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Usufruisci dei
vantaggi esclusivi
della Card
a te riservati!
Enjoy the exclusive advantages of the Card reserved for
you and discover where the experiences take place!
Genießen Sie die exklusiven Card-Vorteile, die für Sie reserviert
sind, und erfahren Sie, wo die Aktivitäten stattfinden.

Richiedila al tuo Host
Ask your host for the card!
Fragen Sie Ihren Gastgeber
nach dem Card

FIEMME PINé CEMBRA

GUEST CARD

Esperienze guidate nei boschi, trasporti, musei, degustazioni,
sport e tanto altro...

GRATIS o a PREZZO SCONTATO

Guided visits in the nature, free public transport, museums, tastings, sports and much more…
Free or at a discounted price

44

Geführte Wannderungen im Wald, öffentlichen Verkehrsmitteln, Museen, Verkostungen,
Sport und vieles mehr... Kostenlos oder zu einem ermäßigten Preis

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!

Mit der Fiemme Piné Cembra
Gästekarte können Sie für die
Dauer Ihres Urlaubs Neues
entdecken, besuchen
und erleben!

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)!

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!
55 .

PARCHEGGIA

e CAMMINA ...o ciaspola!
o scarica l’app di outdooractive, la mappa digitale con
				
gli approfondimenti sugli itinerari ►►►

Visita

Besuchen oder dowloaden Sie die outdooractive App um die digitale
Kartographie zu benutzen und die viele Reiserouten zu entdecken
Strecke

Dauer

Höhenunterschied

Schwierigkeit

Explore or download Outdooractive App:
you will find the digital map and detailed itineraries
Distance

Duration

Altitude difference

PIRAMIDI DI SEGONZANO

TREKKING DELLE CAVE

Un’escursione che ci porta al cospetto degli “òmeni de
Segonzan”, un fenomeno geologico raro e affascinante.
Parcheggio presso il sito delle Piramidi (Segonzano).
Previsto un ticket d’ingresso (primavera-estate)

Bella e semplice passeggiata su sentieri e strade forestali
che ci porta a scoprire affascinanti luoghi nei boschi sopra
l’abitato di Albiano. Accanto alle curiosità naturalistiche,
spicca notevole la presenza dell’uomo con le cave per
l’estrazione del porfido.
Parcheggio ad Albiano

Lunghezza: 3,9 km
Durata: 2,30 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile

PARCHEGGIA
e CAMMINA
... o ciaspola!

AL ROCCOLO DEL SAUCH
Giro ad anello con visita al roccolo del Sauch e al
ristorante Sauch immersi nel bosco di latifoglie.
Passeggiata per scoprire un antico sistema di cattura degli
uccelli, un labirinto vegetale di grande fascino e ingegno.
Parcheggio lungo la strada verso il Lago Santo
Lunghezza: 5,3 km
Durata: 1,40 h. a/r
Dislivello: 213 m
Difficoltà: facile

6

Difficulty

Lunghezza: 12 km
Durata: 3,30 h. a/r
Dislivello: 329 m
Difficoltà: facile

DAL LAGO SANTO
AL RIFUGIO POTZMAUER
Itinerario ad anello che collega il Lago Santo di Cembra
con il Rifugio Potzmauer, tra boschi e ampi panorami sulla
valle dell’Adige. Percorso sul sentiero europeo E5 e sul
Sentiero botanico Naturalistico Dossone di Cembra.
Parcheggio al Lago Santo
Lunghezza: 18 km
Durata: 6 h. a/r
Dislivello: 650 m
Difficoltà: media
7.

DA MALGA VERNERA AL MONTE COGNE

Lago di Valda, torbiera d’alta quota

Interessante escursione su una delle cime più panoramiche
della zona di Sover. L’escursione viene proposta con
partenza da malga Vernera in modo da percorrere, per
l’arrivo in vetta, la grande dorsale spartiacque tra
l’Altopiano di Pinè e la Valfloriana.
Parcheggio presso Malga Vernera (Sover)

L’itinerario ci porta dal paese di Valda fino alla caratteristica frazione delle Bornie per raggiungere quindi la torbiera
del Lago di Valda, inserita all’interno della Riserva Provinciale Prati di Monte: una delle aree protette più importanti
e suggestive della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio. Parcheggio a Valda

Lunghezza: 4,2 km (allungabile da Sover)
Durata: 2 h. a/r
Dislivello: 469 m
Difficoltà: media

Il percorso ci porta dall’abitato di Lona verso la frazione di
Piazzole, un borgo molto ben curato, adornato di piante e
fiori. Proseguendo troviamo il torrente Avisio e la Centrale
di Pozzolago, un bell’esempio di architettura industriale.
Parcheggio a Lona
Lunghezza: 5,7 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: media

Val di Cembra, coast to coast
Un’escursione nel cuore della Val di Cembra, tra i ripidi
terrazzamenti vitati dove si pratica un’agricoltura eroica;
tra piccoli borghi e il torrente Avisio. Pedala e ammira uno
tra i “Paesaggi Rurali Storici d’Italia” più rappresentativi del
Trentino.
Parcheggio a Cembra (campo sportivo)
Lunghezza: 9,2 km
Durata: 4,30 h. a/r
Dislivello: 500 m
Difficoltà: media

SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI

DA LISIGNAGO AL PIZ DELLE AGOLE

Dos Paion sul Monte Corona

Mancabrot e lac de Montesel

Il sentiero permette di riscoprire la storia rurale della valle
con le sue “macchine ad acqua” lungo il Rio dei Molini
Il tracciato è allungabile verso la zona di Sover e Piscine.
Parcheggio a Grumes di Altavalle

Percorso nei boschi di latifoglie in gran parte su strade
lastricate e sterrate, con diversi punti di interesse
naturalistico; molto gradevole nel suo sviluppo ad anello
con modesti dislivelli. Punto panoramico al Piz delle Agole.
Parcheggio a Lisignago

Camminata rilassante nel bosco che ricopre il Monte
Corona, con tappa al belvedere del Doss Paion
e osservazione delle cime del Trentino orientale e dei
vigneti di Giovo. Parcheggio a Masen di Giovo

L’itinerario si muove dalle rocce vulcaniche più antiche,
i porfidi della dorsale di Mancabrot, fino alle più giovani
rocce di origine marina del Monte Corona. Ritrovamenti
archeologici attestano la frequentazione di questi luoghi
sin dall’età del bronzo antico. Parcheggio a Masen di
Giovo

Lunghezza: 5,3 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 400 m
Difficoltà: media

Lunghezza: 10,8 km
Durata: 4,45 h. a/r
Dislivello: 660 m
Difficoltà: media

LAGO DI LASES E BUCHE DEL GHIACCIO

La torbiera del Lac del Vedes

Un percorso attorno al lago di Lases e fino alla Val Fredda,
con il suo curioso fenomeno delle “buche di ghiaccio”.
Parcheggio al Lago di Lases

Una salita fino alla preziosa torbiera del Lac del Vedes,
luogo naturale di incredibile bellezza e rarità.
Parcheggio a Grumes di Altavalle

Lunghezza: 4,7 km
Durata: 1,30 h. a/r
Dislivello: 164 m
Difficoltà: facile
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Lunghezza: 11,4 km
Durata: 4,5 h. a/r
Dislivello: 650 m
Difficoltà: media

La forra sull’Avisio
e la Centrale di Pozzolago

Lunghezza: 14,6 km
Durata: 6 h. a/r
Dislivello: 700 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 6 km
Durata: 2 h. a/r
Dislivello: 308 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 8,4 km
Durata: 3,30 h. a/r
Dislivello: 394 m
Difficoltà: facile

Il Sentiero Botanico
tra Grauno e Capriana

Il Castello di Segonzano
e il canyon del Prà

Un’escursione ad anello nel bosco lungo il Sentiero
Botanico Naturalistico con approfondimenti sulla natura
dei boschi e dell’ambiente che ci circonda.
Parcheggio a Grauno

Attraversando alcune frazioni che conservano i tratti
caratteristici dei piccoli paesi di montagna si raggiunge una
spettacolare gola rocciosa dove il torrente Avisio ha formato
un’ansa di acqua calma, una piscina naturale dai bellissimi
colori blu-verde. Parcheggio a Scancio

Lunghezza: 11,8 km
Durata: 4,30 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 5,8 km
Durata: 3,30 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile
9.

PASSEGGIATE
per FAMIGLIE

o scarica l’app di outdooractive, la mappa digitale con
				
gli approfondimenti sugli itinerari ►►►

Visita

Besuchen oder dowloaden Sie die outdooractive App um die digitale
Kartographie zu benutzen und die viele Reiserouten zu entdecken
Strecke

Dauer

Höhenunterschied

Schwierigkeit

Explore or download Outdooractive App:
you will find the digital map and detailed itineraries
Distance

Duration

Altitude difference

Lunghezza: 1,7 km
Durata: 0,50 h. a/r
Dislivello: 163 m
Difficoltà: facile/medio

PASSEGGIATA AL SAUCH

DA GRUMES AL RIFUGIO POTZMAUER

GIRO DEL LAGO DI LASES

Passeggiata nella natura per apprezzare la varietà della
vegetazione cembrana e scoprire un antico sistema di
cattura degli uccelli, un labirinto vegetale di grande
fascino e ingegno che ha nome “Roccolo del Sauch”.
Parcheggio lungo la strada per il Lago Santo

Il rifugio si trova lungo il famoso Sentiero Europeo E5.
Adagiato sul limite di una grande radura, è luogo ideale
per gustare i piatti tipici e anche per godersi una giornata
immersi nel verde. Percorso in salita.
Parcheggio in loc. Pradet Grumes di Altavalle

Itinerario consigliato agli amanti delle scienze naturali:
i pannelli informativi offriranno occasioni di approfondimento
del particolare ecosistema naturale locale
tra biotopi, dossi montonati, muretti a secco, buche di
ghiaccio. Parcheggio a Lases lungolago

Lunghezza: 5,3 km
Durata: 1,4 h. a/r
Dislivello: 213 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 4,8 km
Durata: 1,3 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile

IL GIRO DEL LAGO SANTO

dalla baita monte pat a malga vernera

Un luogo nascosto che vale la pena di scoprire.
Si cammina su strada forestale pianeggiante, lungo la
quale s’incontrano numerose radure, piccole aree umide
e caratteristiche baite in porfido e legno, sino ad arrivare al
punto panoramico “Piz dele Agole”.
Parcheggio loc. Maderlina (Cembra)

Il lago si trova a 1.200 metri ed è la meta ideale per i più
piccoli. Dopo una breve camminata si può sostare sulle
spiagge naturali e fare anche il bagno.
Parcheggio loc. Lago Santo

Percorso in salita nel bosco. Arrivati in cima, ad accoglierci, un meraviglioso angolo di natura incontaminata dove
mucche e cavalli pascolano liberamente.
Parcheggio alla Baita Monte Pat

Lunghezza: 1,1 km
Durata: 0,20 h. a/r
Dislivello: 11 m
Difficoltà: facile

TRA PORFIDO E BOSCHI
Passeggiata culturale e naturalistica nella parte alta del
borgo di Albiano. Dall’interessante Museo Casa Porfido si
salirà alla volta del castagneto comunale e poi al bosco
del parco Faunistico dove ha trovato casa una numerosa
famiglia di cervi e caprioli
Parcheggio ad Albiano
Lunghezza: 2,3 km
Durata: 0,50 h. a/r
Dislivello: 115 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 4,8 km
Durata: 1,3 h. a/r
Dislivello: 164 m
Difficoltà: media

DALLA MADERLINA AL PIZ DE LE AGOLE

Lunghezza: 4,8 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile
10

Difficulty

LE PIRAMIDI

Breve salita all’ampio terrazzo panoramico da cui si
vedono le imponenti torri e creste di terra delle Piramidi di
Segonzano sovrastate dal caratteristico “cappello” di porfido. Un capolavoro della natura visibile da una posizione
d’eccezione!
Parcheggio sottostante le piramidi

Lunghezza: 2,3 km
Durata: 0,55 h. a/r
Dislivello: 183 m
Difficoltà: facile

11 .

PARCHEGGIA
e PEDALA

o scarica l’app di outdooractive, la mappa digitale con
				
gli approfondimenti sugli itinerari ►►►

Visita

Besuchen oder dowloaden Sie die outdooractive App um die digitale
Kartographie zu benutzen und die viele Reiserouten zu entdecken
Strecke

Dauer

Höhenunterschied

Schwierigkeit

Explore or download Outdooractive App:
you will find the digital map and detailed itineraries
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Duration

Altitude difference

Difficulty

Roccolo del Sauch

Lago Santo-Passo Potzmauer

Dopo il primo tratto di asfalto fino in località Fontanelle di
Faedo, l’itinerario si snoda nella labirintica rete di strade
forestali e sentieri che copre i boschi della valle offrendo
numerose ed entusiasmanti discese tecniche per MTB.
Parcheggio a Masen di Giovo

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

Lunghezza: 14,4 km
Durata: 1,15 h. a/r
Dislivello: 492 m
Difficoltà: media

Lunghezza: 22 km
Durata: 2,30 h. a/r
Dislivello: 832 m
Difficoltà: facile

PUNTI
RICARICA

E-BIKE
MONTE CORONA

GIRO DELLA VALLE DI CEMBRA

Malga Vernera

Dopo il primo tratto boschivo sul monte Corona, il percorso,
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.
Parcheggio a Masen di Giovo

Percorso must per gli amanti del ciclismo, la varietà del
paesaggio e gli intervalli di salita/discesa danno ritmo al
percorso e offrono avvincenti sfide.
Parcheggio a Palù di Giovo

Questo itinerario è di grande fascino, in gran parte su strade forestali, con passaggi tecnici su sentiero, nell’ambiente
incontaminato del Lagorai occidentale.
Parcheggio a Sover

Lunghezza: 16,7 km
Durata: 2,45 h. a/r
Dislivello: 650 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 13,5 km
Durata: 2,5 h. a/r
Dislivello: 634 m
Difficoltà: media

Lago di Lases e di Santa Colomba

DA GRAUNO AL MONTE CORNO

TOUR PIRAMIDI

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.
Parcheggio a Lases

Itinerario prevalentemente su sterrato che porta alla
scoperta del parco naturale del Monte Corno.
Le pendenze mai esagerate, la buona manutenzione di
strade e sentieri, la possibilità di ristoro a malga monte
Corno e i due specchi lacustri del lago Bianco e lago Nero
Parcheggio a Grauno di Altavalle

Percorso mediamente impegnativo che porta alla scoperta di importanti luoghi di interesse turistico come il sito
geologico delle Piramidi di Segonzano e il panorama mozzafiato dalla cima del paese di Bedollo.

Lunghezza: 16,5 km
Durata: 2,30 h. a/r
Dislivello: 468 m
Difficoltà: facile
12

Lunghezza: 73 km
Durata: 4 h. a/r
Dislivello: 1.500 m
Difficoltà: media

Lunghezza: 24,1 km
Durata: 4,30 h. a/r
Dislivello: 1.289 m
Difficoltà: media

Trova sul sito www.visitpinecembra.it i punti ricarica E-bike
che puoi trovare sui percorsi indicati

NOLEGGI
www.visitpinecembra.it

Lunghezza: 18,2 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 718 m
Difficoltà: media

13 .

SPORTIVI
per PASSIONE

CURLING MANIA

BOULDER

PALACURLING

SALA BOULDER

Che cos’è il curling? Se questa disciplina ti incuriosisce visita il palacurling
di Cembra, dove istruttori federali ti fanno conoscere questo sport e dove
potrai assistere alle gare di atleti professionisti.
La struttura è posta su tre livelli: la Club House, per una superficie di 160 mq
circa, costituita da una zona di ristoro, servizi per disabili, una sala riunioni e
gradinate per la visione durante le fasi di gioco; al piano interrato ci sono
gli spogliatoi, i servizi igienici e la zona ghiaccio, costituita dalle due piste da
curling. il Palacurling è in grado di ospitare campionati italiani di curling e
wheelcurling. Adatto anche per i principianti del curling, grazie alla possibilità di imparare la disciplina da istruttori qualificati e noleggiare attrezzatura.
Info: cell. 338 7424853

La sala boulder di Cembra, presso
il Polo scolastico offre tutto l’anno,
tranne il periodo estivo, l’occasione
per allenarsi all’arrampicata.
L’impianto è nato per soddisfare
coloro che si vogliono dedicare al
perfezionamento della disciplina
e al potenziamento delle
prestazioni sportive oppure chi
desidera avvicinarsi a questa
attività. L’altezza delle pareti è
di tre metri con percorsi di varia
difficoltà.
Info: cell. 339 8150342

Cembra

Cembra

Das moderne Sportzentrum, Sitz des Vereins Curling Cembra, dem hochkarätige Athleten angehören, besteht aus zwei vorschriftsmäßig bemessenen Rinks, einem angeschlossenen Club House und Tribunen für das Publikum. Hier werden die italienischen
Meisterschaften und die italienischen Curling und Wheelchair-Curling Wettkämpfe
ausgetragen. Der Palacurling von Cembra hat sich zum Ziel gesetzt, die zweite nationale Bundesanstalt auf nationalem und internationalem Niveau zu werden. Der große
Parkplatz und die schöne Lage im Grünen, zwei Schritte vom Zentrum von Cembra
entfernt, begünstigen das Stattfinden von Events und
Kongressen und das Entstehen eines Sportzentrums, in dem Curling mit Bundes-Lehrern
betrieben werden kann.
The brand new sports centre, seat of the Cembra Curling Association, whose members
include athletes of the highest level, is composed of two regulation size ice rinks with
an attached Club House and a grandstand for the public. It hosts competitions like the
Italian Championships and international curling tournaments and wheelchair curling.
The Cembra curling stadium hopes to become the second National Federal Centre,
acquiring greater importance at national and international level. The Palacurling,
thanks to the spacious car park and its attractive position in the middle of the green of
the countryside, a stone’s throw from the centre of Cembra, was cleverly designed to
become the perfect place also for congress events and activities, as well as a sports
centre where curling can be practised under the guidance of federal instructors.

Corsi su misura per i più piccoli.
Possibilità di giocare insieme a
tutta la famiglia
14

Struttura sbarrierata,
possibilità di provare l’attività con
personale qualificato

Der neue Bouldersaal in Cembra wurde 2017 beim Schulzentrum eingerichtet und bietet das ganze Jahr über
– mit Ausnahme der Sommermonate
– Gelegenheit zum Klettertraining. Die
Anlage entstand, um den Ansprüchen
derjenigen Genüge zu tun, die sich in
dieser Sportart perfektionieren oder
ihre bereits bestehenden Kenntnisse
erweitern möchten, aber auch Einsteiger haben Zugang. Die Höhe der
Kletterwände beträgt drei Meter, mit
verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
The new bouldering room in Cembra
was installed in the school complex in
2017 and provides a chance for climbing practice all year round, except
for the summer. It was built to meet
the requirements of those who want
to perfect their climbing and improve
their sporting performance and also
for beginners. The wall is three metres
tall with routes of varying difficulties.
15 .

COSTRUZIONI
VEGETALI nel bosco
IL ROCCOLO DEL SAUCH
Giovo

SIAMO

NATURALMENTE

BIODIVERSI
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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 diritti 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.

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 7

Roccolo del Sauch ist ein uraltes Vogelfang-System. Die Falle besteht aus Eichen und Tannenbäumen, zweckgerecht
verflechtet und so beschnitten, dass ein Durchgang entstand, mit einer Wiese in der Mitte. Man wartete, bis auf der Wiese
viele Vögel herumhüpften, um sie dann mit einem Pfiff und gleich danach durch Rütteln einer Vogelscheuche in ein
zwischen den Bögen des Durchgangs gespanntes Netz zu jagen. Nach dem Jagdverbot des Jahres 1968 wurde
das Zentrum über mehrere Jahre als Observatorium und Umweltstudiumszentrum verwendet.
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.

17 .

PIRAMIDI
di Segonzano

Torrente
SELVAGGIO

che storia è mai questa?

Anche noi come gli egizi
abbiamo le piramidi... ma sono di terra!
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
a 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 liberamente tutto l’anno attraverso un sentiero appositamente
attrezzato e ben segnalato (ticket d’ingresso in primavera/estate).

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 7 e 11

Ein Meisterwerk der Natur: Türme, Kämme, Gräte wie Orgelpfeifen,
hohe von einer Porphyrmasse überragte Säulen: das sind die Erdpyramiden
von Segonzano. Eine der weltweit bekanntesten und meist studierten
geologischen Erscheinungen, einzigartig in ihrer majestätischen Schönheit.
Der Ort ist das ganze Jahr über auf einem eigens ausgerüsteten
und gut markierten Wanderweg erreichbar.
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.
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Per i più piccoli è
necessario lo
zaino porta bimbo o
fascia.

Possibilità di vedere
le Piramidi dal parcheggio
sottostante, oppure
salendo sulla strada
laterale in macchina.

Percorso accessibile
agli amici
a 4 zampe,
purché
al guinzaglio

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”.

L’Avisio, torrente che nasce ai piedi della Marmolada, in
Valle di Cembra scorre in una profonda gola: un ambiente
selvaggio e incontaminato.
Questo affluente dell’Adige nasce a 2.028 m s.l.m. dal
Lago di Fedaia, ai piedi del ghiacciaio della Marmolada,
attraversa il territorio delle Dolomiti e delle foreste di conifere delle valli di Fassa e Fiemme. Qui l’Avisio scorre in una
profonda gola, scavata nel porfido: un ambiente selvaggio e incontaminato, che offre possibilità di effettuare
escursioni di interesse naturalistico e di provare l’avventura
del “river trekking”.
Ogni comune della valle ha dei sentieri e percorsi pedonali di accesso ben segnalati, che consentono delle escursioni di particolare fascino in primavera e in autunno.
Das Angeln wird durch den Trentiner Sportanglerverband Associazione Pescatori Dilettanti Trentini geregelt. Allseits bekannt die marmorierte Forelle. Der Avisio ist der Flusslauf, der das Valle di Cembra
prägt, d. h. im Tal windet sich gleichsam der Unterlauf dieses fließenden Gewässers. Er ist ein Nebenfluss der Etsch und entspringt auf
2028 m ü.d.M. im Gletscherbereich der Marmolata beim Fedaiasee,
durchquert das Gebiet der Dolomiten und der Nadelwälder von
den Tälern Fassa und Fiemme. Hier fließt der Avisio durch eine tiefe,
in den Porphyrstein gegrabene, Schlucht: Eine wilde und unberührte
Natur, die Möglichkeiten zu naturkundlichen Wanderungen bietet
und zum abenteuerlichen “River Trekking”. Der Wildfluss ist bequem
über die Querstraße des Valle di Cembra (SP 101), zwischen Faver
und Segonzano, erreichbar. Jede Talgemeinde hat gut ausgeschilderte Fußwege und Pfade, die zum Flussbett führen und im Frühling
und Herbst Wanderungen von besonderem Reiz ermöglichen.
The Avisio is the main water course in Valle di Cembra, which is
situated along the lower part of the river. A tributary of the Adige, its
source is Lake Fedaia at 2,028 m a.s.l., at the foot of the Marmolada
glacier. It runs through the Dolomites and the conifer forests in the
Fassa and Fiemme valleys. Here the Avisio travels through a deep
gorge, hollowed out of porphyry: a wild, untamed environment perfect for nature hikes and a chance to try a river trekking adventure.
Every town in the valley has well-signposted pedestrian paths and
trails that are especially spectacular in spring and autumn.

PESCA

Zone libere, Nokill, pronta pesca
e Riserva.
Necessario permesso giornaliero.
Specie: trote marmorate e fario,
cavedani e barbi

PALESTRA
DI ROCCIA

con parete in porfido.
FALESIA AVISIO OVEST:
29 percorsi con altezza dagli 8 ai 20
mt e grado di difficoltà dal 3 al 7A.
FALESIA AVISIO EST:
31 percorsi con altezza dagli 10 ai
35 mt e grado di difficoltà che varia
dal 5b al 7A+/b.
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LAGO SANTO

LAGO DI LASES

UN LAGO IN MONTAGNA
Cembra

IL LAGO TRA IL PORFIDO
Lases

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.

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 10

Ein bezaubernder Wasserspiegel auf 1.200 m Höhe in einem
Becken, das durch die Eiserosion im Porphyr entstand; 4 km
vom historischen Dorf Cembra entfernt. Der Name hat seinen
Ursprung in einer Volkslegende. Günstiger Ausgangspunkt für
Wanderungen am Dürerweg und am
Europaweg E5. Kurze Naturstrände.
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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Possibilità di
giro del lago
con
passeggino.

Possibilità di
giro del lago e
sosta sulle rive.

Presente
Bau Beach

SPIAGGE NATURALI
A prato, libere

LAGO BALNEABILE
Servizio “spiagge sicure”
nel periodo estivo

PESCA

Zona pronta pesca.
Necessario permesso giornaliero.
Specie: Cavedano, trota Fario,
carpa, tinca, persico.

La leggenda racconota che...
un tempo, dove ora si trova il lago, ci fosse un terreno oggetto di feroci liti tra gli eredi, tanto che uno di loro, esasperato,
auspicò che diventasse un lago. Da quel momento l’acqua
cominciò a salire dal sottosuolo, minacciando l’abitato sottostante di Cembra.
Gli abitanti del paese, preoccupati per l’imminente pericolo ,
si recarono in pellegrinaggio al terreno e quando il parroco vi
gettò l’anello della Madonna. Le acque si fermarono e Cembra fu salva. Da allora il luogo prese il nome di lago Santo.

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.

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 11

Der Lases-See und der See im Tal sind durch
unterirdische Wasseradern verbunden. Breiter im Norden
mit einem schönen Röhricht zwischen den beiden Stränden
zum Dorf hin erstreckt er sich in länglicher Form und
schmäler werdend gegen Süden, wo Röhrichte und Sumpf
in einer Schlucht eingeengt werden. Ein interessantes Habitat für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, das durch die
Institution eines Biotops der Provinz geschützt ist.
Lases Lake is the twin of the Valle Lake 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.

Accesso al lago
con passeggino
limitato alle
spiagge

Accesso al lago
limitato alle due
spiagge

Obbligo di
guinzaglio,
balneazione
dalle 19 alle 8

SPIAGGE NATURALI
A prato libere

LAGO BALNEABILE
Servizio “spiagge sicure”
nel periodo estivo

PESCA

Zona libera.
Necessario permesso giornaliero.
Specie: anguilla, carpa,
cavedano, coregone, luccio,
persico

Le Buche del ghiaccio
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.
La Val Fredda è caratterizzata dalla presenza
di fessure e cavità, poste alla base di un’antica
frana, dalle quali fuoriesce continuamente aria
fredda, che consente la formazione di
ghiaccio durante tutto l’anno.
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Una Rete
di RISERVE
da scoprire

Quando

IL PORFIDO
di Albiano

LA RETE DI RISERVE
VAL DI CEMBRA − AVISIO

decora tutto il mondo

Le aree naturalistiche protette rivestono una grande
importanza nel nostro territorio: elementi fondamentali
del paesaggio naturale e culturale,
sono fonte importante di conoscenza e di scoperta della
natura.
La Rete di Riserve Val di Cembra Avisio si impegna nella
conservazione di questi luoghi unici e ne promuove
la conoscenza attraverso varie iniziative,
tra cui escursioni guidate con esperti naturalisti.
Molti sono gli itinerari ad anello che ci portano a visitare
veri scrigni di biodiversità: dal torrente Avisio alle torbiere
d’alta quota, attraversando prati ricchi di specie, lariceti,
castagneti...

Da oltre cento anni la valle si dedica all’estrazione del porfido, pietra utilizzata nell’arredo urbano apprezzata
per la sua grandissima resistenza. Gli abitanti della zona ne hanno fatto una delle principali fonti di sussistenza.
L’orgoglio per questo prodotto unico e pregiato, e il valore riconosciuto a questa attività dal territorio della
Valle di Cembra, sono alla base dell’idea di creare il primo MUSEO DEL PORFIDO E DELL’ARREDO URBANO del
mondo. “CASA PORFIDO” vuole documentare, valorizzare e comunicare al vasto pubblico le attività legate
all’estrazione del porfido. La coesistenza di tradizione e di strumenti multimediali d’ultima generazione caratterizza questo museo. Il visitatore, inserito in un contesto interattivo, ha l’opportunità di scoprire da vicino la storia
antica del porfido e dell’ambiente socio-economico dell’area di estrazione, filmati / documentari storici, la tecnica antica di lavorazione e l’arte precisissima del posatore di porfido, ma anche centinaia di immagini distinte
per aree geografiche, che documentano le opere più significative dell’arredo urbano realizzate con questa
pietra.
Apertura solo su prenotazione: www.casaporfido.it

Info e attività: www.reteriservevaldicembra.tn.it

Das “PORPHYR-STAMMHAUS” zielt darauf ab, einem breiten Publikum die mit dem Porphyr-Abbau verbundenen Arbeiten
näher zu bringen sowie dieses Natursteinprodukt aufzuwerten. Das Nebeneinanderbestehen von Tradition und Multimediageräten der letzten Generation zeichnet dieses Museum aus. Der in diesem interaktiven Kontext eingebundene Besucher
hat so Gelegenheit, aus der Nähe die antike Entstehungsgeschichte des Porphyrs kennen zu lernen und das wirtschaftlichsoziale Umfeld im Abbaugebiet.

Die Ökosysteme sind für unseren Tourismus nahezu „lebenswichtig“.
Sie sind eine Attraktion und wertvolle Ressourcen, eingegliedert in die
Landschaft und den kulturellen Lebensbereich.
Das Netz der Naturreservate „Valle di Cembra-Avisio“ bildet,
zusammen mit den Biotopen, den Fokus einer umweltverträglichen
Entwicklung des Gebiets. Ihre Verwendbarkeit, speziell im touristischen
Bereich, konkretisiert sich anhand von verschiedenen Initiativen, die
man entweder allein oder in organisierter Form unternehmen kann,
denn diese Gebiete sind das ganze Jahr über frei zugänglich.
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 “Valle di
Cembra-Avisio”, 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, the
benefits, in tourist terms, can be seen through various individual and
organized activities.
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Vengono organizzate attività di formazione,
educazione ambientale, animazione territoriale
e sensibilizzazione anche per bambini e famiglie.

‘CASA PORFIDO’ aims at documenting, valorising and popularising
the various skills involved in the quarrying of porphyry.
One of the striking characteristics of this museum
is the harmony between tradition and ultra-modern multimedia tools.
In an interactive setting, visitors can discover at first hand
the ancient history of porphyry quarrying and learn more about
he local socio-economic fabric.
They can watch historical films/documentaries and marvel
at the age-old skill of porphyry stone cutting as well as
at the incredible amount of precision
required when laying porphyry.
Museo acessibile.
Tutte le sale sono
visitabili.

Visite interattive.
Nell’ultima sezione
puoi posare
i cubetti di porfido
per generare
un pezzetto di
pavimento…
scomodamente
seduto su un
piccolissimo sgabello.
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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.
Das Valle di Cembra ist hingegen tief durchfurcht durch
den Wildbach Avisio und weist im oberen Teil, wie einen
langgezogenen Balkon, terrassierte Weinberge, Obstgrundstücke und Wälder vor. Der Weinbau bestimmt das ganze
Gebiet und ist eine wichtige Einkommensquelle für viele
Talbewohner. Auf den zahlreichen Feldwegen, die die
Weinberge durchziehen und hinauf auf die Berge und
durch die Wiesen führen - die Verbindungswege zwischen
den Dörfern - besteht die Möglichkeit, die wichtigsten
Bestandteile dieser Gegend kennen zu lernen: die Landschaft, die Natur, die Geschichte und die Kultur.
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’s 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.

PAESAGGIO
STORICO CULTURALE
da tutelare
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Storia di un

DISTILLATORE
Grappe e Distillerie
La Valle di Cembra è considerata la culla
della Grappa Trentina, un distillato esclusivamente italiano
che nasce dalla distillazione della buccia degli acini d’uva.
La distillazione della vinaccia in valle garantiva spesso
l’unico ingresso in denaro e la sopravvivenza
delle famiglie in un’economia contadina assai dura e povera,
tanto che “lambicàr”, in dialetto trentino,
significa sia distillare che condurre una vita difficile e faticosa.
La grappa non veniva solo bevuta, ma usata anche
come medicinale contro ogni sorta di dolori.
La distillazione avviene ancora oggi
con il metodo artigianale discontinuo a bagnomaria.

QUI è PIù
BUONO!
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Das Cembra-Tal gilt als Wiege des Grappa Trentina,
eines ausschließlich italienischen Destillats,
das aus der Destillation der Schalen der Trauben stammt.
Die Tresterdestillation im Tal garantierte oft den einzigen
Geldeingang und das Überleben der Familien
in einer sehr harten und armen bäuerlichen Wirtschaft,
so sehr, dass “lambicàr” im Trentiner Dialekt sowohl Destillieren
als auch ein schwieriges und ermüdendes Leben bedeutet.
Der Grappa wurde nicht nur getrunken, sondern auch
als Allheilmittel verwendet gegen jede Art von Schmerzen.
Das Brennen erfolgt auch heute noch mit
der diskontinuierlichen Methode im Wasserbad.
The Cembra Valley is considered the cradle of Grappa Trentina,
an exclusively Italian distillate that comes from the distillation
of the skin of the grapes.
The distillation of pomace in the valley often guaranteed
the only money entry and the survival of families in a very hard
and poor peasant economy, so much so that “lambicàr”,
in the Trentino dialect, means both distilling and
leading a difficult and tiring life. Grappa was not
just drunk, it was also used for medicinal purposes
Possibilità
against any kind of pain. Today, distillation still uses
di visita parziale
delle strutture
the all-Trentino artisan bain-marie
con degustazione
pot still method.
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Il Müller Thurgau è coltivato in vigneti posti attorno ai 600 metri
s.l.m., che sulla sponda destra della Valle di Cembra,
dove l’esposizione è più favorevole, riescono a spingersi fin oltre
gli 800 metri di altezza. Il microclima di queste quote e i forti sbalzi
termici delle giornate che precedono la vendemmia riescono ad
esaltare al massimo l’originale freschezza, il profumo floreale
vegetale che lo contraddistingue, conferendogli un sapore
aromatico e particolarmente persistente.
Dalle uve di Chardonnay si producono sia eleganti vini tranquilli in
purezza dal profumo di mela, che basi spumante per eccellenti
Trento D.O.C. metodo classico, la seconda Denominazione di
Origine Controllata riconosciuta al mondo, dopo lo Champagne.
La Schiava è il vitigno storico di base che ha caratterizzato a lungo
la vitienologia della Valle di Cembra. I primi documenti che
parlano di “schiave” in regione risalgono al XIII secolo.
Il sistema di allevamento è quello tradizionale a “pergola trentina”.

IL CONTADINO
VIGNAIOLO
racconta...

VITICULTURA IN VALLE DI CEMBRA
La storia della vite in Trentino affonda le sue radici
in Valle di Cembra. Una viticoltura di Montagna,
definita “eroica” per le difficoltà della coltivazione
della vite, legata alla particolare morfologia del territorio,
e praticata su oltre settecento chilometri di muretti a secco
che si spingono fino a 870 m. sul livello del mare.
Si tratta di un paesaggio unico per le caratteristiche
pedoclimatiche (l’esposizione a sud-est,
la forte escursione termica e il terroir porfirico)
e per la ricchezza della biodiversità che garantiscono
la produzione di vini eccellenti, dai bianchi minerali
con cui si creano anche pregiati spumanti ai rossi fruttati.
Die Wiege der Rebe im Trentino ist mit Sicherheit auf
das Valle di Cembra zurückzuführen. Dieser Weinbau in den Bergen,
wegen den sich ergebenden Schwierigkeiten des Anbaus
der hier vorherrschenden Bodenbeschaffenheit als heroisch
bezeichnet, und wird dank der Terrassierung der Weinberge,
durch über 700 km Trockenmäuerchen gestützt, betrieben.
Dieses Tal ist einzigartig für die pedoklimatischen Eigenheiten
(überwiegend südöstliche Hanglage, die starken
Temperaturschwankungen und porphyrhaltige Böden)
und den Überfluss an Artenvielfalt, die garantieren
vorzügliche Weine von den mineralischen weißen,
die auch die Produktion von edlem Spumante
aus den Bergen zulassen, bis zu den fruchtigen roten Rebsorten.
The history of vine growing in Trentino is deeply rooted in the
Cembra Valley. Vine growing in the mountains is described as “heroic” due to the difficulties posed by the morphological
conformation of the terrain and made possible by terracing supported by over seven hundred kilometers of dry-stone
walling. The Cembra Valley has unique pedoclimatic characteristics (its mainly south-easterly exposure,
the big differences in temperature and the porphyry terroir) that together with the wealth of biodiversity also in terms
of grape varieties, guarantee elegant wines, from mineral-rich whites, whose mineral content is perfect
for the production of fine mountain spumante wines, to fruity reds.
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Der Müller Thurgau wird in terrassierten Weinbergen auf einer
Höhenlage um die 600 Meter angebaut. Da auf der rechten Talseite des
Valle di Cembra das Terroir besonders günstig ist, gibt es auch vereinzelte
Anbauzonen bis über 800 m Höhe. Das Mikroklima in diesen Höhen sowie
die starken Temperaturschwankungen in den Tagen vor der Weinlese,
schenken diesem Wein seine Frische, seine blumige und vegetale
Duftnote, die ihn von anderen Weißweinsorten unterscheidet.
Am Gaumen würzig mit anhaltendem Ausklang.
Aus den Chardonnay-Trauben werden sowohl stille Weine,
mit reintönigem Apfelaroma, als auch Basisweine für den ausgezeichnete
Spumante Trento D.O.C. metodo classico gewonnen. Die Bezeichnung
D.O.C. steht für Qualitätsweine aus bestimmten Anbaugebieten (Q.b.A.),
die weltweit geschätzt werden und dem Champagner fast ebenbürtig
sind.
Schiava ist eine bodenständige bzw. historische Rebsorte, die im Valle di
Cembra lange Zeit beim Weinbau und bei der Weinerzeugung im
Vordergrund stand. Erste Schriften erwähnen die Rebe
“Schiave” schon im 13. Jahrhundert. Zur Zucht wird die traditionelle
“Trentiner Pergel-Anbaumethode” verwendet.

Müller Thurgau is cultivated in vineyards at an altitude of about 600 metres
a.s.l., and on the right-hand slope of Valle di Cembra, with its more
favourable exposure, they reach up to over 800 metres. The microclimate
at this altitude and the big differences between day and night
temperatures before harvesting enhance to the max its characteristic
original freshness and floral vegetal aroma, giving it an aromatic,
particularly persistent taste.
Chardonnay grapes are used to produce elegant, monovarietal, still wines
with a hint of apple and are bases for excellent Trento D.O.C. classic
method spumantes, the second D.O.C. (controlled designation of origin)
recognised worldwide, after champagne.
The Schiava is the historic primary vine that has characterised vine
growing and wine production in Valle di Cembra. The first documents that
mention “schiave” in this region date back to the thirteenth century.
The traditional “pergola Trentina” trellis training system is used.

Possibilità di visita parziale
delle strutture
con degustazione
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QUI è più

BUONO!
Vogliamo dare più gusto alla stagione con l’eccellenza dei
prodotti dell’Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Con l’iniziativa
“Qui è più Buono!”, facciamo conoscere a tutti ciò che si produce
nel nostro territorio e che può sorprendere perché inaspettato.
Dal produttore, all’operatore, all’ospite uniamo il territorio in una
sinergia virtuosa, mostrandone le specificità. Attraverso colori,
profumi e soprattutto sapori la vacanza diventerà indimenticabile.
La Valle di Cembra completa il panorama paesaggistico
ed enogastronomico dell’ambito aggiungendo l’importante
ricchezza del vino e delle carni. Strutturata su 700 km di muretti
a secco, è un territorio di grande fascino a tratti selvaggio
e sospeso nel tempo. Grazie al terroir porfirico e all’agricoltura
eroica si producono eccezionali vini di montagna tra cui il Müller
Thurgau, lo Chardonnay e la Schiava. Dalle vinacce nasce inoltre
la grappa prodotta ancora oggi seguendo il metodo tradizionale
trentino e il gin. Grande posto anche alle carni e agli insaccati, tra
cui, festa per il palato, la luganega, la carne salada e fumada, lo
speck e il lardo aromatico.
Scopri e prenota le esperienze
che puoi fare durante la tua vacanza.
Natura, gusto e genuinità
non mancheranno!

Der Saison wird mit den Köstlichkeiten von hoher Qualität der Piné-Hochebene
und des Cembra-Tals lecker. Mit der Initiative „Qui è più buono!“ machen wir
bekannt, was in unserem Gebiet produziert wird und was überraschen kann,
weil es unerwartet ist.
Vom Erzeuger bis zum Betreiber und zum Gast verbinden wir das Gebiet in
einer tugendhaften Synergie, die jeder Besonderheiten Wert gibt.
Durch Farben, Düfte und Geschmäcke wird der Urlaub unvergesslich.
Das gastronomische Erbe von Wein und Fleisch vervollständigt perfekt die
natürliche Landschaft des Cembratals. Das Gebiet, durch über 700 km
Trockenmäuerchen gestützt, ist ein Gebiet von großem Charme, manchmal
wild und an vergangene Zeiten erinnernd.
Dank des porphyrhaltigen Terroirs und der “heroischen” Landwirtschaft,
werden vorzügliche Bergweine produziert, wie Müller Thurgau, Chardonnay
und Schiava. Grappa wird ebenfalls aus Trester nach der traditionellen
Trentiner Methode hergestellt. Eine Neuheit ist die Produktion von Gin.
Interessanter Ort auch für Fleisch und Wurst: Nicht zu vermissen Luganega,
Carne Salada und Fumada, Speck und aromatisches Schmalz.
We want to give more flavour to the season with the excellence of products
from the Piné Plateau and Cembra Valley. With the “Here is Better!”
initiative, we make everyone aware of what is produced in our area that
can be surprising because it is unexpected.
From the producer, to the handler, to the guest we unite the territory
in a virtuous synergy, showing its specificity. Through colours,
scents and especially flavors, vacations will become unforgettable.
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Wine and food, in particular meats and cured meats, combines perfectly
with the natural landscapes and panoramas of the Cembra Valley.
Supported by over seven hundred kilometers of dry-stone walling, it is a
territory of great charm, sometimes wild and frozen in time. Thanks to the
porphyritic terroir and “heroic” wine growing fine and elegant mountain
wines are produced, including Müller Thurgau, Chardonnay and Schiava.
The distillation of grappa from the pomace, still follows the traditional Trentino
method. There is also a new entry which joins the list of more classic distillates:
the gin. Also meats and cured meats deserve a mention: among the most
famous and appreciated luganega, carne salada and fumada, speck and
aromatic lard.
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IL CASTELLO
SULLA RUPE

CASTELLO DI PIAZZO DI SEGONZANO
Piazzo di Segonzano

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, già ricordato
in un documento 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. Attualmente i ruderi sono visitabili
a seguito di un’azione di restauro
conservativo ed è un’area spettacolo en plein air.
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C’ERA UNA

VOLTA
E FORSE

C’è ANCORA...
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Es verdankt seinen Ruhm den bekannten Aquarellbildern,
die Albrecht Dürer während seines ersten Italien-Aufenthalts
im Jahre 1494 malte. Der einzig verbliebene Turm ragt vom
Mittelpunkt des originalen Schlosses empor.
Während der Schlacht von Segonzano wurde das Schloss ausgeraubt
und von den französischen Truppen Napoleons in Brand gesetzt.
Die Überschwemmung des Jahres 1882 riss das schon schwer beschädigte
Schloss fast zu Boden; die Bausteine wurden von mehreren einheimischen
Familien zur Konstruktion ihrer eigenen Wohnstätten verwendet.
It is famous for the celebrated water colours that Albrecht Dürer painted
in 1494 on his first trip to Italy. Nowadays visitors can see the only remaining
tower of the original nucleus of the castle. In the Battle of Segonzano
on 2nd November 1796, the castle was sacked and burnt
by Napoleon’s French troops.
The already damaged manor
was almost demolished by the flood of 1882,
when several families used the stones
Percorso accessibile
to rebuild their own homes.
agli amici a 4 zampe,
purché al guinzaglio

La leggenda
racconota 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.
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i segreti nella

CHIESA DI
SAN PIETRO

LA CHIESA
sul COLLE

nel BOSCO

CHIESA DI SAN PIETRO

CHIESA DI SAN LEONARDO
Lisignago

Giovo

Antica chiesa di fondazione alto-medievale,
conserva al suo interno un ciclo affrescato della vita di Cristo
(XVI sec.) e una splendida raffigurazione del Giudizio Universale
(XVIII sec.), opera di Valentino Rovisi, appartenente
alla scuola del Tiepolo.
Presso il presbiterio, in corrispondenza dell’arco santo,
sono visibili i resti di una rara cella memoriae,
urna in pietra e muratura destinata a custodire le reliquie
del Santo Patrono che induce a retrodatare al V-VI sec.
l’impianto originario della chiesa.
Informazioni: visite su prenotazione uff. turistico tel. 0461 683110

La chiesa, ricoperta da un tetto a due spioventi
con “scandole”, venne citata per la prima volta
nel 1440. La sua preziosità è data dagli affreschi
che ornano le pareti laterali e riproducono
l’ultima cena, la Trinità in una rara
rappresentazione delle tre divine persone,
la Madonna della Misericordia con autorità civili
e religiose e S. Orsola con la bandiera crociata
ed un coro di vergini. Le pitture risalirebbero alla
fine del 1400 e sarebbero riconducibili all’ambito
pittorico della scuola brissinese.
Informazioni e visite guidate gratuite:
Tullia Ferretti tel. 0461 680243

Il dosso di San Floriano è uno dei punti
panoramici più suggestivi ed interessanti della
bassa Valle di Cembra.
Nella radura, presso la sommità, sorge la
chiesa votiva di San Floriano, protettore contro
gli incendi. L’edificio è stato eretto da tempo
immemorabile su un castelliere preistorico e
sotto l’attuale pavimento vi sono tratti di muro
medievale. La campana del 1664 era tradizionalmente suonata anche come segno di
calamità pubbliche.

Cembra

Antike Kirche, die vom hohen Mittelalter herrührt.
Im Inneren eine Freske des Lebens
Christi (XVI. Jahrh.) und eine wunderbare Darstellung des Jüngsten
Gerichtes (XVIII. Jahrh.), ein Werk von Valentino Rovisi (Schüler von GB.
Tiepolo). In der Nähe des Chorraums, beim heiligen Bogen,
sieht man die Reste einer seltenen Gedächtnisstätte,
eine Urne aus Stein und Mauer, in der die
Reliquien des Heiligen Patrons ruhen.
An ancient church with late-medieval foundations, with a cycle of frescoes
inside reproducing the life of Christ (XVI century) and a splendid painting
of the Universal Judgement (XVIII century) by Valentino Rovisi,
of the Tiepolo school. Near the presbytery, where there is a holy arch,
the remains of a rare memorial cell, a urn in stone and masonry
designed to contain the relics of the patron saint can be seen.

Possibilità di visita guidata
alla chiesa previa
prenotazione.
Assenza di scalini all’entrata.
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LA CHIESA

Der erste Hinweis auf diese Kirche geht auf das Jahr
1440 zurück. Der Wert dieser kleinen Kirche besteht in
den Fresken an den Seitenwänden, die gut erhalten
sind und das Letzte Abendmahl, die Dreiheiligkeit in
einer seltenen malerischen
Interpretation, die Heilige Jungfrau mit bürgerlichen
und religiösen Autoritäten und schließlich St. Ursula mit
einer Kreuzfahne darstellen.
The church, mentioned for the first time in 1440, is
important for the frescoes that ornate the side walls, and
the well conserved paintings of the Last Supper, the Holy
Trinity in a rare representation of the three
divine personages, the Madonna della Misericordia (Our
Lady of Mercy) with members of the civil and
religious authorities, and lastly Saint Ursula with a flag
bearing a cross with a chorus of virgins.

CHIESA DI SAN FLORIANO

Der Hügel von San Floriano ist einer der schönsten
Panoramapunkte des “unteren” Cembratals. Auf der
Lichtung, ganz oben, liegt der Votivkirche von San
Floriano, Schutzheilige vor Bränden. Das Gebäude
wurde seit jeher auf einer prähistorischen Burg errichtet und unter dem heutigen Stockwerk befinden
sich Teile einer mittelalterlichen Mauer. Die Glocke von
1664 wurde traditionell auch als öffentlicher Alarm für
Katastrophen geläutet.
The San Floriano knoll is one of the most striking and
interesting viewpoints in the lower Cembra Valley. In
the clearing near the summit stands the votive church
of San Floriano, protector against fires. The building
was erected from time immemorial on a prehistoric
castelliere, and under the present floor are sections
of a medieval wall. The 1664 bell was also traditionally
rung as a sign of public calamities.

Possibilità di visita guidata
alla chiesa anche per bambini
e scolaresche.
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IL Santuario
nel bosco

SANTUARIO MADONNA DELL’AIUTO
Segonzano

A Segonzano si trova il Santuario dedicato a Maria Ausiliatrice,
meglio conosciuta come “Madonna dell’Aiuto”.
All’interno conserva il “miracoloso” quadro della Madonna
dell’Aiuto, una copia della Mariahilf di Lucas Cranach
conservata a Innsbruck. Fu commissionato e portato a Segonzano
nel 1682-83 dal barone Francesco Ferdinando a Prato.
Il quadro, subito collocato in un capitello nei pressi di Segonzano,
ben presto divenne meta di pellegrinaggio di molti devoti.
Seguirono più fasi di ampliamento del capitello e, nel 1820,
l’edificio fu trasformato in santuario.
Info: www.santuariomadonnadellaiuto.com
In Segonzano steht die im Jahre 1961 restaurierte Mariahilfskirche.
Im Inneren der Kirche befindet sich das „Wunder”-Bild der Heiligen Jungfrau,
eine Kopie des Mariahilf-Gemäldes von Lucas Cranach, in Innsbruck
aufbewahrt. Es wurde im Jahre 1682-83 vom Baron Francesco Ferdinando
von Prato erworben und nach Segonzano gebracht. Das Gemälde
war anfänglich in einem Kapitell in der Nähe von Segonzano ausgestellt,
wo es bald zum Ziel vieler Pilger wurde. Das Kapitell wurde im Jahre 1820
in eine Wallfahrtsstätte umgestaltet.
At Segonzano there is a sanctuary dedicated to Maria Ausilitrice,
better known as the “Madonna dell’Aiuto” (Our Lady Help of Christians).
The building, as it appears today, is the result of recent extensions carried
out in 1961. Inside, there is the “miraculous” painting of the Madonna dell’Aiuto,
which is a copy of the Mariahilf by Lucas Cranach conserved at Innsbruck.
It was commissioned and brought to Segonzano in 1682-83 by Baron Francesco
Ferdinando of Prato. The painting was immediately placed in a chapel near
Segonzano, which soon became the destination of pilgrimages by many
devoted people. In 1820 the building was turned into a sanctuary.

UN GRANDE PITTORE
a spasso per la Valle

DÜRERWEG – SENTIERO DEL DÜRER
Ripercorrere l’itinerario percorso da Albrecht Dürer (Norimberga
1471 – 1528) quando, nel 1494, compì il suo primo viaggio in Italia:
questa è l’affascinante proposta del Sentiero del Dürer,
che parte dal Klösterle di San Floriano (BZ) per giungere
le Piramidi di Segonzano. A testimonianza del passaggio del grande
pittore rinascimentale per la Valle di Cembra,
rimangono alcuni celebri acquerelli che ritraggono, tra gli altri,
il Castello di Segonzano e i Welsch Pirg (monti italiani).
Albrecht Dürer ist der größte deutsche Maler und einer der aktivsten Intellektuellen der Renaissance. Unter den vielen Werken des Künstlers sind die
Aquarellbilder, die Landschaften des Trentino und Südtirols darstellen und
die aus der Zeit seiner ersten Reise nach Venedig (1494) stammen, hervorzuheben. Aus diesen Landschaftsbildern geht hervor, dass Albrecht Dürer
am 18.Oktober 1494 in Innsbruck ankam, nach einer Reise durch Sterzing,
Klausen, Bozen bis zu den Neumarkt Seen, wo ihn eine Überschwemmung
dazu zwang, den alten Bergweg einzuschlagen. Nach seiner Ankunft im
Cembratal malte er einige berühmte Landschaftsbilder, so Welsch Pirg (italienische Berge) und das Schloss von Segonzano.
Albrech Dürer (Nuremberg 1471 – 1528) was the greatest German
painter and one of the most active intellectuals of the Renaissance.
The artist’s many works include 12 water colours of particular importance
which depict the landscapes of Trentino Alto Adige, painted by Dürer on his
first trip to Venice (1494). The landscapes show that he arrived at Innsbruck
on 18th October 1494, then travelled through Vipiteno, Chiusa and Bolzano
to Laghetti di Egna where he was forced to take the old mountain path
because the river Adige had flooded. When he reached the Cembra Valley he painted some famous views of the landscape including Welsch Pirg
(Italian Mountains) and Segonzano Castle.

Parcheggio vicino al Santuario
e struttura interamente visitabile
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