 
imperdibile. 
Ideale in primavera-estate, splendido 
l’autunno con la sua esplosione di colori.

Difficoltà: facile
 Lunghezza: 22 km

  Durata: 2:30 h
Dislivello: 832 m

Partenza: Lago Santo

rIcArIcA su rIchIEstA
BAsELgA E BEDoLLo
● Negozio Jolly, Via C.Battisti
● Bar Piccolo Paradiso, loc. lido Serraia
● Malga Stramaiolo, Bedollo

gIoVo
● Rifugio Sauch

GRUMes	(alTaValle)
● Rifugio Potzmauer      

 
PAnorAMAmaLGa VErnEra

riFUGiO VaSOni

Questo itinerario è di grande fascino, in gran 
parte su strade forestali, con passaggi tecnici 
su sentiero, nell’ambiente incontaminato del 
Lagorai occidentale.
Piacevoli soste tra i pascoli della Malga Vernera 
o al Rifugio Vasoni allietano il percorso.

Si parte a Montesover poco a nord della 
chiesa, e si prosegue per Malga Vernera e si 
continua su strada forestale in costa e in 
leggera salita fino a raggiungere  
il Rifugio Vasoni (1.663 m). Il rientro al punto 
di partenza avviene sulla strada dell’andata, o 
in alternativa, su tecnica e ripida mulattiera.

Difficoltà: media
 Lunghezza: 22 km

  Durata: 3 h
Dislivello: 1.046 m

Partenza: Montesover

Colonnine	e-bike 
BAsELgA DI PInÉ
● presso la Cassa Rurale

cIVEzzAno
● presso la Cassa Rurale
● Centro Europa 

FornAcE
● Bar Mosegot, loc. Pian del Gacc
● presso la Cassa Rurale



 
FAMILy  

FAMILy

 
FAMILy

 
TRekkinG

 
PAnorAMA

 
PAnorAMA

 
TRekkinG

 
FAMILy
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TrEKKinG
IDEE PER PASSEggIATE E 

Approfitta della cartografia 
e dei tracciati	outdoor	
che mettiamo a disposizione: 
scegli tra la varietà dei percorsi quello più adatto a te, 
programma la tua uscita affidandoti 
alle dettagliate descrizioni e a precisi dati tecnici, 
verifica lo stato del percorso in tempo reale e 
scopri i punti di interesse nelle vicinanze. 
Se lo desideri puoi anche creare il tuo percorso e 
condividerlo con noi! 

	 	 ecco	alcuni	consigli:

Esplora con 
outDoorActIVE 

visitpinecembra.it 

cartografia e
percorsi outdoor

CrOS DEL CUC
Bedollo 

Altopiano di Piné

 Lunghezza: 2 km
 Durata: 1 h e 30 min. a/r 
 Dislivello: 195 m
  Difficoltà: facile

PiZ DE LE aGOLE 
Cembra 

Valle di Cembra

 Lunghezza: 4 km
 Durata: 2 h a/r 
 Dislivello: 86 m
  Difficoltà: facile

riFUGiO 
POTZmaUEr 

Altavalle  - Grumes 
Valle di Cembra 

 Lunghezza: 4,8 km
 Durata: 1 h e 30 min. a/r 
 Dislivello: 300 m
  Difficoltà: facile

maLGa STramaiOLO 
E rUJOCH 

Passo del Redebus
Altopiano di Piné 

 Lunghezza: 14,5 km
 Durata: 5 h a/r 
 Dislivello: 1.000 m
  Difficoltà: difficile

DOSSO Di 
COSTaLTa 

Miola 
Altopiano di Piné 

 Lunghezza: 14 km
 Durata: 5 h a/r 
 Dislivello: 963 m
  Difficoltà: media

VECCHi mESTiEri 
Altavalle  - Grumes 

Valle di Cembra

 Lunghezza: 5,3 km
 Durata: 3 h a/r 
 Dislivello: 430 m
  Difficoltà: media

mOnTE CrOCE 
Brusago

Altopiano di Piné 

 Lunghezza: 18,2 km
 Durata: 7 h e 30 min a/r 
 Dislivello: 1.482 m
  Difficoltà: difficile

Cima CaSTiOn 
Altavalle  - Faver 
Valle di Cembra

 Lunghezza: 10 km
 Durata: 4 h e 30 min. a/r 
 Dislivello: 500 m
  Difficoltà: media

Vuoi ritornare?
ti aspettano i colori del Bosco... 
cromoterapia offerta dalla natura

Ti aspettiamo in autunno con il foliage, 
quando i vigneti e i nostri boschi 
si colorano creando una meravigliosa 
cartolina da non perdere!  

SPOrT nO STOP IN AUTUNNO!
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FiSHinG
PESCA lA TUA VACANZA

Passione pesca? 
L’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra sono luoghi 
ideali per bagnare le tue lenze. Potrai scegliere tra i 
tanti laghi alpini e le acque dei torrenti di montagna. 
Vivrai un’esperienza indimenticabile, 
che porterai per sempre nel cuore! 

L’esercizio della pesca in Trentino 
non è necessariamente legato al possesso 
della licenza governativa. 
Dal 2018, i turisti italiani, stranieri e i pescatori residenti 
in Trentino possono pescare	anche	senza	licenza; 
è	necessario	però	acquistare	un	permesso	di	pesca	giornaliero 
(condizione valida anche per i bambini) che presenta costi variabili 
a seconda della tipologia - acque correnti o stagnanti.
Dal 2021 è richiesta la cauzione di 5€ per ogni permesso giornaliero cartaceo rilasciato, 
che verrà resa alla restituzione dello stesso.

    ● NO-KILL (acque correnti e stagnanti - escluse riserve e pronta pesca) € 20,00     
    ● CON CATTURE (acque correnti e stagnanti - escluse riserve e no-kill) € 20,00
    ● LAGHI (solo acque stagnanti) € 15,00
    ● NO-KILL 3 giorni consecutivi (acque correnti e stagnanti - escluse riserve e pronta pesca) € 40,00

DoVE AcQuIstArE I PErMEssI DI PEscA

BAsELgA DI PInÉ 
Bar Spiaggia tel. 0461 558290

BEDoLLo 
Albergo Montecroce tel. 0461 556603 – domenica aperto 
Albergo Pineta tel. 0461 556642 – domenica aperto |Bar alle Buse

cEMBrA 
Albergo Lago Santo tel. 0461 528223 – domenica aperto
Palacurling cell. 347 1009605 

cIVEzzAno gestita da Falc 
Associazione Pescatori di Civezzano. Informazioni cell. 348 7044491

LAsEs 
Albergo Al Lago tel. 0461 689207 
Esso - Distributore Bar tel. 0461 689101
Bar Ezzo tel. 0461 697411

VALFLorIAnA 
Bar pizzeria 4 venti tel. 0462 910260 – domenica aperto

gruMEs- ALtAVALLE 
Bar Stella Alpina tel. +39 0461 685019

sEgonzAno 
Snack Bar Segonzano tel. 0461 686135

PIscInE - soVEr 
Pensione Maria Turismo Rurale tel. 0461 698251

i	permessi	possono	essere	acquistati	anche	online	
sul	sito	di	Trentino	Fishing		o	sul	gestionale	aPDT	hookinG.

   	 Per	ulteriori	informazioni:
    APDt - Associazione Pescatori Dilettanti Trentini
    tel. 0461 930093, info@apdt.it
   	 Trentino	Fishing		- info@trentinofishing.it

Vuoi	sapere	di	più	sulla	pesca	in	Trentino?
www.trentinofishing.it	
Associazioni, zone, specie e punti vendita

APDt  
associazione	Pescatori	Dilettanti	Trentini
www.apdt.it
Tel. 0461 930093
Guardapesca di zona: Samuel 333 786 5623  – Andrea 388 5821811

FIPsAs trEntIno 
Federazione	italiana	Pesca	sportiva	e	attività	subacquee
www.fipsastrentino.it
Ufficio tel. 0461 1860440
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aCQUaTiCi
SPORT

Tuffati	nel	divertimento!
Vieni sull’Altopiano di Piné  e in Valle di Cembra
con la famiglia o con i tuoi amici...
sono garantiti ritmo, energia, 
divertimento e,
qualche spruzzo di acqua fresca!

CiELO, aCQUa e TErra
SPORT TRA

PALEstrE
Lake Fit  – Via del Lido, 1 Baselga di Piné. Cell. 333 4764358 
Centro	della	salute	e	bellezza	– Via del 26 Maggio, 18 – Baselga di Piné. Tel. 0461 558905 
grumes Fitness club – Centro Servizi le Fontanelle – Palestra con sala pesi – Tel. 333 411 7224
cembra Fitness club –  Presso Scuole Medie – Tel. 333 411 7224

cAMPI DA tEnnIs
Albiano – Loc. Tassaiole. Info: Comune Albiano tel. 0461 689842
Baselga di Piné – Hotel Scoiattolo tel. 0461 557739 (Campo in erba sintetica)
Bedollo – Loc. Centrale. Info per prenotazioni: 338 397 4967 / 348 498 6256
cembra Lisignago – Via Calovi; Info: Bar Virus, sig.ra Graziella cell. 340 8162775 
Fornace – Loc. Pian del Gacc. Info Sig. Furlani Simone Gestore Bar “MOSEGOT” Tel. 3467906302 

ArrAMPIcAtA
Palestra	di	roccia	a	Rizzolaga, Baselga di Piné, accessibile da loc. Sant di Campolongo
Palestra di roccia Fiume Avisio, loc. Prà  - Segonzano 
Palestra	di	Roccia	Dry-Tooling,	Lisignago, con parete in porfido 
sala Boulder, Cembra

MInIgoLF 
Baselga di Piné Hotel Scoiattolo, Tel. 0461 557739

tIro con L’Arco 
Baselga di Piné presso il campo arcieri allo Stadio del Ghiaccio 
in estate il Gruppo Arcieri Piné organizza su richiesta lezioni 
di tiro con l’arco.	info:	Maccarinelli Igor cell. 335 7294718

PAttInAggIo 
Ice Rink Piné, Fr. Miola, estate e inverno.
info: tel. 0461 554167
orari: domenica 16.00-19.00 (dal 4/7 al 5/9), www.icerinkpine.it

cAnoA E PEDALò 
Forniti di propria attrezzatura 
o a noleggio è possibile 
praticare questi rilassanti sport 
sulle acque dei laghi di Serraia, 
Piazze e Lases

stAnD uP 
PADDLE
Questa disciplina è ideale 
per le calme e piatte acque 
dei laghi di Piné e Cembra 
con attrezzatura propria o a 
noleggio

suB
Tutto l’anno al lago di Serraia 
vengono organizzati corsi subacquei e 
prove gratuite per avvicinarsi a questa 
attività sportiva.
info:	Ass. Braidosub 
cell. 340 7286996 
www.braidosub.it 
www.braidosub.com

DrAgonBoAt 
Salta sull’imbarcazione  
dragone e pagaia a tempo 
di taburo.
Le domeniche d’estate
prova	il	dragonboat! 
info	e	iscrizioni:	
Tel. 0461 557028, 
visitpinecembra.it 

noLEggIo SUP, canoa e pedalò sul Lago di Serraia
info: Pinseria & Ristorante New Lido, tel. 0461 554078

ProVA IL noRDiC	WalkinG dal 28 giugno al 5 settembrei giovedì dalle 17.30 alle 19.00
info	e	prenotazione: entro le ore 17.00  del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o 

su visitpinecembra.it. 
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La L.P. 23 maggio 2007, n. 11, ed il successivo D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23–25 Leg, stabiliscono che 
nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è 
ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai 
dieci anni. I minori di dieci anni possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiari, fermo 
restando il limite massimo ammesso. 
È vietato effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
Per	i	non	residenti	in	provincia	di	Trento	vi	è	l’obbligo	di	acquisto	del	permesso per la raccolta 
funghi con una denuncia di inizio dell’attività medesima e con il pagamento di una somma  
commisurata al periodo di durata della raccolta. 

Gli importi per il 2021 risultano essere i seguenti:

comune di Altavalle  
(Faver, grauno, grumes, Valda)
€ 10,00 per 1 giorno
€ 15,00 per 3 giorni consecutivi 
€ 25,00 per 7 giorni consecutivi 
€ 35,00 per 14 giorni consecutivi 
€ 50,00 per 30 giorni consecutivi 

comuni di Baselga di Piné e Bedollo
€   10,00 per 1 giorno
€   18,00 per 3 giorni consecutivi 
€   24,00 per 7 giorni consecutivi 
€   40,00 per 14 giorni consecutivi 
€   60,00 per 30 giorni consecutivi  
€   90,00 per 90 giorni consecutivi 
€ 120,00 per 180 giorni consecutivi 

FUnGHi
RACCOlTA

PaGamEnTO
mODAlITà DI

          conto corrEntE	bancario	o	su	bollettino	di	conto	corrente	
intestato al SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE interessato indicando 
nella causale la dicitura “TASSA PER LA RACCOLTA FUNGHI”, 
le GENERALITÀ DELL’INTERESSATO ed il PERIODO DI RACCOLTA. 
 
ALBIAno IBAN IT 84 V 03599 01800 000000111419
ALtAVALLE c/c postale n° 001032880393 
 IBAN IT 80 M 03599 01800 000000137615
 Senza registrazione/pagamento spontaneo
BAsELgA DI PInÉ c/c postale n° 10879385 
 IBAN IT 07 L 03599 01800 000000132455 
 Senza registrazione/pagamento spontaneo
BEDoLLo  c/c postale n° 10962389 
 IBAN IT 30 K 03599 01800 000000132454
cEMBrA LIsIgnAgo  c/c postale n° 1040582494
 IBAN IT 91 O 05216 01800 000004445480
  Senza registrazione/pagamento spontaneo
cIVEzzAno  c/c postale n° 13125380 
 IBAN IT 18 Q 03599 01800 000000100122
FornAcE   IBAN IT 26 Q 03599 01800 000000107253
gIoVo  c/c postale n° 12428389 
 IBAN IT 64 T 05216 01800 000004444968
LonA LAsEs  c/c postale n° 12980389 
 IBAN IT 41 R 03599 01800 000000111420
sEgonzAno c/c postale n° 13447388 
 IBAN IT 67 A 03599 01800 000000113026
soVEr c/c postale n° 13500384 
 IBAN IT 44 B 03599 01800 000000113027 
 Senza registrazione/pagamento spontaneo
 

  DIrEttAMEntE PrEsso IL coMunE 
           (nel territorio interessato)  tranne Albiano e Lona Lases

   tramite gli sPortELLI BAncoMAt 
             della cassa rurale Alta Valsugana 
solo per la raccolta sui territori di competenza del Comune di 
Baselga , Bedollo, Sover e Montesover nei relativi sportelli bancomat.

   ALtrI PuntI VEnDItA	permessi:
												sover:	Hotel Tirol  e Maso Sveseri 
            Cembra:	Albergo Lago Santo 

Comuni	di	albiano,	Cembra	lisignago,	Civezzano,	
Fornace,	Giovo,	lona	lases,	segonzano

€   5,00 per 1 giorno
€ 10,00 per 3 giorni consecutivi 
€ 20,00 per 7 giorni consecutivi 
€ 30,00 per 14 giorni consecutivi 
€ 40,00 per 30 giorni consecutivi 

comune di sover
€ 15,00 per 1 giorno
€ 30,00 per 3 giorni consecutivi 
€ 50,00 per 14 giorni consecutivi 
€ 60,00 per 30 giorni consecutivi
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La naTUra
A CONTATTO CON
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La leggenda
racconota che...
Secondo un’antica leggenda, 
in un tempo molto lontano 
nella Valle del Rio Regnana, dove oggi 
sorgono le Piramidi di Terra 
di Segonzano, vivevano dei folletti.
Si narra che questi folletti 
scorrazzavano per il bosco noncuranti 
della natura che li circondava. 
Fu proprio per questo che un giorno, 
come punizione divina vennero 
pietrificati, intrappolati per sempre 
nella forma tipica delle piramidi.

Le piramidi col “cappello”, 
l’emblematico masso posto in cima ad 
alcuni di questi pilastri di terra,
 vengono scherzosamente chiamate 
“i òmeni de Segonzàn” dagli abitanti 
della Valle di Cembra, letteralmente 
gli Uomini di Segonzano.

LE PiramiDi
DI SEgONZANO

anche	noi	come	gli	egizi	
abbiamo	le	nostre	piramidi...	ma	sono	di	terra!

Le Piramidi di Terra di Segonzano sono un capolavoro 
della natura: torri, creste, pinnacoli disposti a canna 
d’organo, alte colonne sovrastate da un masso di 
porfido.
Si trovano nel Comune di Segonzano, in Valle di 
Cembra. Il sito è visitabile tutto l’anno attraverso un 
sentiero appositamente attrezzato e ben segnalato. 
La forma classica di una piramide è quella di un tronco a cono sormontato da un masso.
Accanto a questa si possono osservare le piramidi a punta con stelo conico e prive del masso 
di protezione: sono, in genere, non molto alte e ciò dimostra una rapida evoluzione.
Un’altra tipica forma è quella a cresta, costituita da una lama di terreno seghettato e affilato, 
la cui formazione è dovuta all’assottigliamento dello spartiacque,compreso fra due canaloni.
Talvolta le piramidi sono raggruppate a “canne d’organo”.

biGLiETTEria
apertura	info	Point	e	biglietteria:	

da metà giugno a metà ottobre 2021 
(nel restante periodo la visita al sito è libera)

Tariffe: 
→  Intero     € 3,00
→		Ridotto		€	2,00	
(gruppi di visitatori di almeno 20 persone 
paganti; adulti di età superiore ai 65 anni)

→ 	Ridotto	giovani	e	scolaresche	€	1,00	
(gruppi scolastici; bambini/ragazzi dai 6 
anni fino al compimento dei 14 anni)

→   gratuito
residenti nel Comune di Segonzano; 
bambini fino al compimento dei 6 anni; 
portatori di handicap; accompagnatori 
gruppi scolastici/guide turistiche e del 
territorio; con Trentino Guest Card
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Un	salto	di	quasi	40	metri
in	un	luogo	incontaminato	tra	le	rocce!

Per raggiungere la maestosa cascata ci sono due	itinerari:

Partenza	dalla	piazza	del	paese	di	Piazze	di	bedollo. Si imbocca prima una strada asfaltata in 
discesa fino ad incontrare il sentiero SAT 406: da qui il ripido pendio è a tratti reso più piacevole 
da gradini e corrimano. Proseguendo dopo la cascata, è possibile arrivare fino alle Piramidi di terra 
di Segonzano. Per il ritorno si imbocca lo stesso sentiero, oppure dalle Piramidi è possibile rientrare 
dal sentiero E5 / SAT 406B che termina in località Marteri di Bedollo, poco distante da Piazze.

La cascata è raggiungibile anche dalle	Piramidi	di	terra	di	segonzano (sentiero SAT 406, che coincide 
con la strada asfaltata che sale in direzione Piazze). Per i meno allenati il tragitto può essere in gran 
parte percorso in macchina salendo da Segonzano: parcheggio nei pressi dell’acquedotto appena 
prima del divieto di transito. Da qui in una decina di minuti si raggiunge una stretta gola 
dove si può ammirare il grande salto di 36 metri del Rio Regnana, incastonato fra scure pareti  
verticali di porfido, in contrasto coi colori sgargianti di muschi e licheni che la circondano.

La CaSCaTa
DEl lUPO

La leggenda
racconota che...
In località Casei, veniva un tempo 
coltivato e lavorato il lino, 
deviando l’acqua del vicino rio Regnana. 
Le donne e i loro bambini dovevano 
passare gran parte della giornata 
all’aperto, per poter svolgere il lavoro. 
Secondo la leggenda nella zona viveva un 
branco di lupi capeggiato dal maschio, 
“Fiuto Leggero”, e dalla femmina, 
“Raggio di Sole”.  Temendo per 
l’incolumità delle donne e dei propri figli, 
i cacciatori cercarono di uccidere questi 
lupi. Gli unici superstiti furono proprio i 
due lupi capobranco, stanati ahimé 
da un’agguato tesogli in una notte di luna 
piena. In quella notte “Raggio di Sole” 
venne uccisa, ma “Fiuto Leggero” riuscì a 
fuggire ancora una volta.
Si narra che l’immensa tristezza 
di “Fiuto Leggero” 
per la scomparsa 
della sua compagna, 
lo indusse a buttarsi 
dal dirupo 
della cascata. 
Da qui la leggenda 
della “Cascata del Lupo”.

rOCCOLO
DEl SAUCH

Il Roccolo del Sauch, in Valle di Cembra, 
è un sistema antichissimo per la cattura degli uccelli.  
Si tratta di una costruzione vegetale di alberi di 
faggio ed abete opportunamente intrecciati e potati, 
così da creare una galleria praticabile con al centro 
uno spiazzo erboso. 
Dopo che un gran numero di volatili si era posato 
nello spazio posto al centro della galleria, 
dal casotto veniva agitato lo “spauracchio” 
preceduto dal fischio dell’uccellatore. 
La fuga in senso orizzontale portava gli uccelli dritti 
verso una rete pressoché invisibile tesa tra le arcate 
della galleria.
Dal 1968 questo strumento di caccia è proibito 
e il sito, di proprietà della famiglia Brugnara, 
è stato per molti anni osservatorio 
e centro didattico ambientale. 
Oggi è visibile a tutti coloro che percorrono i sentieri 
della zona. 

Tempi	di	percorrenza	a	piedi:	
da Faedo Pineta 1 h 30 min.; 

dalla strada per il Lago Santo 1 h circa
Quota	alt.: 935 m 
Dislivello: 200 m
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LaGHi
DI mONTAgNA

A 974 m, in una vasta piana circondata da boschi, 
canneti e prati, si trova il lago di Serraia, lago principale 
del Comune di Baselga di Piné. Un comodo sentiero che lo 
collega all’altro lago dell’Altopiano, quello delle Piazze.
il	lago	è	ideale	per	grandi	e	piccini	per	trascorrere	una	
giornata	in	mezzo	alla	natura, praticando sport 
o semplicemente rilassandosi sulle sue rive. 
attività	consigliate	e	attrazioni: passeggiata circumlacuale 
di ca. 4 km, percorso ciclopedonale, noleggio bike, pesca, 
noleggio sup, canoa e pedalò, spiagge libere e attrezzate 
con servizio bagnanti, parchi gioco per bambini, 
punti ristoro, maneggio, aree picnic.

Durante i caldi mesi estivi è 
particolarmente apprezzato 
da chi si dedica agli sport	acquatici	
e ai bagni di sole sui verdi prati che lo 
circondano. Un’affascinante	passeggiata	
permette	di	compiere	il	giro	completo	
del lago. 
attività	consigliate	e	attrazioni:	
passeggiata circumlacuale di ca. 4 km, 
ciclabile e pesca; spiaggia libera, 
servizio bagnanti, parchi gioco per 
bambini, bau beach, punti ristoro, 
maneggio, aree picnic e percorso 
ciclopedonale. 

Situato in una piccola piana poco distante 
dai due maggiori laghi dell’Altopiano di Piné, 
è caratterizzato dalla presenza	al	centro	di	due	isolette	
collegate	da	passerelle	su	palafitte. 
è	ricco	di	trote	ed	è	particolarmente	adatto	per	gite	e	
picnic, in quanto attrezzato con tavole e panche.  
attività	consigliate	e	attrazioni:	passeggiata circumlacuale, 
ideale per picnic, punto ristoro, parco giochi per bambini, 
meta e partenza di un percorso ciclopedonale e pescaLaGO DELLE bUSE

LaGO DELLE PiaZZE

LaGO Di SErraia

Incantevole specchio lacustre, è situato a 1.200 m, 
nella conca spartiacque originata dall’erosione 
del ghiaccio nel porfido.
Il suo nome deriva da una leggenda di carattere 
popolare. Ottimo punto di partenza per escursioni lungo 
il Dürerweg	e	il	sentiero	europeo	e5, il lago offre anche 
brevi tratti di spiaggia naturale.  
attività	consigliate	e	attrazioni: passeggiata circumlacuale, 
itinerari trekking e MTB; spiagge a prato libere, servizio 
bagnanti, bau beach, punto ristoro, area picnic e pesca.

LaGO SanTO

LaGO Di LaSES

Per l’unicità	dell’habitat che si  
è creato lungo le sue sponde, 
è oggi oggetto di tutela, mediante l’istituzione 
di un biotopo di portata provinciale. 
Le sue spiagge a prato sono ideali per i 
bagnanti	in	estate	e sono particolarmen-
te apprezzate da coloro che non amano 
l´affollamento; le sue acque, molto pescose, 
sono invece la gioia dei pescatori.
attività	consigliate	e	attrazioni:	passeggiata 
circumlacuale, spiagge a prato libere, pesca,
servizio bagnanti, area picnic, itinerari trekking 
e MTB.

LaGO Di SanTa COLOmba

Parte integrante dell’Ecomuseo dell’Argentario,
l’interesse geologico del bacino, a 926 m., è dato 
dalla sua dislocazione su una faglia che separa rocce 
di natura lavica (porfidi quarziferi) da rocce di natura 
sedimentaria (calcari del Calisio). La zona è molto 
frequentata per l’amenità dello specchio dalle verdi acque, 
che riflettono il cielo e gli abeti e per la distensiva bellezza 
dei luoghi circostanti.
attività	consigliate	e	attrazioni:	passeggiata 
circumlacuale, terrazza, pontile libero, pesca, 
area picnic, parco giochi, itinerari trekking e MTB.
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Nata per preservare	la	preziosa	biodiversità	
contribuire a uno sviluppo economico sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente. 
La Rete di Riserve promuove inoltre 
percorsi	di	visita	e	conoscenza	
del territorio della Val di Cembra, guidati dagli 
esperti naturalisti, per valorizzare le sue peculiarità paesaggistiche, storiche, geologiche, culturali ed 
enogastronomiche.

→	→	→	APPuntAMEntI con LA rEtE... 
La  maggior  parte  delle  iniziative  contenute  in  questo  programma  sono  gratuite,  in  quanto  la  
Rete  sostiene interamente i costi legati alla presenza di guide e di professionisti.

info	e	iscrizioni:	cell. 392 6161830 (anche tramite messaggio o WhatsApp) o 349 5805345,
reteriservecembra@gmail.com

rETE Di riSErVE
VAl DI CEmBRA - AVISIO

DIMMI cosA 
VuoI VEDErE

5 giugno 
Lisignago

Camminata 
sensoriale e ascolto 
collettivo dello 
spettacolo 
Earthbound

IL sEntIEro DEI
VEcchI MEstIErI

l’altro versante
20 giugno 

Sover
Escursione guidata 
lungo il Sentiero dei 
Vecchi Mestieri 

un MonDo 
sosPEso
11 luglio 

Segonzano
Trekking letterario per 
riflettere su un mondo 
sospeso tra il rischio di 
abbandono e il 
desiderio di rinascita

QuEL DAL 
ForMAI
15 luglio 
Valfloriana

Escursione per 
buongustai e 
spettacolo teatrale tra 
i pascoli di Malga Sass

soUl	TRek
7 agosto 

Lona Lases

Escursione di cura e 
cultura nella natura, 
con Anna Molinari e 
Luca Stefenelli

MonDI 
PossIBILI 
21 agosto 

Sover

Escursione al 
tramonto e letture di 
viaggio a Montealto

c’ErA unA 
VoLtA IschIAzzA 

12	settembre	
Valfloriana

Camminata guidata e 
spettacolo di musica 
e parole tra i ruderi 
del paese fantasma di 
Ischiazza

MAsI 
coMunIcAntI
26	settembre	

Capriana
Escursione giornaliera 
guidata da Capriana 
agli antichi masi lungo 
l’Avisio

GUiDE e
ACCOmPAgNATORI

AssocIAzIonE AccoMPAgnAtorI 
DI MEDIA MontAgnA DEL trEntIno 
Vicolo Galasso, 19, Trento 
accompagnatorimontagnatrentino@gmail.com 
www.accompagnatorimontagnatrentino.it 

Nell’ambito turistico: 
 Barducci Paola cell. 333 4861088  
 Faccenda Marco cell. 340 3497743  
 Fernetti Maurizio cell. 349 6479275  
 Gottardi Roberta cell. 328 2235355  
 Marsilli Alessandro tel. 0461 984462  
 Mayr Stefano cell. 328 5423635  
 Paolazzi Sergio cell. 328 8617949  
 Pedrolli Carlo cell. 340 4629590  
 Piffer Paolo cell. 327 1631773  
 Rossati Roberto cell. 347 6845250  
 Scala Michele cell. 320 7818557  
 Zanghellini Sandro tel. 0461 984462

AssocIAzIonE guIDE E AccoMPAgnAtorI turIstIcI DEL trEntIno
Via Oss Mazzurana, 54. Tel. 0461 1596251 (Per i nominativi delle guide contattare l’Associazione)
www.guideturistichetrentino.wordpress.com  - ass.guidetn@libero.it

coLLEgIo guIDE ALPInE DEL trEntIno 
Vicolo Galasso 19, Trento – tel. e fax 0461 981207 
info@guidealpinetrentino.it – www.guidealpinetrentino.it 
 Nell’ambito turistico: 
 Grisenti Armando, guida alpina cell. 340 9419374 
 Monegatti Federico, guida alpina cell. 349 5000368 
 Sighel Nicola, guida alpina cell. 339 7110473

Da non perdere... 
“BIo WAchIng” dal 25 giugno al 5 settembretutti i venerdì dalle 9.30 alle 11.00Accompagnati da un esperto naturalistaconoscerete attraverso giochi ed esperimenti,flora e fauna dei laghi di Piné

info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o su visitpinecembra.it  
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ECOmUSEO
DEll’ARgENTARIO

biOTOPi

L’Ecomuseo è un territorio ideale 
per lunghe passeggiate 
alla scoperta di luoghi nascosti. 
In un’ottica di valorizzazione e fruizione 
l’Associazione Ecomuseo Argentario 
ha organizzato l’area attraverso temi, 
che costituiscono la base per la visita 
e la scoperta della zona, 
ma soprattutto la base per lo sviluppo, 
la conoscenza, il recupero della memoria, il lavoro. 
Da non perdere: Lago di Santa Colomba, visite speleologiche alla scoperta delle “Canope”
(antiche miniere d’argento), Biotopo le Grave, le cave di porfido, Pian del Gacc,
percorsi trekking e MTB.
 
 
Conosci	il	sentiero	degli	Gnomi?
Il Sentiero di Monte Piano a Fornace,
è un’escursione adatta a tutta la famiglia, 
fra i boschi e i pascoli a ridosso del paese, 
passando accanto a numerose
testimonianze dell’intensa
e famosa attività mineraria. 
Nella zona si può trovare un tratto nel bosco 
animato dalla presenza di gnomi	scolpiti
da scultori locali e le loro leggende.

lunghezza:	5 km 
Durata: 1 h circa 
Partenza: Pian del Gacc 
  Fornace

Gli	ecosistemi	rivestono	una	grande	importanza	nel	nostro	ambito	turistico,	
sono aree libere e accessibili al visitatore tutto l’anno; 
durante la stagione estiva vi vengono organizzate visite con le guide ambientali 
del territorio. Munirsi	di	binocolo	e	macchina	fotografica!
Da non perdere: 

GnOmi
SENTIERO DEglI

BIotoPo DEL LAghEstEL
Si tratta di un antico lago quasi completamente intorbato, 
nel quale, però, permane ancora uno specchio d’acqua 
residuo, circondato da un ampio canneto. 
Lungo il percorso sono indicati 12 punti di particolare inte-
resse con tabelle e breve
frase illustrativa. Percorso ad anello di 1 h circa 

BIotoPo LE grAVE
Vicino al lago di S. Colomba, si trova l’area protetta “Le 
Grave”. Si tratta di una zona dove è presente il curioso ac-
costamento tra la piccola torbiera “Le Lore”, che ospita rare 
specie vegetali e animali, e il sovrastante dosso “Le Grave”,
ricoperto di pini silvestri, veri “bonsai” naturali. 
Percorso ad anello di 2 h 30 min. circa
 

BIotoPo LonA LAsEs E BuchE DEL ghIAccIo
Vicino al lago di Lases, si osservano vari ambienti naturali di 
interesse botanico e geologico: il biotopo a sud del lago,
la Palù Redont e la Val Fredda. Quest’ultima è caratterizzata 
dalla presenza di fessure e cavità, dalle quali fuoriesce 
continuamente aria fredda, che consente la formazione di 
ghiaccio durante tutto l’anno. Percorso ad anello di 3 h circa

LAghEtto DI VEDEs 
Il Lac del Vedes è una delle più belle e preziose torbiere 
delle Alpi: nel corso di millenni la torba prodotta dalle piante 
acquatiche ha occupato gran parte dell’originario bacino 
glaciale, trasformandolo in un piccolo laghetto, coperto da 
particolarissimi muschi e piccole piante palustri molto rare,
e abitato da libellule e anfibi.

PrAtI DI MontE
è un bacino di origine glaciale sul Dossone di Cembra, 
scavato nei porfidi ora completamente occupato dalla 
vegetazione delle torbiere di transizione. Dopo lavori 
di valorizzazione è stata ripristinata una zona d’acqua
di vitale importanza per la riproduzione di molte specie 
di anfibi e rettili.
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SOSTa
AREE DI 

→ ALBIAno
Loc. Spiazzi: 2 tavoli completi di panchine, area gioco bambini
Loc. Santa Colomba: tavoli completi di panchine, area gioco bambini

→	alTaValle
Faver, in direzione Valda: 2 tavoli completi di panchine, parcheggio
Piazza della Chiesa n. 2 tavoli completi di panchine, area gioco per bambini
Loc. Ponciach n.1 tavolo, 6 panchine e un gazebo fisso, area gioco per bambini
Grumes, lungo SS 612: 4 tavoli completi di panchine
Valda, sentiero laterale SS 612 prima del paese: 4 tavoli con panchine

→	baselGa	Di	Piné
c/o parchi gioco delle varie frazioni; spiaggia Alberon e zona Lido sul lungolago di Serraia; 
loc. Campolongo, lungolago di Piazze; Doss di Vigo; Doss di Miola; 
Colonia Alpina tra il laghi di Serraia e Piazze

→	BEDoLLo
Presso i parchi gioco delle varie frazioni
Loc. lago Piazze
Brusago, Lago delle Buse: 3 tavoli completi di panchine, 5 panchine
Cros del Cùc: area picnic con tavoli e panchine

→	CeMbRa	lisiGnaGo
Cembra, bivio Lago Santo: 1 tavolo completo di panchine. Lago Santo: 5 tavoli completi di panchine
Loc. Dagan, bivio Sauch | Loc. Fadana: 2 panchine
Lisignago in loc. San Luigi: 3 panchine
Loc. Costa, nelle vicinanze del Capitello Garch: 3 panchine
Loc. Maderlina, nelle vicinanze del rifugio SAT: 4 tavoli, 4 panchine

→	cIVEzzAno
2 Parco giochi con tavolo e panchine e in via covelo solo panchine
Loc. Orzano: 1 tavolo con panchine
Loc. Bosco | Loc. S. Agnese | Loc. Barbaniga | Loc. Penedallo, nell’area Prada | Loc. Mazzanigo
Loc. S. Colomba c/o parco giochi | Loc. Torchio | Loc. Seregnano | Loc. Cogatti

→	FornAcE
Fornace centro: area gioco bambini
Pian del Gacc: area gioco bambini
Loc. Villaggio a Pian del Gacc: tavoli con panchine
presso la chiesa di S. Stefano: n. 3 tavoli completi di panchine
Belvedere presso ex area sportiva di Montepiano: Panchine

→	gIoVo
Mosana: 1 tavolo completo di panchine
Loc. S. Giorgio: 1 tavolo completo di panchine
Loc. Piani a Masen: area verde con panchine
Loc. Cros de le Serre a Masen: area verde con panchine
Loc. S. Floriano a Valternigo: 3 tavoli completi di panchine

→	lona-lases
Lases, sopra il lago, passeggiata circumlacuale tavoli e panchine
Lago di Lases: 4 tavoli completi di panchine
Lases, Via Maseri: 2 tavoli con panchine, area gioco, parcheggio
Lona presso il cimitero: 1 tavolo completo di panchine
Lona, Loc. Dossi: 2 tavoli con panchine, area gioco 
Lona, Loc. Rio Sevignano: 3 tavoli completi di panchine

→	sEgonzAno
Scancio: 2 tavoli completi di panchine
Loc. Piazzo: 2 tavoli completi di panchine

→	soVEr
Loc. Corsettina in direzione Montesover: tavolo con panchine
Loc. Colarè in direzione Montealto: tavolo con panchine

→	alTaValle
Grauno, Loc. Fontana D’Ao presso la Baita comunale: sorgente naturale a 50 m, 3 tavoli e 5 panchine

Loc. La Pozza: area attrezzata con cucina fissa per feste campestri e tendone riscaldato; per info  e 
noleggio contattare il Municipio

Grumes, loc. Pradet, alla fine della strada per Masi di Grumes: 6 tavoli con panchine;
Loc. Baita Penna Nera di proprietà Gruppo A.N.A. di Grumes: acqua potabile, 8 tavoli completi di 

panchine e area gioco per bambini. Per info il Municipio
Valda, Loc. Noval: area con copertura in legno, 7 tavole con panchine, area gioco per bambini, 

presente acqua non potabile e bagni pubblici. Per info il Municipio

→	baselGa	Di	Piné: bivacco Casara (Dosso di Costalta)

→	beDollo
Loc. Pec sopra la Baita Alpina

Loc. Laresot a 200 m a piedi dalla Baita Alpina, seguendo le indicazioni “punti sosta”
Loc. Brusche  a 250 m a piedi dalla Baita Alpina, seguendo le indicazioni “punti sosta”

→	GioVo
Valternigo, Loc. S. Floriano: acqua potabile, 3 tavoli completi di panchine

Loc. Masen: 2 tavoli completi di panchine

→	CeMbRa	lisiGnaGo:	Fr. Cembra, Loc. Piani

→	CiVezzano: Loc. Santa Colomba

→	GioVo: Loc. Piani di Masen

→	soVeR: Loc. Piscine, «Pra de la Stont – Corsettina»; Loc. Montesover, «Pra de la Stont»

FUOCO
PUNTI
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GUSTOSi
INCONTRI
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GUSTO
ITINERARI DEl

PaSSEGGiaTa Fra ViGnE, 
bOSCHi E SaPOri 

DELLa VaLLE Di CEmbra

itinerario	enogastronomico	ad	anello, 
su strada, alla scoperta del comune di Giovo 
in Valle di Cembra. 
La passeggiata esplorerà un paesaggio vario 
tra vigneti	terrazzati, boschi di pini e latifoglie 
che ricoprono i monti circostanti. 
Lungo il percorso non possono mancare 
le soste per degustare il celebre 
vino bianco locale, il Müller thurgau e per 
ristorarsi con i piatti della cucina contadina.

 lunghezza: 9 km
	Durata:	5 h e 55 min. a/r 
 Dislivello:	360 m
		Difficoltà: media 

Partenza: Palù di Giovo – Piazza degli Alpini

TrEKKinG 
SUL SEnTiErO EUrOPEO 

COn GUSTO

itinerario	enogastronomico	ad	anello per  
buoni camminatori, alla scoperta delle  
eccellenze locali, la storia e i capolavori  
naturali della Valle di Cembra.
Percorso misto, che segue parte del sentiero	
Europeo E5, fra strade asfaltate che portano 
alla scoperta degli antichi borghi e i ruderi del  
Castello	di	segonzano. Strade sterrate fra i  
vigneti terrazzati scendono fino al torrente 
Avisio e passano per Piramidi di terra. 
Il tutto condito dalle tappe nelle storiche 
cantine e nei ristoranti con prodotti a km0.

 lunghezza: 11,7 km
	Durata:	5 h e 25 min. a/r 
 Dislivello:	670 m
		Difficoltà: media 

Partenza: Faver di Altavalle

Esplora con 
outDoorActIVE 

visitpinecembra.it 

cartografia e
percorsi outdoor

itinerari	enogastronomici	
a piedi o in sella alla propria bike, 
apprezzando il gusto del territorio...

Nella pagina a fianco puoi trovare alcuni  
itinerari consigliati!
 
Per scoprire
tutti i percorsi enogastronomici  
vai su →	→	→	→	→	→	→

Fra arTE, SaCrO E GUSTO 
a mOnTaGnaGa Di Piné

Un	itinerario	ad	anello che porta alla scoperta 
dei luoghi del sacro di Montagnaga di Piné, 
conosciuta meta di pellegrinaggi,
e le eccellenze enogastronomiche locali. 
Attraversando la riserva naturalistica del 
Laghestel, si potranno raggiungere 
il santuario della Madonna di Piné e il 
Monumento al redentore. Tappe obbligate 
ai ristoranti e pizzerie gourmet che offrono 
ricette della tradizione con prodotti a km 0 
e la birreria che lavora i cereali coltivati e 
macinati sull’Altopiano. Percorso ideale per la 
mountain-bike,	ma	adatto	anche	a	piedi.

 lunghezza: 8,5 km
	Durata:	1 h e 10 min. a/r 
 Dislivello:	220 m
		Difficoltà: facile 

Partenza: Baselga di Piné, Poggio dei Pini

SaPOri E rELax 
LUnGO i LaGHi Di Piné

Una passeggiata adatta	a	grandi	e	piccoli, 
dove si potranno degustare i prodotti locali, 
dalle trote del lago ai formaggi di malga, dal 
gelato di piccoli frutti alla “pinsa” con i porcini.
L’itinerario, principalmente pianeggiante,
si può percorrere a piedi, con il passeggino
o con la bici. 
Oltre agli speciali punti enogastronomici, si 
incontrano piacevoli spiagge	attrezzate e 
naturali, panchine e parchi gioco.
Il percorso può essere ridotto al semplice giro 
di uno dei due laghi di Serraia o Piazze.

 lunghezza: 9,4 km
	Durata:	2 h e 30 min. a/r 
 Dislivello:	90 m
		Difficoltà: facile 

Partenza: Baselga di Piné, loc. Serraia

Richiedi	il	dèpliant	“Qui	è	più	buono!”
e	conosci	i	nostri	produttori.
Con questa iniziativa l’enogastronomia locale 
diventa	la	prima	forma	di	accoglienza	
e di benvenuto per il turista. 
Dal	produttore,	all’operatore,	all’ospite	
unendo il territorio 
in una sinergia virtuosa e mostrandone le specificità. 
Attraverso colori, profumi e soprattutto sapori 
la vacanza diventerà indimenticabile.
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riFUGi
AlPINI

MALgA strAMAIoLo 
1.677 m
Sull’Altopiano di Piné, 
è una delle poche malghe ancora adibite 
ad alpeggio del bestiame. Presso l’agritur si può 
gustare	la	cucina	tipica	trentina	ed	è	possibile	
acquistare	latte,	formaggio	e	ricotta. 
La struttura dispone di alcune stanze, 
nelle quali è possibile pernottare. 
L’Azienda possiede il presidio slow Food per il 
Formaggio nostrano di Piné di Malga. 
Ristorante	con	cucina	tipica	e	vendita	prodotti.

apertura:	dal 10 giugno fino a metà 
settembre aperto tutti i giorni.
info: Andrea Giovannini cell. 320 2357902

Come	arrivare:	in direzione del Passo del Redebus, 
nel Comune di Bedollo, attraverso una comoda 
strada forestale percorribile in macchina o a piedi.

MALgA VErnErA 
1.670 m
L’Agritur nel Comune di Sover è punto di partenza 
per interessanti escursioni nella Catena del 
Lagorai, alla Pala delle Buse,Monte Cogne 
e Monte Croce. 
Ristorante	con	cucina	tipica	e	vendita	prodotti.

apertura: da metà giugno a metà settembre
info	per	prenotazione:	cell. 348 7262350

Come	arrivare: oltre che a piedi, la malga è 
raggiungibile anche in auto o in mountain bike, 
percorrendo la strada che inizia in prossimità della
piazza di Montesover.
Tempo	di	percorrenza: 1 h e 45 min. circa solo 
andata

rIFugIo PotzMAuEr 
1.300 m
a piedi, in bici o a cavallo...
libera	la	mente	al	Rifugio	Potzmauer!

Il Rifugio, del Comune di Altavalle (Grumes), è la prima struttura sul sentiero 
Europeo E5 dal suo ingresso in provincia di Trento sulla tratta Trodena – Cauria 
– Lago Santo. 

apertura:	dal 20 giugno al 20 settembre tutti i giorni. Nel restante periodo 
aperto sabato, domenica e festivi. 
Prenotazioni: Roberto Leonardi cell. 338 7033945, www.rifugiopotzmauer.it
Come	arrivare: dalla provinciale sopra l’abitato di Grumes, si imbocca la strada 
che porta a Masi Alti di Grumes – parcheggio Pradet. Da qui, in 50 minuti, si 
giunge al rifugio. È facilmente raggiungibile anche dal Lago Santo (Cembra) – 
Ponciach segnavia E5 in circa 2 h e 30 min., da Cauria (Gfrill) in 1 h e 30 min. 
(E5) e da Pochi di Salorno segnavia n.3 in 2 h e 30 min.

maLGHE
CON PRODOTTI km 0Da non perdere... “un gIorno In MALgA” dal 30 giugno al 1 settembretutti i mercoledì dalle 10.30 alle 12.00Scopri i segreti del mondo dell’alpeggio e della vita in malga. Andrea e la sua famiglia mostreranno le varie fasi di caseificazione.

info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o su visitpinecembra.it.  
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CanTinE e DiSTiLLEriE
VISITA A 

I Vigneti terrazzati, sorretti da muretti a secco 
sono una peculiarità della Valle di Cembra. 
La valle è profondamente incisa dal torrente Avisio 
e si presenta nella parte superiore 
come un lungo balcone di frutteti, boschi e vigneti 
terrazzati recentemente nominati dal Ministero 
delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
“Paesaggio rurale storico d’Italia”.

La viticoltura caratterizza tutta la zona e rappresenta 
un’importante fonte di reddito per molti valligiani.
Müller Thurgau, Riesling, Pinot Nero, Schiava, Char-
donnay: sono solo alcune delle varietà coltivate sui 
pendii della valle. è possibile scoprire, conoscere e 
degustare	eccellenti	vini	e	distillati	di questo luogo 
con visite guidate in cantina o distilleria e ai vigneti.

 ALtAVALLE
Az. AgrIcoLA 
gIorgIo E FEDErIco PAoLAzzI
Via Vich, 15 - Faver
Cell. 340 2473228 | 340 3333312
federicopaolazzi80@gmail.com
Degustazioni e visite su prenotazione

DIstILLErIA  
PAoLAzzI VIttorIo
Via Vich, 27 - Faver
Cell. 347 6805616, 349 2489718 
distilleriapaolazzi@gmail.com
www.grappapaolazzi.com
Orario: 
dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00 
e 14.00 – 18.00, sabato 8.00 – 12.00. 

DIstILLErIA PILzEr
Via Portegnago, 5 - Faver
Tel. 0461 683326
info@pilzer.it, www.pilzer.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00
e 13.30 – 18.00, sabato 8.00 – 12.00 
e 13.30 – 17.00. 
Degustazioni e visite su prenotazione. 
Non solo grappa.... la distilleria Pilzer 
produce anche un ottimo gIn

       cEMBrA LIsIgnAgo 
AzIEnDA AgrIcoLA 
zAnotELLI ELIo & F.LLI
V.le 4 Novembre, 52  - Cembra
Tel. 0461 683131 
contatti@zanotelliwines.com
www.zanotelliwines.com 
Orario: dal martedì al sabato: 
8.00–12.00 e 15.00–19.00. 
Visite guidate e degustazioni 
su prenotazione

AzIEnDA AgrIcoLA nIcoLoDI ALFIo
Via Carraia, 22  - Cembra
Tel. 0461 683020 | Cell. 335 5270862 
alfio.nicolodi@tiscali.it 
Degustazioni e visite dal lunedì al sabato 
9.00–12.00 e 15.00–19.00 
su prenotazione

cAntInA PELz
Loc. Cavade, 3  - Cembra
Tel. 0461 683051 | Cell. 348 5900192 
pelz@email.it
Degustazioni su prenotazione.  
Orario: dal lunedì al sabato 
9.00–12.00 e 15.00–18.00 

cEMBrA cAntInA DI MontAgnA
Viale IV Novembre, 72  - Cembra
Tel. 0461 680010 
vinotecacembra@la_vis.com
www.cembracantinadimontgna.com  
Orario: dal lunedì al sabato 8.30–12.30 e 
15.00–19.00. Aperture domenicali nel 
periodo estivo e natalizio.

corVÉE srL
Loc. Bedin, 1  - Cembra
Cell. 344 0260170
info@corvee.wine | www.corvee.wine 
Degustazioni e visite su prenotazione

cAntInA Mos 
Vicolo dei Dami, 149  - Lisignago
Cell. 320 8258736
info@agricola-mos.it | www.agricola-mos.it
Visite e degustazioni su prenotazione

E QuAnDo 
“EL VIn EL Và En AsÉ...”
(Quando il vino diventa aceto) 

AcEtIFIcIo MAso BEsLErI 
Loc. Val Bona, 1  - Cembra
Cell. 340 2461904 
Orario: sabato 18.00–19.00 
su prenotazione
Visita con degustazione

Ma lo sapevi che sull’Altopiano di Piné 
viene	prodotta	ottima	birra	artigianale? 
BIrrIFIcIo ArtIgIAnALE coMPArsA 
Fr. Montagnaga, Via Domenica Targa, 75 
Tel. 0461 557006 
Visite e degustazioni su richiesta

→	Dall’acqua	alla	birra!
     Tutti i giovedì dal 1 luglio al 2 settembre, 
      visita al birrificio e degustazione.  
      info	e	prenotazioni: entro le ore 17 del giorno    
      precedente tel. 0461 557028, visitpinecembra.it
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gIoVo
AzIEnDA AgrIcoLA 
DEVIgILI ELIo DI DEVIgILI DAnIELA
Maso Belvedere, 1 
Tel. 0461 870233 | Cell. 339 2528710 
cantinadevigili@hotmail.com 
www.devigilivini.it
Orario: dal lunedì al sabato 
8.00–12.00 e 13.00–19.00. 
Domenica mattina aperto. 
Degustazioni e visite guidate 
su prenotazione

AzIEnDA AgrIcoLA
E AgrIturIsMo 
sIMonI
Fr. Palù – Piazza degli Alpini, 14 
Tel. 0461 684381 | Cell. 349 0504864
info@cantinasimoni.it
www.cantinasimoni.it
Visite guidate su prenotazione
Orario: dal giovedì al sabato 
18.00 – 23.00

AzIEnDA AgrIcoLA 
VILLA cornIoLE
Fr. Verla – Via al Grec’, 23 
Tel. 0461 695067 | Cell. 347 5860178
info@villacorniole.com
www.villacorniole.com
Orario: dal lunedì al sabato 
9.00 – 12.00 e 14.00 – 17.30
sabato chiusura ore 17.00

LonA LAsEs
cAntInA MIchELI 
Az. Agr. MIchELI FrAncEsco 
Via Provinciale, 12
Cell. 348 4433199
info@cantinamicheli.it
www.cantinamicheli.it
Orairo: Lun-sab: 8–12 e 13–18 
visite e degustazioni, preferibilmente su 
prenotazione

sEgonzAno
AzIEnDA AgrIcoLA 
BAronE A PrAto PAoLo
Loc. Piazzo, 44 
Cell. 347 7593662
Orario: dal lunedì al venerdì 
9.00–12.00 e 15.00–18.30 
sabato e festivi solo su prenotazione.
Degustazioni e visite. 
È gradita la prenotazione per gruppi

DIstILLErIA 
gIAcoMozzI rEnzo
Loc. Stedro, 12 
Tel. 0461 686100 
bargiacomozzi@alice.it
Orario: 8.00–12.00 e 14.00–17.00. 
Chiuso lunedì. Degustazioni per singoli e 
gruppi su prenotazione

Km 0

Con	Trentino	Guest	Card	
potrai degustare i prodotti tipici direttamente dai produttori e 
partecipare gratuitamente alle visite guidate organizzate:

scendiamo	in	cantina  - Venerdì: 15.00 - 17.00. 
Arte degli Alambicchi  - Martedì: 16.30-17.30. 
Cembra	Cantina	di	Montagna  - previo prenotazione. 

Degustazione	prodotti	e	sconto	10% su acquisto di prodotti tipici 
- Cembrani DOC, Barone a Prato, Cembra Cantina di Montagna, 
Macelleria Sighel, Piné Bontà, Macelleria Zanotelli.

SPAZIO AllE
COCCOLE

Tra aperitivi, pasticcini, piccoli frutti con il gelato, gustati tra una chiacchera e una risata, 
il pomeriggio primaverile può prendere una piega veramente interessante.
Scopri i luoghi del gusto:

♥PAstIccErIA BAr BIAnco 
 Corso Roma, 121, 38042 Baselga di Piné
 Tel. 0461 554244 
 (paste e dolcetti)

♥PAnIFIcIo AnEsI 
 Via C. Battisti, 63, 38042 Baselga di Piné 
 Tel. 0461 557103 
 (paste e dolcetti)

♥PAstIccErIA zAnotELLI
 Viale 4 Novembre 38034 Cembra   
 Tel. 0461 683012 
 (paste e dolcetti)

♥BAr PAstIccErIA gELAtErIA sErrAIA 
 Viale della Serraia, 3, 38042 Baselga di Piné 
 Tel. 0461 558177 
 (gelati artigianali, paste e dolcetti)

♥ AzIEnDA AgrIcoLA LE MAnDrE
 Via S. Osvaldo, 37, 38043 Bedollo  
 Tel. 0461 556709 
 (gelati artigianali)

♥rIstorAntE gELAtErIA MAso sVEsErI  
 località Sveseri, 22, 38048 Sover 
 Tel. 0461 698106 
 (gelati artigianali)

♥AgrIgELAtErIA LA cA suL LAgo
 Via Cagnoti, 38042, Baselga di Pinè
 Tel. 0461 554013
 (gelati serviti accanto a yogurt naturale trentino, 
 frullati e frappè, macedonie e dolci fatti in casa)
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ALBIAno 
agritur	i	Do	lumazi
 Via G. Verdi, 23. Cell. 338 7828355 
Magic	Pizza	(pizza	al	taglio)	
Via Roma, 39/b. Tel. 0461 687069. 

ALtAVALLE 
agritur	Della	Gens	Paolazzi Faver di Altavalle, 
loc. Ponciach, 7. Tel. 0461 683424/334 8656271
Ristorante	Pizzeria	stella	alpina	–  Grumes 
Piazza Municipio, 1. Tel. 0461 685019 
ristorante El casel dei Masi – Grumes 
loc. Maso Noldi, 7. cell.320 2786257
home restaurant La Locanda del Passatore  
Faver, Via Campagna, 16. Cell. 328 6766881
ristorante osteria del grillo – Grauno
Via del Castelèt, 17. Tel. 0461 688027/ 347 7411610
Rifugio	Potzmauer – Grumes 
Tel. 0461 1636795/338 7033945

BAsELgA DI PInÉ
La stropaia – Fr. Miola, Via della Prestala, 20. 
Tel. 0461 554082, cell. 349 5703243
ristorante Pinseria new Lido 
via del Lido, 1. Tel. 0461 554078
Ristorante-Pizzeria	alpino
corso Roma, 3. Tel. 0461 557204
Pizzeria	bar	Talpa 
Miola, via della Cros, 7. Tel. 0461 557202
Pizzeria	san	Giorgio	– Montagnaga, 
via Bernardi, 1. Tel. 0461 557756 (solo weekend)
Ristorante-Pizzeria	Cané	in	Fiore – Miola, 
via al Fioré, 3. Tel. 0461 558270
Pizzeria	birrificio	Comparsa – Montagnaga, 
via D. Targa, 75. Tel. 0461 557006
Pizzeria	and	brew	Pub	lanterna	– Montagnaga, 
via D. Targa, 34. Cell. 329 6367856

Ristorante-Pizzeria	sergio 
viale della Serraia, 7/a. Tel. 0461 557124
ristorante 2 Pini – Via del 26 Maggio, 24. 
Tel. 0461 557030 / 342 7636603
ristorante Al Lago 
Via Cagnotti, 4. Tel. 0461 557519
ristorante Al Mas – Fr. Miola
Via dei Prai, 35. Tel. 0461 557540 
ristorante Alla comparsa – Fr. Montagnaga
Loc. Guardia, 14. Tel. 0461 557707 
ristorante Belvedere – Fr. Montagnaga
Via D. Targa, 69. Tel. 0461 557750
ristorante ca’ dei Boci - (Al Posta hotel 1899) 
Fr. Montagnaga, Via D. Targa, 2. tel. 0461 558322
ristorante Da gigi 
Fr. Miola, Via dei Caduti, 24. Tel. 0461 557248 
ristorante Edera 
Tressilla, Via per Trento, 29. Tel. 0461 557221 
ristorante El Filó – Fr. Sternigo, Via Miralago, 43. 
Tel. 0461 553156, cell. 348 5217498 
ristorante Italia 
Via C. Battisti, 96/98. Tel. 0461 557018
ristorante La Vecchia segheria Vicolo delle 
Roge, 7. Tel. 0461 558651/345 3277240
ristorante Locanda 2 camini 
Via del 26 Maggio, 65. Tel. 0461 557200
ristorante Maso La Vecchia Quercia – Sternigo, 
Strada dei Masi, 40. Tel. 0461 558973
ristorante olimpic – Fr. Miola, 
Via del Cadrobol, 24. Tel. 0461 558422 
ristorante ostaria dal Maestro (Albergo Lagorai) 
Fr. Miola, Via dei Caduti, 21. Tel. 0461 557044 
Ristorante	scoiattolo	
Via del Bedolè, 12/14. Tel. 0461 557739 
ristorante steak speck stube
(albergo	la	Terrazza	sul	lago) Campolongo, 
via Due Laghi, 32. Tel. 0461 557014/ 393 0213348

BEDoLLo
Agritur Le Mandre
Via S. Osvaldo, 37. Tel. 0461 556709
Agritur Malga stramaiolo 
Loc. Stramaiolo. Cell. 320 2357902 / 340 5428531
Ristorante	Pizzeria	Centrale	
Fr. Centrale, Via G. Verdi, 46. Tel. 0461 556625
ristorante Baita Alpina 
Loc. Pec, 27. Tel. 0461 556033
ristorante L’osteria dei tòni (Bio hotel Brusago)  
Brusago, piazza A. Rosmini, 2. Tel. 0461 556646
Ristorante	Miramonti	
Fr. Piazze, Via Cavour, 20. Tel. 0461 556626
ristorante Monte croce – Fr. Brusago 
Piazza A. Rosmini, 6. Tel. 0461 556603
ristorante Pineta – Fr. Piazze, 
Via Cavour, 17. Tel. 0461 556642

cEMBrA LIsIgnAgo
Agritur Le cavade 
Cembra, Loc. Cavade, 1. Cell. 328 0289922
Pizza	Pondy	(pizza	al	taglio)	– Cembra, 
viale IV Novembre, 23/1. Cell. 348 4286248. 
Ristorante	Pizzeria	al	Caminetto	– Cembra 
Via C. Battisti, 7/9. Tel. 0461 683007
ristorante hotel Europa 
Fr. Cembra, Via San Carlo, 19. Tel. 0461 683032
Ristorante	happy	Ranch Cembra, 
loc. Lago Santo. Tel. 0461 683518/339 2459971
ristorante Lago santo – Cembra
loc. Lago Santo 1. cell. 347 0026164
Ristorante	locanda	Ca’	dei	Volti – Cembra 
Piazza Marconi, 11. Tel. 0461 525938
bar	Trattoria	lisignàc – Lisignago 
Tel. 0461 153 2137

cIVEzzAno
Maso al sole 
Via alla Cavada, 12. Cell. 340 2301441
Allo stesso campo 
Via alle Spianade, 19. Tel. 0461 1532066
oltre	Pizza	(pizza	al	taglio)
Via Murialdo, 1/b. Tel. 0461 857160
Magic	Pizza	(pizza	al	taglio) 
Centro Commerciale Europa, Tel. 0461 858758
ristorante La canopa 
Via alle Praderie, 2. Tel. 0461 850103
Ristorante-Pizzeria	al	Randagio
Loc. Sille, 2. Tel. 0461 850909

FornAcE
ristorante El Mosegot 
 Loc. Pian del Gac’. Cell. 347 0426302
ristorante Le tre colombe 
Loc. S. Stefano, 22. Cell. 333 5221610
 

gIoVo
Agritur Ai serci 
Loc. Serci, 8/A. Cell. 338 3035723 / 345 5787058
Agritur simoni – Fr. Palù, 
piazza Alpini, 14. Tel. 0461 684381/347 4954383
Ristorante	Pizzeria	hotel	Fior	di	bosco	
Fr. Masen, 10. Tel. 0461 695008
ristorante Bel Bait – Palù, loc. Santa Croce. Tel. 
0461 684111 / 0461 246480 (solo weekend)
ristorante Maso Franch
 loc. Maso Franch, 2. Tel. 0461 245533
Ristorante	Rifugio	sauch	
Loc. Sauch. Tel. 0461 683768, cell. 340 8494278

LonA LAsEs
Ristorante	Pizzeria	al	lago	
Fr. Lases, Via Nazionale, 16. Tel. 0461 689207 
Ristorante	Dolomiti 
Fr. Lona, Via Provinciale, 28. Tel. 0461 697029 

sEgonzAno 
Risto-pizzeria	Durer	
Sevignano, 68. Cell. 348 0515185. 
ristorante Alle Piramidi
Fr. Scancio, 24. Tel. 0461 686106
ristobar chiosco alle Piramidi 
Fr. Sevignano, Loc. Saline, 1. Cell. 338 5267314
Ristorante	Fam.	Giacomozzi	
Fr. Stedro, 12. Tel. 0461 696006

soVEr
Agritur Malga Vernera – Loc. Montesover, 
sentiero SAT 468. Cell. 348 7262350
Ristorante-Pizzeria	Maso	sveseri – Loc. Sveseri, 
22. Tel. 0461 698106, cell. 349 4592014
Ristorante	Tirol	di	hotel	Tirol	natural	idyll
Fr. Montesover, Via C. D. Santuari, 3. 
Tel. 0461 698377

riSTOranTi
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CaSTELLi e FOrTi
lA mAgIA DI

La fama si deve ai celebri acquarelli	che	albrecht	
Dürer dipinse nel 1494, quando passò per il Trentino 
in occasione del suo primo viaggio in Italia. 
L’unica torre superstite risale al nucleo originale del  
castello del 1216. Durante la Battaglia di Segonzano 
del 2 novembre 1796, il castello fu saccheggiato e 
incendiato dalle truppe francesi di Napoleone.
Il maniero venne quasi demolito dall’alluvione del 
1882, quando diverse famiglie ne utilizzarono le 
pietre per ricostruire le proprie abitazioni.
I ruderi sono visitabili liberamente.

CaSTELLO Di SEGOnZanO

CaSTEL rOCCabrUna

Sede sin dal XI secolo della potente famiglia trentina 
dei Roccabruna. Fu Giacomo di Roccabruna, 
nel 1462, a dare il via ai lavori della costruzione 
dell’attuale castello, proseguiti nel 1566 dai suoi 
pronipoti, che riedificarono l’edificio con forme 
rinascimentali. Il castello passò poi ai nobili Gaudenti 
e quindi ai conti Giovanelli, che lo vendettero al  
Comune nel 1853. 
Oggi è sede del Municipio ed è visitabile durante 
gli orari d’ufficio. 
info: Comune di Fornace tel. 0461 849023

La leggenda
racconota che...
La leggenda tratta la storia di un uomo 
di bassa statura chiamato “El Picena”, 
di professione sarto, che lavorava presso i 
baroni del castello di Segonzano. 
Quest’uomo era molto caro alla baronessa 
ma quando questa scoprì che era ateo 
tentò di convincerlo a convertirsi. 
Lui rifiutò, e all’insistere della donna 
scappò via inseguito dalle guardie e cadde 
sulle rocce sottostanti. L’ometto, morente, 
strisciò fino ad una piccola grotta lì vicino 
dove esalò il suo ultimo respiro. Il suo 
fantasma vaga tuttora per il castello, 
nella speranza che il suo spirito 
trovi la pace. 

iL FOrTE Di CiVEZZanO 

Fra il 1869 e il 1872 fu costruito un complesso fortificato 
nei pressi di Civezzano. L’edificio è posto a controllo 
delle due strade che dalla Valsugana portavano a Trento 
(si trova sulla strada che collega Civezzano a Cognola) 
e proteggeva l’imbocco della gola del torrente Fersina.
info	e	orari: Biblioteca comunale di Civezzano, 
tel. 0461 858400,  biblioteca@comunecivezzano.it.
Comune di Civezzano tel. 0461 858516, info@comunecivezzano.it 

CaSTEL TELVana

L’edificio, citato già in documenti del XIII secolo 
come “domus murata” (casa murata), 
venne restaurato in più fasi e oggi solamente 
un attento osservatore riconosce l’origine medievale, 
notando piccoli particolari quali i resti di merlatura. 
Nei suoi pressi sono stati rinvenuti numerosi reperti 
romani e barbarici, tra cui la famosa tomba 
longobarda detta “del Principe”, con un ricco corredo 
funebre. Oggi è sede del Municipio ed è visitabile 
durante gli orari d’ufficio. 
info:	Comune di Civezzano tel. 0461 858516 



62 63

arEa arCHEOLOGiCa 
“aCQUa FrEDDa”

È una delle più importanti fonderie preistoriche della 
tarda età del Bronzo d’Europa (XIII − XI sec. a. C.). 
Presso il sito gli archeologi hanno riportato alla luce 
una batteria di nove forni fusori e altri strumenti per 
la lavorazione del minerale di rame.
info:	Ufficio Beni Archeologici PAT, 
tel. 0461 492161 − www.cultura.trentino.it

mUSEO DEL TUriSmO aLLa COrOna

Uno dei primi esemplari in Trentino di costruzione destinata
esclusivamente ad attività alberghiera. 
Fondato nel 1883, e gestito per tre generazioni dalla fam. Tommasini. 
Dal 2007 è divenuto sede del Museo del Turismo Trentino.
Realizzato dal capomastro Giovanni Maoro con finiture 
compiute dal figlio Arch. Eduino Maoro, l’albergo venne poi 
impreziosito da numerosi dipinti di Alfredo Giuradelli da Trento, 
alcuni ispirati al “viaggio”, altri realizzati in onore di ospiti di pregio, 
tra cui il Principe Vescovo di Trento e Alcide De Gasperi.
info	e	visite	guidate: Biblioteca Comunale di Baselga di Piné 
tel. 0461 557951

mUSEi da non perdere...
CURIOSI SI NASCE!

mUSEO DEL POrFiDO

Il visitatore, inserito in un contesto interattivo
tra tradizione e strumenti multimediali 
d’ultima generazione, ha l’opportunità di scoprire 
da vicino la storia antica del porfido e dell’ambiente 
socio-economico dell’area di estrazione, 
la tecnica antica di lavorazione
e l’arte precisissima del posatore. 
apertura	su	prenotazione: E.S.PO. 
tel. 0461 689799, info@porfido.it 
www.casaporfido.it

Nella vicina Trento e Rovereto...
MusE
Museo	delle	scienze	

Il MUSE racconta dell’evoluzione, 
da dove proviene l’uomo e 
come interagisce con l’ambien-
te circostante. 
Da non perdere: una serra 
tropicale, bosco interattivo, e 
ancora la stampante 3D di un 
FabLab. La struttura architetto-
nica è firmata da Renzo Piano. 

Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.muse.it 

cAstELLo DEL
BuonconsIgLIo

Il Castello è il più vasto e 
importante della provincia.
Residenza dei principi vescovi di 
Trento dal XIII al XVIII secolo.  
Da non perdere: Torre Aquila, 
con all’interno il celebre Ciclo 
dei Mesi, uno dei più affascinanti 
cicli pittorici di tema profano del 
tardo Medioevo.

Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.buonconsiglio.it

MusEo dell’ArEonAutIcA 
g. cAPronI

Il Museo, fondato dal pioniere 
dell’aviazione trentino Gianni 
Caproni, raccoglie ed espone 
una collezione di aeromobili
storici originali di rilievo 
mondiale. 

Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.museocaproni.it 

MArt
Il museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e 
Rovereto opera in tre luoghi 
distinti, a Rovereto la sede 
principale del museo, un ampio 
complesso architettonico che 
ospita mostre di prestigio 
internazionale e la Casa d’Arte 
Futurista Depero; a Trento la 
Galleria Civica Trentina. 
Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.mart.trento.it

MusEo storIco 
ItALIAno DELLA guErrA
Scopri oggetti e fotografie, armi, 
uniformi, materiali della guerra 
di trincea, documenti e manifesti 
in una delle principali istituzioni 
italiane dedicate alla Prima guerra 
mondiale. Il percorso espositivo,
è dedicato alle modalità di com-
battimento e alle dotazioni 
dei soldati tra l’Ottocento e la 
Prima guerra mondiale.  
Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.museodellaguerra.it

MusEo usI E costuMI 
DI sAn MIchELE 
Con più di 12.000 oggetti esposti, 
tra i quali spiccano le grandi 
macchine ad acqua, il Museo si 
distingue per l’attenzione che 
dedica al sistema agrosilvopastorale 
della montagna trentina e alle 
lavorazioni artigiane di supporto 
al mondo contadino, fino alle 
testimonianze della religiosità, 
della musica e del folklore.  
Per	info,	orari	e	biglietteria:	
www.museosanmichele.it
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riLaSSaTi
kEEP CAlm AND...

Prendetevi cura di voi stessi, rilassatevi e dedicatevi del tempo. 
Scoprite il mondo del benessere e della cosmesi naturale di altissima qualità.

♥  cEntro DELLA sALutE E BELLEzzA – Baselga di Piné, Via del 26 Maggio, 18. Tel. 0461 558905. 
Centro estetico: massaggi, trattamenti viso, trattamenti corpo, bagni di fieno. Wellness: sauna, ba-
gno turco, solarium UVA, idromassaggio, linfodrenaggio, palestra attrezzata

♥ hotEL oLIMPIc - Baselga di Piné, Fr. Miola, Via del Cadrobol, 24. Tel. 0461 558422. 
Palestra, piscina coperta con idromassaggio, sauna, bagno turco, zona relax, solarium, solarium UVA. 

♥ LA cArEzzA ALPInA PrEsso hotEL BELVEDErE WELLnEss & FAMILy
Baselga di Piné, Fr. Montagnaga, Via D. Targa, 69. Tel. 0461 557750. 
Piscina coperta con angolo idromassaggio, solarium UVA, bio sauna, sauna finlandese, vasca idro-
massaggio esterna, massaggi/centro estetico, solarium, bagno turco, palestra, grotta di sale, vasca 
salina, bagno di cleopatra, zona relax

♥ BIo hotEL BrusAgo VItAL & WELLnEss - Bedollo, Fr. Brusago, P.zza Rosmini, 2. Tel. 0461 556646.
Piscina coperta, sauna finlandese, biosauna, solarium, percorsi Kneipp, vasca idromassaggio, bagno 
turco, solarium UVA, massaggi/centro estetico, sala relax al sale, sauna del fieno esterna,
sauna finlandese a legna esterna e vasca idromassaggio esterna riscaldata

♥ hotEL FIor DI Bosco - Giovo, Loc. Masen di Giovo, 10. Tel. 0461 695008
Piscina coperta, solarium, centro estetico, massaggi, sauna, idromassaggio, bagno turco, percorsi 
Kneipp, solarium UVA

♥ hotEL ALLE PIrAMIDI - Segonzano, Fr. Scancio, 24. Tel. 0461 686106
Piscina scoperta, sauna, massaggi/centro estetico, solarium, solarium UVA. Su prenotazione

♥ hoTel	TiRol	naTURal	iDyll	-	soVeR	-	Fr. Montesover, Via C. D. Santuari, 3. Tel. 0461 698377
Sauna finlandese, solarium, bagno turco, doccia ninfea con nebbia fredda aromaterapia e pioggia 
tropicale, idromassaggio interno ed esterno, solarium UVA. Su prenotazione 

bELLi
NATURAlmENTE

Le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio 
seguono una semplice ma virtuosa filosofia: 
il legame con il territorio, la scelta di risorse naturali e 
locali, con uno spirito green conducono con successo 
e originalità a proporre meravigliosi prodotti per la 
cura del corpo e del benessere. 
Fitocosmesi,	unguenti,	creme,	balsami	e	non	solo!

→	goccE D’oro 
 APIcoLturA E gIArDIno D’ErBE 
 Bedollo (Piazze), tel. 0461 5560
 www.apicolturagoccedoro.it
 
→ nAturALMEntE sELVAtIcA Io 
 Civezzano, cell. 331 121813 
 www.naturalmenteselvaticaio.it

→ Az. Agr. gIoVE ErBE oFFIcInALI 
 Altavalle (Grumes), cell. 348 3340168
 www.gioveofficinali.com

→ ArEADErMA 
 Pergine Valsugana, tel. 0461 534883
 www.areaderma.it

→ unIQuEPELs 
 Baselga di Piné, tel. 0461 530000
 www.uniquepels.it

→ MAso BELVEDErE 
 Giovo, tel. 0461 87023, cell. 339 2528710
 www.devigilivini.it
 

Da non perdere... “IL Buono DELLA nAturA” dal 1 luglio al 2 settembretutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.00Segui il sentiero dei vecchi Mestieri a Grumes e raggiungi la baita di GioVe. Luca ti aspetta per illustrare le proprietà benefiche delle erbe officinali.
info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o su visitpinecembra.it.  
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bibLiOTECHE

ALBIAno
gilli Paolo – Via S. Antonio, 29. Cell. 347 9046603 (un furgone da nove posti con autista)

BAsELgA DI PInÉ
agenzia	Viaggi	Groff	Tour – Via C. Battisti, 75. Tel. 0461 557515, cell. 335 6063278 / 335 6063241
(servizio taxi, minibus e bus con conducente e servizio autonoleggio senza conducente)

BEDoLLo
centraltaxi di svaldi Pierino – Loc. Centrale, via Verdi, 38. Tel. 0461 556718 / 0461 556645,
cell. 335 6027535. Servizio taxi, bus, minibus, autovetture con conducente

cIVEzzAno E FornAcE
Visintainer Autonoleggi – Via Garibaldi, 9. cell. 348 6502037 (servizio taxi e minibus)

gIoVo
Monauni Viaggi – Fr. Verla, via Principe Umberto, 8. Tel. 0461 684021, cell. 348 8324678 (Stefano) 
Autonoleggio con conducente

sEgonzAno
autonoleggi	bazzavan	– Fr. Stedro, 52. Cell. 345 4177695 / 349 7120098.
Autonoleggio con conducente (bus da 8, 9 e 21 posti)

ALBIAno 
Via Pisetta, 2. Tel. 0461 689033, 
albiano@biblio.tn.it.
Orario: lunedì 9.30–12.30, 13.30–18.00;
martedì e giovedì 9.30–12.30, 13.30–17.00;
mercoledì 13.30–17.00; venerdì 11.30-16.00

BAsELgA DI PInÉ  
Via del 26 Maggio, 10. Tel. 0461 557951 
Orario estivo: 
dal martedì al sabato 10.00-12.00 / 15.00-19.00.
Lunedì chiuso. 

BEDoLLo
Via Verdi, 16 c. Tel. 0461 556942, 
biblioteca@comunebedollo.it
Orario: lunedì e giovedì 15.00–18.30; mercoledì e 
venerdì 9.00–12.30. Sabato e martedì chiuso.

cEMBrA LIsIgnAgo
c/o Palazzo Maffei, Fr. Cembra, Via Luigi Bonfanti, 7 
Tel. 0461 683096, 
biblioteca@comune.cembralisignago.tn.it
Orario: Orario: martedì, mercoledì e venerdì 
14.30 – 18.30; mercoledì anche 9.30 – 12.30;
giovedì 14.30-20.00; sabato 9.30 – 12.30.

PUnTo	CUlTURa	lisiGnaGo	(prestito	libri)
Lisignago, p.zza della Chiesa. 
Tel. 0461 683018 – interno 7, 
puntocultura@comune.cembralisignago.tn.it 
Orario: martedì 9.30-12.30 e 14.30-18.00;
 mercoledì 9.30-12.30; giovedì 14.30-18.00

cIVEzzAno  
Via C. Battisti, 1. 
Tel. 0461 858400, biblioteca@comunecivezzano.it
Orario: dal lunedì al venerdì 14.30–18.30; 
martedì e giovedì anche 10.00–12.30

FornAcE
c/o Palazzo Salvadori, Piazzetta Salvadori, 1 
Tel. 0461 853049; fornace@biblio.tn.it
Orario: dal lunedì al venerdì 14.30–18.30; giovedì 
anche 10.00–12.00

gIoVo  
Verla, via Grec, 2. Tel. 0461 684735, 
giovo@biblio.tn.it
Orario: dal martedì al venerdì 14.30–18.30; giovedì 
anche 9.00–12.00, sabato 9.00–12.00. Chiuso lunedì

Taxi e 
nOLEGGiO bUS



68 69

aCCESSibiLE
VACANZA

A TUTTI!

PErcorsI ADAttI A cArrozzInE E IPoVEDEntI
gIro DEI LAghI 
percorso quasi interamente asfaltato, breve tratto in salita su strada asfaltata poco dopo maneggio 
Dallapiccola, direzione lago delle Piazze

gIro DEL LAgo DI sErrAIA
percorso pianeggiante ad anello quasi interamente asfaltato, percorribile tutto l’anno salvo neve o 
ghiaccio sul fondo

I LuoghI DEL sAcro
dal Santuario della Madonna di Piné alla Casa di Domenica Targa: breve percorso su strada asfalta-
ta con presenza lungo il percorso di panchine, bar e punti ristoro.

LAgo DELLE BusE
particolarmente adatto per gite e picnic, in quanto attrezzato con tavole e panche; breve percorso 
attorno al lago, pianeggiante su fondo sterrato.

BIotoPo DEL LAghEstEL
percorso accessibile con accompagnatore. In concomitanza con periodi piovosi il fondo sterrato 
può presentarsi più accidentato e irregolare

AttIVItà E PuntI D’IntErEssE
PIrAMIDI DI sEgonzAno
Il sentiero panoramico del sito non è accessibile con carrozzina, ma dal parcheggio sottostante 
si possono ammirare i tre gruppi delle Piramidi di Terra. Servizi: punto ristoro in prossimità del 
parcheggio aperto indicativamente da metà aprile a metà ottobre

EQuItAzIonE
per informazioni contattare Monica Fedel -operatore ERD per disabilità medio lievi
cell. 392 2828151

tIro con L’Arco
Il gruppo Arcieri Piné organizza lezioni di tiro con l’arco fornendo anche l’attrezzatura durante la 
stagione estiva. Sig. Igor Maccarinelli cell. 335 7294718

WhEELchAIr curLIng
Sig. Carlo Dessimoni +39 0461 683124; Sig. Adolfo Mosaner cell. +39 338 7424853;

MusEo DEL PorFIDo
Guide personalizzate per gruppi su prenotazione, possibilità di visita con carrozzina. Tel. +39 0461 
689799. Mail info@porfido.it – link: www.casaporfido.it

ArEA ArchEoLogIcA AcQuA FrEDDA
Parcheggio adiacente alla strada, possibilità visita con carrozzina. 
Sito aperto al pubblico e accessibile tutto l’anno, corredato da pannelli esplicativi 

sAntuArIo DELLA MADonnA DI PInÉ
Parcheggio, guide personalizzate su prenotazione, possibilità di visita con carrozzina. 
Reverendo Rettore Tel. 0461 557701;

chIEsA DI sAn PIEtro
Guide personalizzate su prenotazione, possibilità di visita con carrozzina. 
Info A.p.T ufficio Cembra Tel. + 39 0461 683110 

Da non perdere... “AVVIAMEnto ALL’AtLEtIcA E ALLE ABILItà” Nei mesi di luglio e agosto, tutti i martedì dalle 18.00 alle 19.15Un modo divertente per fare sport e stare in gruppo. L’attività è rivolta anche a bambini e ragazzi con disabilità.
info	e	prenotazione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’A.p.T., tel. 0461 557028 o su visitpinecembra.it  
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ALtoPIAno DI PInÉ
baselga	di	Piné:	
Chiesa Arcipretale: orario estivo: 
festivo ore 10.30, 19.00; 
prefestivo e vigilie ore 19.00. 
Luglio e agosto anche domenica ore 19.00. 
Baselga nell’Antica Pieve: 
lunedì e giovedì ore 7.30
bedollo: festivo ore 10.30; prefestivo 
e vigilie ore 19.00 in estate, ore 18.00 
in inverno; martedì e giovedì ore 8.00 
in estate e inverno. 
brusago: festivo ore 9.30, 
lunedì e venerdì ore 8.30 
Faida: festivo 9.30; venerdì ore 8.30
Miola:	festivo ore 10.30; prefestivo e vigilie ore 18.00; mercoledì ore 8.00
Montagnaga-santuario:	orario estivo: feriale dal lunedì al sabato ore 9.30; festivo ore 7.00, 8.30, 
10.30. Nei mesi di luglio e agosto la messa si celebra anche alle ore 10.00 durante i festivi e tutti i 
giorni alle 18.00 nel prato della Comparsa con rosario alle 17.30.
Piazze: festivo ore 10.30; giovedì ore 8.00 in estate
Regnana: festivo ore 9.30, mercoledì ore 15.00
Rizzolaga: festivo ore 9.30; martedì ore 8.00 
Regnana: festivo ore 9.30; mercoledì ore 19.00 in estate, ore 15.00 in inverno 
san	Mauro:	festivo 8.30 
sternigo:	festivo ore 9.30
Valcava:	festivo ore 8.15 

Gli orari possono essere soggetti a variazioni. Per info: comunitapinetana.diocesitn.it, 
www.santuariodipine.it, Don Stefano tel. 0461 557108, cell. 339 58186 Don Giorgio Garbari 339 7069214

cIVEEzzAno E FornAcE
bosco:	festivo ore 10.00; prefestivo ore 19.00 
Civezzano: 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. Parrocchia tel. 0461 858519
s.	agnese: festivo ore 9.30 
seregnano: orario invernale: prefestivo ore 18.00 e festivo ore 9.15. 
Orario estivo: prefestivo ore 20.00 e festivo ore 9.15 

VALLE DI cEMBrA
Referente Don Bruno Tomasi cell. 347 4447152, cembra@parrocchietn.it
Cembra: martedì e giovedì ore 8.30; festivo ore 10.30 
(luglio e agosto martedì ore 20.00 S. Rocco); prefestivo 17.00
Grauno: festivo ore 9.00. Ogni settimana l’orario viene alternato con quello di Valda
Grumes: lunedì e mercoledì ore 8.30; festivo 10.30
Faver:	venerdì e mercoledì 8.30; prefestivo ore 18.30
lisignago:	festivo ore 9.15
Montesover: martedì ore 18.00; prefestivo ore 18.00
Piazzo	di	segonzano:	prefestivo ore 20.00. Ogni settimana l’orario viene alternato con Sevignano.
Piscine	di	sover:	mercoledì ore 18.00; festivo ore 18.00
segonzano	Chiesa	ss.	Trinità: venerdì ore 18.00; festivo ore 10.00
segonzano	santuario	Madonna	dell’aiuto: festivo ore 16.00
sevignano: giovedì ore 18.00; prefestivo ore 20.00. 
Ogni settimana l’orario viene alternato con Piazzo.
sover: lunedì ore 18.00; festivo ore 9.00 
Valda: martedì e venerdì ore 17.00; festivo ore 9.00. 
Ogni settimana l’orario viene alternato con quello di Grauno.

Referente Don Giorgio Maffei tel. 0461 849026
albiano:	martedì e giovedì ore 8.00; prefestivo e vigilie ore 20.00; festivo ore 9.30. 
Canonica tel. 0461 689622 
Fornace: festivo ore 10.30; prefestivo ore 19.00. 
Lunedì, martedì e mercole¬dì ore 18.00. Canonica tel. 0461 849026
lona: festivo ore 8.30;
lases: festivo ore 18.00; 

Referente Don Giuseppe Beber. Canonica di Verla tel. 0461 684020
Ceola	di	Giovo: prefestivo ore 20.00
Mosana	di	Giovo:	festivo ore 9.00 
Palù	di	Giovo: festivo ore 10.30; giovedì ore 8.00 
Verla	di	Giovo:	festivo ore 9.30 e 20.00, venerdì ore 8.00
Ville	di	Giovo:	festivo ore 10.30; mercoledì ore 8.00

mESSE
ORARI SANTE
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AccEsso DEI cAnI AI LAghI
LAgo sAnto area dedicata su spiaggia a sud/est (il resto del lago divieto), obbligo di guinzaglio
LAgo DI LAsEs obbligo di guinzaglio, balneazione consentita ai cani dalle ore 19.00 alle ore 8.00
LAgo DI sErrAIA divieto di accesso alle spiagge; i cani possono transitare sul percorso pedonale 
lungo il lago con guinzaglio
LAgo DELLE PIAzzE “BAU BEACH” in riva al lago delle Piazze, sul versante Est (Loc. Cercenadi), 
si trova una spiaggia ben curata, dove i nostri amici possono liberamente giocare, fare il bagno e 
rilassarsi. Nelle altre spiagge sul lago delle piazze è vietato l’accesso ai cani.
LAgo DI sAntA coLoMBA è permessa la permanenza sugli argini con obbligo di guinzaglio; 
divieto di balneazione

sErVIzI
Pensione	per	cani	special	Dog	–	azienda	Cinofila	sighel	Riccardo	
via del Cadrobol, 4, Baselga di Piné (TN)- cell. 347 8072843. Pensione, allevamento e toelettatura
associazione	sos	animali	Piné
Associazione per la difesa degli animali che opera sul territorio dell’Altopiano di Piné, 
Valle Di Cembra e Alta Valsugana, Presidente Anna Giovannini; 348 4297954 –
Elisa Viliotti 328 8284054 – sosanimalipine@gmail.com

ArEE cAnI
A Pergine Valsugana sono presenti due aree recintate per cani dotate di acqua:
in zona Parco Lungo Fersina (nei pressi dello stadio del ghiaccio - Località Costa di Vigalzano;
vicino al canile in Località Pizzedi (Frazione Assizi).

VEtErInArI  
Dott.ssa	Rita	Giovanna	Palmisano	
Baselga di Piné, Fr. Tressilla, Via della Villa, 4. Tel. 0461 554231, cell. 347 7107084.
Orario: lunedì e venerdì 15.00 – 18.00; martedì 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00; mercoledì 9.00 – 
12.00. Tutte le altre turnistiche sono coperte su ambulatorio di Levico Terme 24 h (Corso Centrale 
86). Domenica e festivi reperibile telefonicamente al cellulare solo per urgenze.
Dott.	stefano	Tamanini	
Baselga di Piné, Miola, via Prestala, 1. 
Aperto tutti i giorni previo avviso telefonico al cell. 347 0852096. 
Reperibilità 24 h su telefono per urgenze, anche nel weekend
Dott.	Giuseppe	Pallante 
Cembra Lisignago, Fr. Cembra, Via Tonini, 3. Cell. 340 3784689.
Orario: lunedì e giovedì 18.00 – 19.00. Reperibile fuori orario per urgenze e appuntamenti
Dott.	Massimo	nardon	
Civezzano, via Sabbionare, 14. Cell. 329 2181865.
Disponibile 24 h a Civezzano solo per urgenzeseMPRe	assieMe!!!

servizi	per	i	nostri	amici	a	4	zampe
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ALBIAno
Via S. Antonio, 30. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott.ssa Odorizzi
tel. 0461 697004, 
cell. 346 3189293
per appuntamenti:
cell. 346 0466963

8.30 – 11.00 16.30 – 18.00
su appuntamento

8.30 – 11.00 
su appuntamento

10.00 – 12.00 9.00 – 11.00
su appuntamento

Dott. Virdia 
cell. 347 0559999 16.45 –18.00 8.15 – 10.00 16.15 – 17.15 11.15 – 12.15

Dott. Stabile pediatra 
c/o municipio
cell. 340 1843658

8.30 – 10.30 10.00 – 11.00 11.30 – 12.30
su appuntamento

BAsELgA DI PInÉ
Poliambulatori c/o Foresteria dello Stadio del Ghiaccio di Miola, 10. 
guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Amb. infermieristico
tel. 0461 554847

11.00 – 11.30 su appuntamento 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30

Dott. Simion-Irod
tel. 0461 554849 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00

Dott. Lazzaro*
tel. 0461 554848
cell. 335 5206282

16.00 – 19.00 13.00 – 16.00 14.00 – 16.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00

Dott. Pellegrino* 
tel. 0461 554844 
urg. cell. 347 5747094

 
8.30 – 11.00 

 
16.00 – 18.00

 
8.30 – 11.00

 
16.30 – 18.30 16.00 – 19.00

Dott.ssa Nistreanu 
cell. 329 7799042 9.00 – 11.00 15.00 – 16.00 9.00 – 10.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00

Dott.ssa Sobranetchi
cell. 327 4424129 13.00 – 15.00 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Dott. Yousef* pediatra
tel. 0461 554846
cell. 346 0188968
dalle 8.00 alle 10.00

9.00 – 11.00 16.00 – 19.00 9.00 – 11.00 16.00 – 19.00 9.00 – 11.00

MontAgnAgA 
Viale S. Anna, 26. guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112

MArtEDÌ
Dott. Lazzaro* cell. 335 5206282 17.30 – 18.30 

SaniTà
ORARI AmBUlATORI

BEDoLLo
Fr. Centrale, Via Verdi, 35. Ambulatori tel. 0461 556959. guardia Medica a Pergine Vals. tel. 112

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Amb. infermieristico 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30

Dott. Simion-Irod
tel. 0461 556959

11.00 – 11.30 17.00 – 17.30

Dott. Lazzaro*
tel. 0461 556959
cell. 335 5206282

8.00 – 10.00 9.00 – 10.00 8.00 – 9.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00

Dott. Pellegrino* 
tel. 0461 556959
urg. cell. 347 5747094

14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30

Dott.ssa Sobranetchi 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott.ssa Odorizzi
tel. 0461 697004
cell. 346 0466963

16.30 – 19.00
su appuntamento 

16.30 – 19.00
su appuntamento 16.30 – 17.30

Dott. Virdia
tel. 0461 689110 
cell. 347 0559999

8.15 – 10.00 
su appuntamento

17.30 – 19.00
su appuntamento

18.30 – 19.30
su appuntamento

8.15 – 10.45
su appuntamento

LAsEs
C/o ambulatorio comunale. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ

Dott.ssa Odorizzi
tel. 0461 697004 11.00 – 12.00 9.00 – 10.00

LonA
Via Chiesa. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

VACANZA
SICURA 

Vuoi avere maggiori info? 

su www.visitpinecembra.it 
Informazioni puntuali e 

aggiornate sulle misure di 
sicurezza Covid.
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LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Amb. infermieristico
tel. 0461 682158- 683711 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00

Dott. Anderle
cell. 371 3792196

15.00 – 16.00
su appuntamento

14.00 – 15.00
su appuntamento

17.30 – 18.30
su appuntamento

15.00 – 16.00
su appuntamento

14.00 – 15.00
su appuntamento

Dott.ssa Di Geronimo tel. 
tel. 0461 686110
cell. 328 0131793

13.00 – 14.00
su appuntamento

Dott. Fachinat
tel. 0461 683016 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00

Dott.ssa Sartori
tel. 0461 683016
cell. 346 0466963

8.30 – 11.30
su appuntamento

8.30 – 11.30
su appuntamento

17.05 – 19.05
su appuntamento

8.30 – 11.00
su appuntamento

8.30 – 11.00
su appuntamento

Dott. Villotti
tel. 0461 682121
urg. cell. 335 8074046

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 8.30 – 10.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00

Dott. Virdia 
cell. 347.0559999

13.00 – 14.00
su appuntamento

Dott.ssa Odorizzi 
tel. 0461 697004
cell. 346 3189293

12.00 – 13.00
su appuntamento

Dott.ssa Morselli
pediatra 
cell. 353 4230062

10.00 – 13.00
su appuntamento

16.00 – 20.00
su appuntamento

cEMBrA (cembra Lisignago)
Piazza Marconi, 7. guardia Medica tel. 0461 683755

FAVEr (Altavalle)
P.zza Chiesa, 2. guardia Medica a Cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Fachinat
tel. 0461 683611
tel. 0461 683625

14.00 – 14.30 14.00 – 14.30 14.00 – 14.30 14.00 – 14.30

Dott.ssa Sartori
tel. 0461 683625
prenotazioni:
cell. 346 0466963

15.00 – 16.00
su appuntamento

17.00 – 18.00 
su appuntamento

15.50 – 16.50
su appuntamento

15.00 – 16.00 
su appuntamento

15.00 – 16.00
su appuntamento

Dott. Villotti
tel. 0461 683625
urg. cell. 335 8074046

8.30 – 9.00 14.30 – 15.00

grAuno (Altavalle)
Via Chiesa, 18. guardia Medica a Cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Villotti***
urg. cell. 335 8074046 8.30 – 9.00 17.00 – 17.30

LIsIgnAgo (cembra Lisignago)
Via Strada Chiesa, 13. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Fachinat
tel. 0461 683611 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Villotti***
tel. 0461 685333
urg. cell. 335 8074046

9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 17.30 – 19.00 9.00 – 11.00

gruMEs (Altavalle)
Via Fontanelle, Centro Servizi Sociali. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

VALDA (Altavalle) 
c/o Municipio Via Centrale, 38. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MErcoLEDÌ
Dott. Villotti***
tel. 0461 685033  – urg. cell. 335 8074046 11.00 – 11.30 16.30 – 17.00

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Anderle 
cell. 3713792196

17.00 – 18.00
su appuntamento

15.30 – 16.30
su appuntamento

8.00 – 9.00
su appuntamento

15.00 – 17.00
su appuntamento

Dott.ssa D’achille 
cell. 346 8664591 
346 0466963

14.00 – 16.00  11.00 – 14.00 14.00 – 16.00  14.00 – 16.00  11.00 – 14.00

Dott. Fachinat
tel. 0461 683611 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30

Dott.ssa Morselli
pediatra 
cell. 353 4230062

16.00 – 20.00
su appuntamento

10.00 – 13.00
su appuntamento

10.00 – 12.00
su appuntamento

gIoVo
Fr. Verla, Via S. Antonio, 8. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755
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FornAcE
Via del Borgolet, 38. guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott. Chiumeo 
tel. 0461 849234
cell. 335 5380455

15.00 – 16.00 10.30 – 11.30

Dott. Coniglione
Tel. 0461/858455
cell. 347 1221772

15.00 – 16.00 11.00 – 12.00 14.00 – 15.00

Dott.ssa Scarpa
tel. 0461 849234
cell. 340 2536817

9.00 – 11.00
su appuntamento

9.00 – 11.00
su appuntamento

16.00 – 18.00
su appuntamento

16.00 – 18.00
su appuntamento

9.30 – 12.00
su appuntamento

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Dott.ssa 
Di Geronimo
tel. 0461 686444
cell. 347 4980131

10.30  – 12.30 
su appuntamento 

10.00 – 13.00
su appuntamento

16.30 – 19.00
su appuntamento

10.00 – 12.30
su appuntamento

Dott. Virdia
tel. 0461 686444
cell. 347 0559999

13.15 – 14.30 
su appuntamento

14.30 – 16.00 
su appuntamento

14.30 – 16.00 
su appuntamento

Dott. Stabile pediatra
tel. 0461 686121 
cell. 340 1843658

8.30 – 10.30 8.15 – 9.15 8.30 – 10.30

sEgonzAno 
Fr. Scancio, 26. guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

LunEDÌ MErcoLEDÌ
Dott.ssa Di Geronimo
tel. 0461 686110
cell. 328 0131793

10.00 – 12.00 
su appuntamento

Dott. Virdia***
cell. 347 0559999

15.00 – 16.30 
su appuntamento

soVEr 
Via dei Ferari, 73. 
guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

MErcoLEDÌ
Dott. Virdia***
cell. 347 0559999 9.00 – 10.15

MontEsoVEr 
Piazza Alpina, 4. 
guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

PIscInE 
Via Lagorai 3/c. 
guardia Medica a cembra tel. 0461 683755

gIoVEDÌ
Dott. Virdia**
cell. 347 0559999

16.30 – 18.00
su appuntamento

cIVEzzAno
Via Roma, 2. guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112

LunEDÌ MArtEDÌ MErcoLEDÌ gIoVEDÌ VEnErDÌ
Amb. infermieristico
tel. 0461 858455

08.00 – 10.00
14.30 – 15.30

08.00 – 10.00
14.30 – 15.30

08.00 – 10.00
14.30 – 15.30

08.00 – 10.00
14.30 – 15.30

08.00 – 10.00
14.30 – 15.30

Dott. Chiumeo
 tel. 0461 858455
cell. 335 5380455

9.00 – 12.00 
17.00 – 19.00
su appuntamento

9.00 – 12.00
su appuntamento

8.00 – 10.00 
su appuntamento

11.00 – 12.00  
15.00 – 17.00
su appuntamento

15.00 – 17.00
su appuntamento

Dott. Coniglione
tel. 0461 858455

8.00 – 12.00
su appuntamento

8.00 – 10.00  
17.00 – 19.00
su appuntamento

15.00 – 18.00
su appuntamento

8.00 – 10.00  
17.00 – 19.00
su appuntamento

8.00 – 11.00
su appuntamento

Dott.ssa Scarpa
 tel. 0461 858455 
cell. 340 2536817

15.00 – 18.00 
su appuntamento

10.00 – 12.00 
su appuntamento

10.15 – 11.00 
su appuntamento

16.00 – 18.00 
su appuntamento

Dott.ssa Franch 
pediatra 
urg. cell. 345 6333723

16.30 – 18.00
su appuntamento

8.30 – 11.00
su appuntamento

8.30 – 11.00
su appuntamento

cIVEzzAno − Bosco DI cIVEzzAno
guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112
Strada di Bosco, 7

MArtEDÌ
Dott. Chiumeo       
tel. 0461 858978
cell. 335 5380455

14.30 – 15.15
su appuntamento

cIVEzzAno − sAnt’AgnEsE
guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112

MArtEDÌ
Dott. Chiumeo       
tel. 0461 850185
cell. 335 5380455

15.30 – 16.15
su appuntamento

cIVEzzAno − sErEgnAno
guardia Medica a Pergine Valsugana tel. 112
Strada di Seregnano, 30

gIoVEDÌ
Dott.ssa Scarpa
 tel. 0461 858976 / cell. 3402536817

9.00 – 10.00
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