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LAGO DI SERRAIA

LAGO DELLE PIAZZE

LAGO DELLE BUSE

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.

Il lago delle Piazze, nel Comune di Bedollo,
è la perla gemella del lago di Serraia ed
elemento costitutivo del paesaggio pinetano.
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.

At 974 m above sea level, amidst woods, reeds
and meadows, Serraia Lake at Baselga di Piné is
on a wide plain. There is a pleasant path all round
the lake, which also continues on to the other lake
of the plateau, Piazze Lake. Perfect for adults and
children, for a day on the plateau in the middle of
nature, practising sports or simply relaxing on the
lake shore.

Piazze Lake, in the municipality of Bedollo, and
Serraia Lake are like twin pearls. Piazze Lake is an
important element of the Piné landscape. In the hot
summer months, it is highly appreciated by water
sports enthusiasts and those who enjoy sunbathing
on the green meadows around the lake. An interesting
walk can be taken right round the lake.

Il laghetto delle Buse, situato in una piccola
piana poco distante dai due maggiori laghi
dell’Altopiano di Piné, nel Comune di Bedollo,
è caratterizzato dalla presenza al centro
di due isolette collegate da passerelle su
palafitte ed un canneto in corrispondenza
del rio emissario. Circondato da pini, abeti
e larici, che ne ombreggiano la sponda, è
ricco di trote ed è particolarmente adatto per
gite e picnic, in quanto attrezzato con tavole
e panche.

Baselga di Piné
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Piazze di Bedollo

Brusago di Bedollo

The small Buse Lake, located on a small plain
south-east of Brusago in the Municipality of Bedollo,
has two small islands which can be reached by
walkways on piles and a reed bed at the point of
the outlet river. Surrounded by pines, fir trees and
larches which shade the shore, Buse Lake is rich
in trout and is particularly suitable for outings and
picnics, being equipped with tables and benches.
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LAGO DI SANTA COLOMBA

LAGO DI LASES

LAGO SANTO

Parte integrante dell’Ecomuseo dell’Argentario,
questo specchio d’acqua si trova in una
conca boschiva ad una quota di 926 m, nella
parte meridionale della Valle di Cembra.
L’interesse geologico del bacino 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.

Il lago di Lases si trova nel Comune di
Lona-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 particolarmente apprezzate da coloro
che non amano l´affollamento; le sue acque,
molto pescose, sono invece la gioia dei
pescatori.

Incantevole specchio lacustre, è situato a
1.200 m, nella conca spartiacque originata
dall’erosione del ghiaccio nel porfido, a
4 km dalla storica borgata di Cembra,
nell’omonima valle. 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.

Civezzano

An essential part of the Ecomuseo Argentario, this
lake is in a wooded basin at an altitude of 926 m
in the municipality of Civezzano. It is of geological
interest because it is located on a fault between
rock of volcanic origin (quartz porphyry) and rock of
a sedimentary nature (the calcareous rock of Mount
Calisio). The area is favourite for the amenities
offered by the green waters which reflect the sky
and the pine trees and for the extensive beauty of
the surrounding area.

Lases

Lases Lake is the twin of that of the Valley with which
it is linked by a permanent issue of water flowing
underground. It has an elongated shape: wider at
the northern end, with an attractive reed bed between the two beaches nearer the town, and narrower
to the south where the reeds and marches are enclosed within a gorge. This is the most interesting
stretch, because it is the habitat of many rare
species of flora and fauna, now protected by the
constitution of a provincial biotope.

Cembra Lisignago (Cembra)

A delightful lake at an altitude of 1.200 m, in the
basin on the watershed created by ice erosion of
the porphyry, 4 km from the historic borough of
Cembra. The name comes from a popular legend.
An excellent starting point for excursions along the
Dürerweg path and the European path E5. There
are also short stretches of natural beach.
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IL ROCCOLO DEL SAUCH
Giovo

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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Roccolo del Sauch is a very ancient system for catching birds.
It is a plant construction of beech and pine trees, especially interwoven
and pruned in order to create a tunnel with a grassy sward in the middle.
When a large number of birds were on the sward in the middle of the
tunnel, a scarecrow was waved from the hut, preceded by the bird
catcher’s whistle. The birds fled horizontally, straight into an almost
invisible net stretched between the arches of the tunnel.
Bird catching has been forbidden since 1968 and the centre was used
for several years as an observatory and a didactic environmental centre.

BIOTOPO DEL LAGHESTEL
Baselga di Piné

Il “Laghestel” è definito come “conca torboso-palustre”,
in quanto si tratta di un antico lago quasi completamente
intorbato e trasformato in palude, nel quale, però, permane
ancora uno specchio d’acqua residuo, circondato da un
ampio canneto. Il percorso, con partenza dalla loc. Ferrari,
non comporta alcuna difficoltà tecnica.
Lungo il percorso sono indicati 12 punti di particolare
interesse, in corrispondenza dei quali è collocata una tabella
con una breve frase illustrativa.
Percorso ad anello: dislivello 50 m
Tempo di percorrenza: 2 h 30 min. circa
The “Laghestel” is a natural reserve founded by the Municipality of
Baselga di Piné. It is defined as a “peat-bog basin”, since it is in fact
an ancient
lake which has almost completely become a peat bog in which,
however, there is still a
residual lake of a fair size, surrounded by an extensive reed bed.
The peat bog is “U” shaped, open to the south, and at the end of the
western most branch there is a small lake after which the whole area
is named.

BIOTOPO DI LONA-LASES
E LE BUCHE DEL GHIACCIO
Lona-Lases

Comprende tre aree tra loro separate e
molto diverse sotto l’aspetto degli ambienti
presenti. Percorrendo il sentiero C46 nei
pressi del lago di Lases, si ha la possibilità
di osservare vari ambienti naturali del tutto
particolari e di notevole interesse botanico
e geologico: il biotopo a sud del lago, la
Palù Redont e la Val Fredda con
il fenomeno delle buche di ghiaccio.
Percorso ad anello: dislivello 130 m
Tempo di percorrenza: 3 h circa
The “Lona-Lases” biotope actually covers 3 separate areas with very different environments. Walking
along path C46 near Lases Lake, one can observe
various particular natural environments of great
botanic and geological interest: the biotope south of
the lake, the Palù Redont and the Val Fredda with
the phenomenon of the holes in the ice. The circular
route takes about three hours.

LA RETE DI RISERVE
VALLE DI CEMBRA − AVISIO
Gli ecosistemi rivestono una grande importanza nel nostro ambito turistico: inseriti nel paesaggio naturale e culturale,
sono fonte importante di attrazione. La
rete delle Riserve Valle di Cembra−Avisio, assieme ai biotopi, diventa il focus
dello sviluppo sostenibile di un territorio.
Ognuno di questi luoghi è accessibile liberamente tutto l’anno o attraverso iniziative
e attività organizzate. Info: Comune di Altavalle tel. 0461 683029
The ecosystems play an important role in our tourist
environment. They are an integral part of the natural
and cultural landscape and one of its highlights. The
network of nature sanctuaries in the Cembra valley,
along with its biotopes, is becoming the focus of the
territory’s sustainable development. Even if these
areas are free and can be accessed all year round
or through organized initiatives and activities.
7.
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CASCATA DEL LUPO
Piazze di Bedollo

Una delle classiche passeggiate del Comune di Bedollo è quella
che porta alla Cascata del Lupo, dalla quale si può poi proseguire
per raggiungere le Piramidi di Terra di Segonzano.
La Cascata del Lupo è sicuramente uno dei luoghi da non perdere
per la bellezza del luogo e della cascata,
la più famosa dell’Altopiano.
Itinerario: Piazze, piazza della chiesa (1.027 m) – Campo de Sot –
Cascata del Lupo (946 m) su sentiero, oppure seguendo la strada
asfaltata “delle Strente” che parte accanto al parco giochi in loc.
Cialini.
Tempi di percorrenza: dal paese di Piazze 1 h 30 min. a/r
Dislivello: 126 m
Dalla Cascata del Lupo possibilità di raggiungere in 1 h e 50 minuti le
Piramidi di Segonzano su sentiero C37: Cascata del Lupo (946 m) –
Strente (871 m) – Le Laite (852 m) – SAT 406 – Bivio C38 – Strada Rio
Regnana – Piramidi di Terra di Segonzano (604 m). Seguendo il tratto in
senso opposto, la Cascata è raggiungibile dalle Piramidi.
One of the classic walks in the district of Bedollo is that which leads to the
Cascata del Lupo (the Wolf’s Waterfall), from which one can then
continue to the Earth Pyramids of Segozano.
The Cascata del Lupo is certainly one of the
places which must not be missed, for the beauty of the place
and of the waterfall, without doubt the most famous of the Plateau.
Time needed: 1 ½ hour round trip;
altitude difference: 126 m.; difficult: easy
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PIZ DELE AGOLE

CRÒS DEL CUC

Suggestivo punto panoramico che si apre sulla Valle di Cembra
e sulle propaggini orientali del Lagorai.
Si arriva percorrendo la strada provinciale del Lago Santo
in direzione Maderlina. In prossimità del rifugio SAT Maderlina,
si parcheggia la macchina per poi camminare
per circa un’ora su strada forestale, lungo la quale s’incontrano
numerose radure, piccole aree umide e caratteristiche baite in
porfido e legno.
Tempo di percorrenza: dal rifugio SAT Maderlina 2 h a/r circa;
Quota partenza: 1.006 m;
quota arrivo: 1.092 m;
dislivello: 86 m

Il paese di Bedollo, come un grande terrazzo panoramico,
invita a godere di una splendida vista sull’intero Altopiano di Piné.
Seguendo la strada forestale che parte dal parcheggio vicino alla Baita Alpina,
si raggiunge, in circa un’ora di camminata in dolce salita,
la croce bianca posta sulla cima del colle, denominata Cròs del Cuc.
Da qui si può ammirare uno dei migliori panorami dell’Altopiano di Piné, che dà sui laghi di Piazze e Serraia;
sullo sfondo si possono riconoscere anche la Paganella, il Monte Bondone e il Monte Fravort.
Tempo di percorrenza a piedi: dalla Baita Alpina 1 h 30 min. a/r circa;
Quota partenza: 1.310 m;
quota arrivo: 1.505 m;
dislivello: 195 m

Cembra Lisignago (Cembra)

A picturesque view point that opens out over the Cembra valley
and over the eastern slopes of the Lagorai chain.
It can be reached by travelling along the provincial road that leads to
Lago Santo in the direction of Maderlina.
Park the car near the SAT Maderlina mountain refuge and continue on foot for
about one hour along the forest track, where you will see several clearings and
characteristic mountain huts in wood and porphyry.
Time needed: approximately 2 hours round trip from the Maderlina SAT
mountain hut.
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Bedollo

The village of Bedollo offers a wonderful view point over the entire Piné plateau.
After about an hour’s gentle uphill walk along the forest track that starts from
the car park near the Alpine hut, you can reach the white cross, called Cròs del Cuc,
situated on the top of the hill.
One of the most picturesque scenes in the Piné plateau can be admired from this view point:
it overlooks the Piazze and Serraia lakes,
Mount Bondone and Mount Fravort.
Time needed: approximately 1 ½ hours round trip from the Alpine hut.

Esplora con

Outdooractive
visitpinecembra.it
cartografia e
percorsi outdoor
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A CONTATTO
CON LA NATURA

RIFUGIO POTZMAUER (1.300 m)
Altavalle (Grumes)

Il Rifugio Potzmauer, 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. Completamente rinnovato, è punto di partenza per escursioni a piedi, in mountain bike e a
cavallo.
Prenotazioni: cell. 347 2251788 / 340 1272668
Come arrivare: dalla provinciale sopra l’abitato di Grumes, si imbocca la strada che porta a Masi Alti di Grumes – parcheggio Pradet. Da qui,
attraverso la strada forestale, in 40 minuti, si giunge al passo Potzmauer, posto 10 minuti sopra il 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.
The Potzmauer refuge hut, which was once a high mountain farm, is the first building on the European Path E5 after it enters the province of Trento on the TrodenoCairoa-Lake Santo stretch. Completely renovated, it is the starting point for outings on foot, by mountain bike and on horseback.
How to get there: from the road above the village of Grumes, take the road which leads to Masi Alti – Pradet car park. Taking a forest path from this point, in 40 minutes
you will reach the refuge hut. It can also be easily reached from Lake Santo (Cembra) – Ponciach, on the path marked E5, in about 2½ hours, or from Cauria (Gfrill) in 1½
hours (E5) and from the Pochi di Salorno on path n. 3 in 2½ hours
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e se l’avventura non vi basta...
fate un salto in Mongolia dormendo nella yurta!!!
(la caratteristica tenda usata dagli abitanti delle steppe siberiane) che il rifugio mette a disposizione!

		
		
		

and if adventure is not enough for you...
pop into Mongolia by sleeping in the yurt
(the characteristic tent used by the inhabitants of the Siberian steppes) that the refuge makes available!

VIGNETI TERRAZZATI
Valle di Cembra

La Valle di Cembra 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.
Lungo le numerose stradine che attraversano i vigneti e si inerpicano sulla montagna e percorrendo le tradizionali vie di comunicazione tra un paese e l’altro, è possibile scoprire il territorio nelle sue componenti più significative: il paesaggio, la natura, la storia e la
cultura.
Sono oltre 700 i km di muretti a secco che tratteggiano i fianchi della Valle di Cembra sostenendo le schiere di terrazzamenti coltivati a vite. L’arte del muretto a secco è stata tramandata di padre in figlio, per generazioni. Per omaggiare quest’arte centenaria
e il frutto principale della terra cembrana, è nato il vino “708 km” sia bianco che rosso prodotto dal consorzio Cembrani D.O.C. . Al
territorio della Valle di Cembra e ai suoi stimati 708 km di muretti a secco è dedicata questa produzione.
The Valle di Cembra, on the other hand, has been carved out by the river Avisio and its upper reaches appear as a long balcony of terraced vineyards,
orchards and woods. Viticulture can be seen all over the area and represents an important
source of income for many valley people. Along the numerous lanes that cross the vineyards and climb up the mountainside and fields, the traditional
communication lines between one village and another, you can discover the
area’s most significant elements: the landscape, nature, history and culture.
There are over 700 km of dry stone walls that outline the sides of the Cembra Valley supporting the rows of terraced vineyards. The art of the dry st To
celebrate this centenary art and the main fruit of the Cembran land, the “708 km” wine, both white and red, was created, produced by the Cembrani
D.O.C. . This production is dedicated to the territory of the Cembra Valley and its renowned 708 km of dry stone walls.one wall has been handed down
from father to son for generations.
11 .
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PIRAMIDI DI TERRA DI SEGONZANO

1

Segonzano

Un capolavoro della natura: torri, creste, pinnacoli disposti a canna d’organo,
alte colonne sovrastate da un masso di porfido, queste sono le Piramidi di terra nel Comune di Segonzano,
in Valle di Cembra.
Un fenomeno geologico unico in Trentino e raro nel mondo. Resti di un
deposito morenico risalente all’ultima glaciazione, le Piramidi sono oggi un’attrazione turistica di alto valore didattico.
Il sito è visitabile tutto l’anno attraverso un sentiero appositamente attrezzato e ben segnalato.
Le Piramidi sono visibili nel periodo invernale dal parcheggio o dalla strada laterale.
Si consiglia il trekking nel periodo primaverile, estivo e autunnale.
Partenza sentiero: dal parcheggio alla base delle Piramidi
Quota partenza: 604 m
Quota arrivo: 875 m
Dislivello: 271 m
Durata: 2 h 45 min. a/r
Ticket nel periodo estivo; riduzione per gruppi, gratuito con Trentino Guest Card.
A masterpiece of nature: towers, crests, pinnacles arranged like organ pipes,
tall columns towered by a huge porphyry rock – these are the earth pyramids in the municipality of Segonzano.
One of the most well known and studied geological phenomena in the world, also for its imposing beauty.
The remains of a moraine deposit dating back to the last ice age, the pyramids are now a tourist attraction of great didactic value.
The site is open to visitors all the year round, and can be reached by a specially equipped, clearly marked path.
The Pyramids are visible in winter from the parking lot or side street.
Trekking is recommended in the spring, summer and autumn period.
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AREA ARCHEOLOGICA “ACQUA FREDDA”
Bedollo

Al Passo del Redebus si trova il sito archeologico di Acqua Fredda,
una delle più importanti fonderie preistoriche della tarda età del Bronzo
(XIII − XI sec.a.C.) d’Europa.
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,
come le macine che servivano a ridurre il minerale e le parti terminali (in ceramica) dei mantici usati per mantenere la temperatura
attorno a 1.200° C. Resti di reperti lignei come pali, assicelle, un tavolone sono probabilmente ciò che resta di tettoie, recinti e piani di lavoro.
Di particolare interesse è anche uno spillone in bronzo decorato, databile all’età del Bronzo finale (XI sec. a.C.).
Il sito è aperto al pubblico e visitabile liberamente tutto l’anno. È inoltre corredato da pannelli esplicativi,
che illustrano il funzionamento dei forni e la vita delle popolazioni dell’epoca.
Informazioni: Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici, Ufficio Beni Archeologici della PAT tel. 0461 492161
www.trentinocultura.net/archeologia.asp
At the Redebus Pass is located the archaeological site of Acqua Fredda,
one of the most important prehistoric foundries of Europe of the late bronze age (XIII − XI century BC).
The archaeologists at the site have brought to light a battery of nine rectangular shaped smelting furnaces and other instruments
for working copper such as mill stones, the terminal parts of the bellows used to keep the temperature at around 1200°C.
There is also an interesting decorated bronze brooch dating back to the end of the bronze age (XI century BC).
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IMMERGITI
NEL BOSCO

SENTIERO EUROPEO E5
Con un itinerario di oltre 600 km, il Sentiero Europeo E5 collega il lago di Costanza a Venezia sul Mare Adriatico.
Per quanto riguarda la tratta italiana, l’E5 attraversa l’Alto Adige-SüdTirol, il Trentino e la Lessinia (Verona).
Viene percorso interamente in circa 30 giorni, mentre la parte trentina richiede almeno una settimana di cammino.
Il sentiero giunge in Valle di Cembra dopo aver valicato la sella di Cauria (Salorno) nel cuore del Parco Naturale del Monte Corno.
A Potzmauer, si incontra il primo rifugio in terra trentina; da qui si prosegue lungo l’intera dorsale porfirica in direzione Lago Santo e Cembra,
per poi dirigersi verso Faver. Si attraversa la forra dell’Avisio a Cantilaga, nei pressi del Castello di Segonzano, passando sull’altro versante
ai piedi delle famose Piramidi di terra. Da qui il sentiero riguadagna quota per portarsi sull’Altopiano di Piné e, nella variante alpinistica, sulla
Catena del Lagorai.
Tipologia del sentiero: lineare (partenza e arrivo in punti diversi)
Dislivelli: quota minima 529 m, quota massima 2.310 m
Grado di difficoltà: medio-facile, più impegnativa la variante alpinistica
Tempi di percorrenza: 2 giorni circa
With an itinerary of over 600 km, the European Path E5 links Lake of Constance to the Adriatic Sea at Venice. The E5 also crosses the Cembra Valley and the
Piné
Plateau, after running along the Cauria crest (Salorno). From Cauria it enters the Cembra valley and follows the entire porphyry ridge at an average altitude of
1,200
m. From Cembra it crosses the Avisio gorge to the other bank, where the path rises again onto the Piné Plateau and, in the more demanding mountaineering variant,
to the Lagorai mountain chain. Type of path: linear (starting from and arriving at different points); altitude difference: minimum altitude 529 m, maximum altitude 2,310
m;
difficulty: easy; the mountaineering variant is more demanding; time needed: about 2 days

Esplora con

Outdooractive
visitpinecembra.it
cartografia e
percorsi outdoor
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SENTIERO BOTANICO NATURALISTICO
DEL DOSSONE DI CEMBRA
Valle di Cembra

Si snoda lungo la dorsale montuosa che divide la Valle dell’Adige dalla Valle di Cembra il nuovo itinerario del Dossone di Cembra,
con partenza dal Lago Santo di Cembra e arrivo a Capriana. Quattro le tratte consigliate, per uno sviluppo complessivo lineare di circa 28 km.
Il sentiero, considerati i dislivelli non molto elevati e l’esposizione solare, è percorribile tutto l’anno, a piedi, con le ciaspole o in mountain bike.
Itinerario n. 1: Lago Santo (1.195 m) – Veggiose (1.260 m) – Sauch (1.280 m) – Ponciach (1.020 m).
Tempi di percorrenza: 2 h
Itinerario n. 2: Ponciach (1.020 m) – Casalini (1.154 m) – Bivio Lago di Valda (1.300 m) – Lovara (1.270 m) – Bornie (928 m).
Tempi di percorrenza: 3 h
Itinerario n. 3: Bornie (928 m) – Masi di Grumes (1.090 m) – Crosara (1.150 m) – Baita Penna Nera (950 m) – Mulino Cristofori (900 m) – Grauno (978 m).
Tempi di percorrenza: 3 h
Itinerario n. 4: Grauno (968 m) – Pian del Mas (970 m) – Capriana (994 m) – Pradi (1.230 m) – Prà del Manz (1.163 m).
Tempi di percorrenza: 4 h
This recently signposted trail runs along the mountain ridge that separates Valle dell’Adige from Valle di Cembra. From the starting place at Lago Santo above Cembra,
to Pra’ del Manz above Capriana. The route has an overall length of 28 km/17.4 miles and can be completed in four stages: the first from Lago Santo to Ponciach; the
second from Ponciach to Bornie; the third from Bornie to Grauno; and the final stage from Grauno to Pra’ del Manz. Since it is characterized by relatively minor differences
in height and runs along a sunny route, this trail is accessible throughout the year.
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SENTIERO DELLE CANOPE

PIAN DEL GACC E SENTIERO DEGLI GNOMI

Il sentiero si sviluppa sui dossi boscosi ad est del lago di Santa
Colomba, zona che rivestiva un ruolo centrale in Trentino per l’attività
estrattiva medievale: era, infatti, una delle aree maggiormente
sfruttate per la coltivazione in miniera della Galena Argentifera,
all’epoca ricchissima di argento. Il sentiero, di circa 3 km, si snoda
attraverso cadini e canope. La presenza massiccia di imbocchi, sia
verticali che orizzontali, testimonia il livello di sfruttamento operato
dagli antichi minatori alemanni. Il sentiero è corredato con pannelli
esplicativi delle tecniche di scavo e lavoro in miniera.
Itinerario: Civezzano, Loc. Le Acque (847 m) – Dos dei Brusadi – Lago di
Santa Colomba (954 m) – Dos del Lago – Le Acque; itinerario con sviluppo ad anello, possibilità di partenza dal Lago di Santa Colomba
Tempi di percorrenza: 2 h; dislivello: 130 m
Informazioni: Biblioteca di Civezzano e Fornace tel. 0461 858400;
civezzano@biblio.infotn.it; www.ecoarge.net

La zona immersa nel verde è il luogo ideale per passeggiate o
percorsi in mountain bike, 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 a ridosso del paese, 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 da uno scultore locale.
Itinerario n.1: Fornace, Pian del Gacc (849 m) – Malga (890 m) – Monte
Piano (900 m);
Tempo di percorrenza: 2 h; grado di difficoltà: facile
Grado di difficoltà: facile
Informazioni: Biblioteca di Civezzano e Fornace tel. 0461 858400;
civezzano@biblio.infotn.it; www.ecoarge.net

The path follows the wooded ridges east of Santa Colomba Lake. The area
is important for the medieval mining industry. It was, in fact, one of the most
exploited mining areas for lead sulphur with a high silver content at that time. The
very high number of entrances to both the vertical wells and the horizontal tunnels
are evidence of the exploitation of the Calisio territory by the ancient German
miners. The walk involves no difficulty and is possible throughout the year. It
starts at the village of “Le Acque”, on the secondary road between Civezzano and
Albiano, or from Santa Colomba Lake. Time needed: 2 hours; altitude difference:
130 m

The Monte Piano path is an excursion for the whole family, which takes the visitor
through woods and meadows onto the high pastures above the village, passing
by many signs of the intense and famous mining activity (cavities and vertical and
horizontal mines) which involved the area in the middle ages. On a stretch of the
path through the woods in the Monte Piano area, there is a series of sculpted
gnomes, the work of a local artist.
Itinerary n.1: time needed: 2 hours
Itinerary n.2: time needed: 1 ¾ hours

Civezzano – Fornace
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Fornace

SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI
Grauno di Altavalle – Grumes di Altavalle – Sover

Il Sentiero dei Vecchi Mestieri porta alla scoperta dell’antica viabilità storica, che da tempi immemorabili collega le due sponde della Valle di
Cembra. In virtù di questo collegamento erano frequenti, per esempio, i matrimoni tra famiglie del Comune di Sover con altre originarie di
Grauno e Grumes, mentre i sentieri diretti alla Bassa Atesina (zona di Salorno, Egna ed Ora) garantivano il travaso stagionale di manodopera
attraverso il Dossone di Cembra. Una viabilità che sembrava irrimediabilmente perduta in seguito all’alluvione del 1966 ed ora al centro di un
programma complessivo di recupero. La passeggiata restituisce il tessuto etnografico dell’alta valle, attraverso manufatti ed opifici (visitabili
solo su prenotazione), che in alcuni casi, restarono in funzione sino agli anni Cinquanta del Novecento: le fornaci per la cottura della calce,
certo non facile da reperire in un quadro geologico in cui domina, a tutti i livelli, il porfido permiano, i mulini azionati grazie alla deviazione di
importanti corsi d’acqua e le fucine in cui si lavorava il metallo e i tessuti. La componente naturalistica è altrettanto degna di nota. La forra
dell’Avisio in questo tratto presenta un alto indice di naturalità. Il sentiero è percorribile in due tratte.
Itinerario: Piscine di Sover – Maso Pianacci – risalita del torrente Avisio – loc. Castelir – Pont de la Rio – Maso de la Rio – Fucina del Fabbro
– Sega lontana alla Veneziana – Mulino Cristofori e ritorno.
Tempi di percorrenza: 6 h a/r (il tracciato si può suddividere in tappe di circa 3 – 4 h a/r);
grado di difficoltà: medio;
tipo di sentiero: lineare; presenza di tabelle descrittive lungo il percorso.
Esplora con
Informazioni: Sviluppo Turistico Grumes cell. 346 2799154,
Outdooractive
Pensione Maria Turismo Rurale – Piscine di Sover tel. 0461 698251
visitpinecembra.it
The Old Trades Trail follows ancient paths that have linked the two sides of Valle di Cembra from time
immemorial. The trail reweaves the ethnographic fabric of the Upper Valle di Cembra as it once was
and makes it possible to see and/or visit various ancient man-made structures and tradesmen’s workshops,
some of which remained in use until the 1950s: limekilns; watermills driven by water diverted from impetuous
streams; and smithies. Time needed: 6 hours there and back (the route can be divided into two stages
of approximately 3 to 4 hours each); difficult: easy to moderate; characteristics of the path:
linear; information boards along the way

cartografia e
percorsi outdoor
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COME ARRIVARE

FIEMME PINé CEMBRA

GUEST CARD
Con la Fiemme Piné Cembra
Guest Card potrai scoprire,
visitare e vivere esperienze
nuove per tutta la durata della
tua vacanza!

With the Fiemme Piné Cembra
Guest Card you can discover,
visit and live new experiences
for the duration
of your holiday!

Ti aspettano oltre cento tra
musei, castelli, parchi naturali e
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i trasporti pubblici
locali, treni compresi (per viaggi
con origine e destinazione
Trentino)!

Over one hundred museums,
castles, natural parks and
attractions await you and you
can freely use all local public
transport, including trains
(only for journeys with origin
and destination in Trentino)!
Mit der Fiemme Piné Cembra
Gästekarte können Sie für die
Dauer Ihres Urlaubs Neues
entdecken, besuchen
und erleben!
Über hundert Museen,
Schlösser, Naturparks und
Sehenswürdigkeiten erwarten
Sie und Sie können alle
öffentlichen Verkehrsmittel
inklusive Bahn (nur für Fahrten
mit Start- und Zielort im Trentino)
kostenlos nutzen!

In auto | mit Auto | by car
Altopiano di Piné: dall’autostrada A22 del Brennero (da
sud uscita Trento sud – da nord uscita Trento nord) e dalla
Statale 12 del Brennero, prosegui per la S.S. 47 della
Valsugana per Pergine Valsugana – Padova fino al bivio della
Mochena per Altopiano di Piné, per poi transitare sulla S.P.
83 di Piné.
Valle di Cembra: dall’autostrada A22 del Brennero (uscita
Trento nord), percorri la statale 12 del Brennero in direzione
nord fino al bivio di Lavis, per transitare poi sulla S.S. 612 Lavis – Castello di Fiemme che conduce fino alla Valle. Da nord
A22 uscita San Michele all’Adige, proseguire direzione Lavis.
Altopiano di Piné: Auf der Brenner-Autobahn A22 (von Süden
Ausfahrt Trento Süd - von Norden Ausfahrt Trento Nord), oder
von der Bundesstraße 12 des Brenners auf der Valsugana-Bundesstraße 47 Richtung Pergine Valsugana-Padova weiterfahren bis
zur Abzweigstelle Mochena in Richtung Piné Hochebene und dann
weiter auf der Provinzstraße 83 von Piné.
Valle di Cembra: Auf der Brenner-Autobahn A22, sowohl von
Süden als auch von Norden kommend, Ausfahrt bei der Mautstelle
Trento Nord oder San Michele all’Adige, auf der Bundesstraße 12
des Brenners Richtung Norden fahren bis zur Abzweigstelle Lavis,
dann auf der Bundesstraße 612 Lavis - Castello di Fiemme weiterfahren bis ins Cembratal.
Altopiano di Piné: From either south or north, from the A22
Brennero motorway (from the south exit Trento south - north exit
Trento north) or from the main Brennero road n. 12; continue
on the Valsugana main road S.S. 47 towards Pergine ValsuganaPadova; when you reach the junction with the Altopiano di
Piné road, turn off into this secondary road SP 83 known as the
“di Piné” road.
Valle di Cembra: From south or north, on the A22 Brennero motorway, leave the motorway at the Trento Nord or San Michele
all’Adige exit, continue northwards on the Main Brennero Road S.S.
12 until the turn-off for Lavis, then take the Lavis-Castello di Fiemme Main Road S.S. 612 which will take you to the Cembra Valley.

In treno | mit dem Zug | by train
Dalla stazione F.S. di Trento puoi raggiungere
l’Altopiano di Piné, la Valle di Cembra e la Valle
dei Mòcheni proseguendo con il servizio pullman
della Società Trentino Trasporti.
Öffentliche Verkehrsmittel. Von der Bahnstation Trient
fährt ein Autobus der Transportgesellschaft Trient auf die
Piné Hochebene, Cembratal und Mòchenital.
From Trento railway station, take a bus of Società
Trentino Trasporti (Trentino Transport company) to the
Altopiano di Piné, Valle di Cembra and Valle dei Mòcheni.

In aereo | mit dem Flugzeug | by plane
Gli aeroporti più vicini sono lo scalo Valerio Catullo
di Verona, l’aeroporto di Bolzano e il Marco Polo di
Venezia.
Die nächstgelegenen Flughäfen sind Valerio Catullo von
Verona, der Flughafen von Bozen und Marco Polo von
Venedig.
The nearest airports are Valerio Catullo near Verona, the
Bolzano airport, and Marco Polo airport near Venice.

PRENOTA
LA TUA

ESPERIENZA
Scopri E PRENOTA
le esperienze che puoi fare
durante la tua vacanza.
Natura, relax, gusto e adrenalina
non mancheranno!
Su visitpinecembra.it/esperienze
DISCOVER AND BOOK
THE EXPERIENCES
YOU CAN DO ON HOLIDAY!
Discover all you can experience
on the Piné Plateau and in the Cembra Valley:
nature, relax, taste and adrenaline
will not be missing!

visitpinecembra.it/en/book-experience
ENTDECKEN UND RESERVIEREN SIE
DIE ERFAHRUNGEN,
DIE SIE WÄHREND IHERES URLAUBS
MACHEN KÖNNEN!
Entdecken Sie die Aktivitäten,
die Sie auf der Piné Hochebene und
im Cembratal erfahren können:
Natur, Entspannung, Geschmack
und Adrenalin werden nicht fehlen!

visitpinecembra.it/de/bucherfahrung

38042 BASELGA DI PINÉ (TN) ITALIA
Via C. Battisti, 110
Tel. +39 0461 557028

38034 CEMBRA-LISIGNAGO (TN) ITALIA
Viale IV Novembre, 21
Tel. +39 0461 683110

info@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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