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Benvenuti

Fiemme Piné Cembra GUEST CARD

Welcome on the Piné Plateau
Willkommen auf der Piné Hochebene

PASSEGGIATE PER FAMIGLIA

sull’Altopiano di Piné

+39

0461 557028 | 0461 683110

info@visitpinecembra.it
www.visitpinecembra.it
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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
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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!
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RESPIRA

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

Visita

RESPIRA

e CAMMINA
o ciaspola!

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

Dauer

Höhenunterschied

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

Duration

Altitude difference

Difficulty

MONTE RUJOCH

DOSSO DI COSTALTA DA MIOLA

Un must per gli amanti del “trekking selvaggio” con una
“cavalcata” sulla cresta di confine tra l’Altopiano di Pinè e
la val dei Mocheni.
Parcheggio prima di Malga Stramaiolo

Percorso impegnativo nel bosco alla conquista di una
delle montagne più caratteristiche della zona.
Parcheggio a Miola - Ice Rink Piné

Lunghezza: 10,7 km
Durata: 5 h. a/r
Dislivello: 751 m
Difficoltà: difficile

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

MONTE BAITOL E MONTE CROCE

MONTE COGNE

Grandioso giro ad anello con visita alle “Baracche Austriache della Grande Guerra” al monte Baitol fino ai 2460 m
del Monte Croce.
Parcheggio a Brusago

In questa escursione viene proposta la partenza da malga
Vernera in modo da percorrere la grande dorsale spartiacque tra l’Altopiano di Pinè e la Valfloriana fino alla vetta
panoramica.
Parcheggio a Malga Vernera

Lunghezza: 18,2 km
Durata: 9,15 h. a/r
Dislivello: 1.482 m
Difficoltà: difficile
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Schwierigkeit

Lunghezza: 4,2 km
Durata: 2 h. a/r
Dislivello: 469 m
Difficoltà: media
7.

SENTER DEI RUSSI FINO A CIMA COSTALTA

MALGA STRAMAIOLO,EX RIFUGIO TONINI

Variante panoramica per raggiungere il rinomato Dosso
di Costalta, attraverso un’antica mulattiera militare con
visuale sulla vallata sottostante.
Parcheggio al Passo Redebus

Breve e facile percorso che da Malga Stramaiolo prosegue
attraverso il bosco verso l’ex rifugio Tonini, a circa un’ora
dalla malga. Possibilità di partenza sia dalla malga che
da Passo Redebus.
Parcheggio vicino a Malga Stramaiolo

Lunghezza: 10 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 478 m
Difficoltà: media

Lunghezza: 6,8 km
Durata: 2 h. a/r
Dislivello: 302 m
Difficoltà: facile

CROS DEL CUC E SAS DE LE PAROLE

CASCATA DEL LUPO E PIRAMIDI DI TERRA

L’itinerario offre un panorama suggestivo sui principali laghi
del pinetano e sulle maggiori cime che li abbracciano.
È una meta di facile arrivo e di grande soddisfazione.
Parcheggio a Bedollo dopo ristorante Baita Alpina

D’interesse naturalistico, l’itinerario garantisce una giornata
di sano cammino, con lunghe traversate nel bosco
e piccoli borghi disseminati lungo il percorso.
Parcheggio a Piazze di Bedollo

Lunghezza: 7,4 km
Durata: 2,30 h. a/r
Dislivello: 254 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 10,5 km
Durata: 4 h. a/r
Dislivello: 551 m
Difficoltà: media

CASCATA VAL DE L’INFERN
Interessante itinerario sopra l’abitato di Regnana,
tra boschi e case di montagna con arrivo alla suggestiva
cascata della “Val de l’Infern”. Adatto per tutta la famiglia.
Parcheggio a Regnana
Lunghezza: 1,1 km
Durata: 0,35 h. a/r
Dislivello: 206 m
Difficoltà: facile
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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

MALGA STRAMAIOLO

Luogo ideale per le famiglie che vogliono trascorrere una
giornata a contatto con la natura senza rinunciare alle comodità. È il punto perfetto per delle comode passeggiate,
adatte a tutti.
Parcheggio a Bedollo oppure Brusago

Passeggiata tra boschi di abete rosso e radure con
suggestivi scorci sul gruppo di Brenta.
È possibile abbreviare il tracciato seguendo la strada con
l’automobile e parcheggiando nelle aree adibite.
Parcheggio sulla strada del Passo Redebus, all’imbocco
della strada che porta alla Malga

Lunghezza: 5,6 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 107 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 7,8 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: media

GIRO DEI LAGHI

BEDOLPIAN E LAGHETTO DELLE RANE

CASCATA DEL LUPO

PIAN DEL GACC E SENTIERO DEGLI GNOMI

Passeggiata adatta a tutti, ideale per famiglie con
passeggini, che può anche essere ridotta al semplice giro di
uno dei due laghi di Serraia o Piazze.
Terreno asfaltato, a tratti sterrato; consigliato per passeggini
Parcheggio: molti luoghi di sosta in prossimità dei due laghi

Sopra l’abitato di Baselga, a 1.200 metri, una piacevole
passeggiata fino al laghetto delle Rane, in un ampio parco
verde, ideale per picnic. Più avanti il punto panoramico
Bellavista affacciato sulla Valle di Cembra.
Terreno sterrato; passeggini fino al laghetto delle Rane
Parcheggio nei pressi del campo sportivo di Bedolpian

Itinerario di breve durata ma con marcata pendenza per
raggiungere la famosa Cascata del Lupo da Piazze di
Bedollo, seguendo il sentiero SAT 406. Possibilità di arrivo
diretto alla Cascata recandosi in auto a Segonzano.
Parcheggio a Piazze di Bedollo

Il Sentiero di Monte Piano è un’escursione che conduce
il visitatore fra i boschi e i pascoli, passando accanto a
numerose testimonianze dell’intesa e famosa attività mineraria (cadini, calcare, canope) che interessò la zona nel
corso del Medioevo. Si percorre un tratto nel bosco animato dalla presenza di gnomi scolpiti da uno scultore locale.
Parcheggio a Pian del Gacc a Fornace

Lunghezza: 9,3 km
Durata: 2,45 h. a/r
Dislivello: 85 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 3,3 km
Durata: 1 h. a/r
Dislivello: 53 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 1,8 km
Durata: 0,50 h. a/r
Dislivello: 195 m
Difficoltà: media

BIOTOPO DEL LAGHESTEL

CROS DEL CUC

DOS DE LA MOT

Percorso ad anello, immerso nel bosco, che si svolge in
gran parte all’interno della zona umida protetta.
Terreno sterrato, a tratti sconnesso. Consigliato zainetto
porta bimbo.
Parcheggio all’imbocco della strada sterrata nei pressi del
paese di Ferrari - Baselga di Piné

Percorso amato da grandi e piccini per la fattibilità e il
punto panoramico suggestivo. Dalla vetta è possibile
ammirare i laghi, la catena del Lagorai e parte della Valle
di Cembra. Terreno sterrato, a tratti sconnesso; consigliato
zainetto porta bimbo
Parcheggio poco oltre il ristorante la Baita Alpina di Bedollo

Percorso adatto a tutti, con dislivelli modesti su stradine e
mulattiere, all’ombra di una rigogliosa pineta.
Sulla sommità del colle, sono visibili i resti del castello,
un antico e misterioso maniero di un crudele tiranno.
Terreno sterrato, consigliato zainetto porta bimbo
Parcheggio: nel paese di Grill, Montagnaga

Lunghezza: 4,3 km
Durata: 1,10 h. a/r
Dislivello: 34 m
Difficoltà: facile
10

Difficulty

DA BEDOLLO A BRUSAGO - LAGO DELLE BUSE

Lunghezza: 4,4 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 191 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 5,2 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 110 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 4,8 km
Durata: 1,5 h. a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile
11 .

PARCHEGGIA
e PEDALA

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

Visita

PAESI DI BASELGA

MONTE CALVO

Itinerario tra i vari borghi del Comune di Baselga: chiese,
fontane storiche, zone a tutela naturalistica e molto altro
da scoprire.

Itinerario in gran parte su strada asfaltata che si sviluppa
attorno al Monte Calvo attraverso i bei boschi di faggio
della zona della Faida, a pochi chilometri da Baselga..

Lunghezza: 28,4 km
Durata: 3,5 h. a/r
Dislivello: 778 m
Difficoltà: facile

Lunghezza: 16 km
Durata: 2,5 h. a/r
Dislivello: 633 m
Difficoltà: facile

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

Difficulty

PAESI DI BEDOLLO
Percorso che si snoda fra le amene frazioni del Comune di
Bedollo toccando le principali attrazioni quali il Lago delle
Piazze, il Laghetto delle Buse e la splendida veduta dell’Altopiano e dei suoi laghi dal paese di Bedollo.
Lunghezza: 18 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 585 m
Difficoltà: facile

IN CICLABILE DA BASELGA A MONTAGNAGA
TOUR PANORAMICO DELL’ALTOPIANO

CICLABILE DEI LAGHI

Percorso che attraversa l’Altopiano e le sue principali attrazioni e località, su ciclabili, strade secondarie e forestali.
Il tour è lungo 27 km, ma non comporta difficoltà tecniche
ed è particolarmente interessante a livello panoramico e
naturalistico.

Percorso semplice e piacevole, adatto a tutti su pista ciclopedonale. Come il percorso pedonale, anche quello per
le mountain bike parte e termina al lago di Serraia presso il
lungolago del paese di Baselga.

Lunghezza: 26,9 km
Durata: 3,5 h. a/r
Dislivello: 682 m
Difficoltà: media

Lunghezza: 18 km
Durata: 1,45 h. a/r
Dislivello: 256 m
Difficoltà: facile

Percorso ad anello tra prati e boschi che collega il paese
di Baselga a Montagnaga attraverso nuovi tratti ciclopedonali: percorso adatto a tutti che non presenta particolari
difficoltà tecniche.
Lunghezza: 18,6 km
Durata: 2,5 h. a/r
Dislivello: 342 m
Difficoltà: facile

HIKE & BIKE
Gli itinerari del progetto Hike & Bike possono essere percorsi
in bici o a piedi (con tempistiche differenti).
Il progetto vanta oltre 200 chilometri, per la maggior parte
su strade forestali, il rimanente su sentieri e strade asfaltate
alla scoperta del territorio e dei più attrattivi punti di
interesse. Il progetto è in fase di ultimazione
per il posizionamento di segnaletica

LA CICLABILE
DELL’ALTOPIANO
Circa 15 chilometri quasi interamente su
pista ciclopedonale che attraversano
l’Altopiano da Montagnaga a Brusago, tra boschi
incantati, biotopi, prati in fiore e specchi d’acqua
NOLEGGI e PUNTI RICARICA E-BIKE
www.visitpinecembra.it

BELLAVISTA CERAMONT
Percorso di media difficoltà atletica, con un dislivello
relativamente alto, ma che ripaga con soste panoramiche
mozzafiato.
Lunghezza: 26 km
Durata: 3,20 h. a/r
Dislivello: 819 m
Difficoltà: media

MALGA DAL SAS

CUORE LAGORAI

Percorso di media difficoltà, indimenticabile per gli splendidi scenari naturali del Lagorai ed un incantevole passaggio
in vetta ai Pradi de la Fior.

Tour autentico, ideale per gli amanti della natura wild e
incontaminata. Pensato per riders allenati alla ricerca di
avventura con una lunga traversata dai boschi soprastanti
l’abitato di Regnana fino a Montesover e Brusago.

Lunghezza: 27,7 km
Durata: 3,45 h. a/r
Dislivello: 1196 m
Difficoltà: media
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Lunghezza: 39,2 km
Durata: 4,5 h. a/r
Dislivello: 1546 m
Difficoltà: media

PIRAMIDI
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: 18,2 km
Durata: 3 h. a/r
Dislivello: 718 m
Difficoltà: media
13 .

IL MONDO
ATTORNO AI
LAGHI
LAGO

delle BUSE
Il laghetto delle Buse, situato in una piccola piana, nel
Comune di Bedollo, poco distante dai due maggiori laghi
dell’Altopiano di Piné è caratterizzato dalla presenza al
centro di due isolette collegate da passerelle su palafitte
ed un canneto in corrispondenza del rio emissario.
Ornato da pini, abeti e larici, che ne ombreggiano la
sponda, è ricco di trote e particolarmente adatto per gite
e picnic, in quanto attrezzato con tavole e panche.
Der Buse-See liegt auf einer kleinen Ebene im Südosten von Brusago in der Gemeinde Bedollo. Mitten im See erheben sich zwei kleine Inseln, die durch Stege auf einem Pfahlwerk verbunden sind,
ein Röhricht hat beim ausfließenden Fluss sein Habitat gefunden.
Umgeben von Tannen-und Laubbäumen, die ihren Schatten auf
das Ufer werfen, beherbergt er eine große Anzahl von Forellen.
Tische und Bänke an seinem Ufer machen ihn zum idealen Platz
für Ausflüge und Picknick.
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.

SPIAGGE
NATURALI

A prato e libere,
con pontili in legno
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Raggiungibile
in auto,
parcheggio
nelle vicinanze.
Rive naturali
pianeggianti a
prato, passerella
in legno

Parcogiochi,
campetto,
raggiungibile
con il passeggino.
Fasciatoio presso
il bar.

FISHING
Panche, tavoli,
Bar e servizi,
Area sosta
camper con
possibilità di
carico e scarico.
Punto ricarica
e-bike presso il bar

Zona pronta pesca
necessario permesso giornaliero
Specie: Cavedano, Iridea,
Trota Fario
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SPIAGGE NATURALI
A prato o ghiaia, libere

LAGO BALNEABILE

Servizio “spiagge sicure” nel periodo
estivo nelle spiagge Alberon e Lido

FISHING

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

BIKE, E-BIKE e MTB

Ciclabile attorno ai laghi (18 km)
e punto di partenza per molti altri
Itinerari.
Scopri tutti i tracciati a pag. 12
Diversi punti noleggio bike e
e-bike

LAGO

di Serraia

dragonboat

Le domeniche d’estate sali
sull’antica canoa cinese e
prova a pagaiare a tempo
del tamburino. Non perderti il
grande evento estivo Dragon
Festival Piné e la Dragon Ice
invernale.

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 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.

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 10

CANOA E PEDALò

Der Serraiasee befindet sich in Baselga di Piné in einer ausgedehnten, 974 m hoch
liegenden Ebene inmitten von Röhrichten, Wäldern und Wiesen.
Rund um den See verläuft ein bequemer Weg, der zum anderen See
der Hochebene, dem Piazze-See führt. Hier können Erwachsene und Kinder
einen Tag inmitten der Natur verbringen,
Wassersport betreiben oder sich einfach am Ufer entspannen.
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 in the middle of nature,
practising sports or simply relaxing on the lake shore.
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Diverse aree
gioco.
Il percorso
attorno al lago è
percorribile con
passeggini
e biciclettine
(a tratti sterrato)

Percorso
pianeggiante
ad anello quasi
interamente
asfaltato, a tratti
sterrato ma ben
battuto

I cani possono
passeggiare al
guinzaglio lungo
il circuito, ma
non accedere
alle spiagge o
entrare in acqua

Panche e tavoli
bar, gelaterie,
ristoranti
Lido con lettini e
ombrelloni.
Noleggio bike,
sup, pedalò,
canoa

Forniti di propria attrezzatura
o a noleggio
è possibile praticare canoa,
kayak o pedalò

Laghi da
Bandiera Blu
Il riconoscimento internazionale
“Bandiera Blu”, rilasciato dalla Foundation for Environmental Education (FEE),
patrocinata da Unesco, ha premiato i comuni di Baselga e di Bedollo, impegnati a
promuovere uno stile di vita e un turismo
green nonché una politica di sostenibilità
ambientale.

STAND UP PADDLE

Disciplina ideale per le calme
e piatte acque
del lago con attrezzatura propria
o a noleggio

SUB

Tutto l’anno al lago di Serraia
vengono organizzati corsi subacquei
e prove gratuite per avvicinarsi
a questa attività sportiva
17 .

SPIAGGE NATURALI
A prato o ghiaia, libere

LAGO BALNEABILE

Servizio “spiagge sicure” nel periodo
estivo nelle spiagge Bar Spiaggia e
sottostante gli hotel Pineta e Miramonti

FISHING

Zona libera.
Necessario permesso giornaliero
Specie: cavedano, iridea,
persico, trota Fario

LAGO

BIKE, E-BIKE e MTB

delle Piazze

Ciclabile attorno ai laghi (18 km)
e punto di partenza per molti altri
Itinerari.
Scopri tutti i tracciati a pag. 12
Diversi punti noleggio bike e
e-bike

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.
Der Piazze-See in der Gemeinde von Bedollo ist die „Zwillingsperle“
des Serraia-Sees und gehört zur Landschaft der Hochebene. Während
der heißen Sommermonate verlockt er zum Wassersport oder zu Sonnenbädern auf den grünen umliegenden Wiesen. Ein schöner Spazierweg führt am Seeufer entlang.
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.
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Diverse aree
gioco.
Il percorso
attorno al lago è
percorribile con
passeggini
e biciclettine
(a tratti sterrato)

Percorso
pianeggiante
ad anello
asfaltato,
a tratti sterrato

I cani possono
passeggiare al
guinzaglio lungo
il circuito e fare
il bagno nella
“Bau Beach”

panche e tavoli
bar, gelaterie,
ristoranti,
ciclopedonale

dragonboat

Le domeniche d’estate sali
sull’antica canoa cinese e
prova a pagaiare a tempo
del tamburino. Non perderti il
grande evento estivo Dragon
Festival Piné e la Dragon Ice
invernale.

Bau Beach
Alla fine della passeggiata lungo lago,
per rinfrescarsi, gli amici a quattro zampe
possono raggiungere la “Bau Beach”,
l’area a loro dedicata sulla riva a sud ovest,
in località Cercenadi. Qui li accoglierà una
spiaggia naturale a prato e ghiaia, con
alcuni alberi che offrono un po’ d’ombra.
Nella Bau Beach del lago delle Piazze
l’accesso è consentito a qualsiasi ora, ma i
cani devono:
• essere iscritti all’anagrafe canina e 		
regolarmente vaccinati;
• fare il bagno sotto il controllo del 		
proprietario;
• essere riassicurati al guinzaglio al 		
termine del bagno.
Ai proprietari vengono raccomandate le
regole del buon senso civico.

CANOA E PEDALò

Forniti di propria attrezzatura
è possibile praticare canoa o kayak

STAND UP PADDLE

Disciplina ideale per le calme
e piatte acque
del lago con attrezzatura propria

19 .

CURIOSI
SI NASCE!

CASCATA
DEL LUPO

LA

UN SALTO TRA LE ROCCE
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, la più famosa
dell’Altopiano, è sicuramente uno dei luoghi da non perdere
per la bellezza del luogo e del salto d’acqua di oltre 30 metri.
Eines der klassischen Wanderungen in Bedollo ist das ein,
was zu dem Fall der Wolf, von der aus Sie dann vorgehen kann,
um die Erdpyramiden von Segonzano erreichen.
Die Kaskade der Wolf ist einer der besten Orte, um für die Schönheit
des Ortes und dem Wasserfall (mehr als 30 Meter hoch),
der berühmteste des Plateau zu besuchen.
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 (over 30 m fall),
without doubt the most famous of the Plateau.

La leggenda racconta che...
Raggiungibile
tramite breve
sentiero,
vedi pag. 11
Consigliato lo
zainetto porta
bimbo
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In località Casei, veniva un tempo coltivato e lavorato il lino, deviando l’acqua del vicino
rio Regnana. Le donne e i loro bambini dovevano passare gran parte della giornata
all’aperto, per poter svolgere il lavoro. Secondo la leggenda nella zona viveva un branco di
lupi capeggiato dal maschio, “Fiuto Leggero”, e dalla femmina, “Raggio di Sole”.
Temendo per l’incolumità delle donne e dei propri figli,
i cacciatori cercarono di uccidere questi lupi. Gli unici superstiti furono proprio
i due lupi capobranco, stanati ahimé da un agguato tesogli
in una notte di luna piena. In quella notte “Raggio di Sole” venne uccisa,
ma “Fiuto Leggero” riuscì a fuggire ancora una volta.
Si narra che l’immensa tristezza di “Fiuto Leggero” per la scomparsa
della sua compagna, lo indusse a buttarsi dal dirupo della cascata.
Da qui la leggenda della “Cascata del Lupo”.
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Biotopo del

LAGHESTEL

“ACQUA FREDDA”

L’ANTICO LAGO

LA RINASCITA DOPO LA TEMPESTA

UN TUFFO NELLA PREISTORIA

Il “Laghestel” è definito come “conca
torboso-palustre”, in quanto si tratta di un antico lago
quasi completamente intorbato, 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.

Dopo la terribile tempesta Vaia che ha colpito duramente questa zona, nuova vita per la pineta di
Bedolpian, a 1.200 metri sopra l’abitato di Baselga.
Nell’area centrale è ora presente un ampio parco
verde, ideale per pic nic e passeggiate all’aria aperta
con tutta la famiglia. Il laghetto delle Rane, che ospita
una ricca fauna di anfibi, è raggiungibile con una
piacevole passeggiata e offre un ottimo punto sosta
con panchine e pontile. Seguendo il giro ad anello più
ampio si arriva inoltre alla Bellavista, un balcone panoramico affacciato sulla Valle di Cembra.

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. Il sito è aperto al pubblico e visitabile liberamente tutto
l’anno, è corredato da pannelli esplicativi, che illustrano il funzionamento dei forni e la vita delle popolazioni dell’epoca.
Informazioni: Soprintendenza Beni archeologici della PAT
tel. 0461 492161 www.trentinocultura.net/archeologia.asp

Baselga di Piné

►►►
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“Laghestel”, ist ein von der Gemeinde Baselga di Piné eingeführtes Naturschutzgebiet und wird “Moor-Sumpfmulde”
genannt; es handelt sich nämlich um einen alten See, in
dem sich Sumpf gebildet hat, aber auch noch Wasser
vorhanden ist. Von Röhrichten umgeben weist er eine
U-Form auf, die Öffnung ist nach Süden gerichtet und sein
westlicher Arm umfängt einen kleinen Wasserspiegel, nach
dem das ganze Gebiet benannt ist.
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.

Accessibile con
passeggino da trekking
22

BEDOLPIAN

Area Archelogica

Baselga di Piné

►►► Itinerari | Routen | itineraries pag. 10

Nach dem schrecklichen Vaia-Sturm, der dieses Gebiet hart
schlug, ein neues Leben für den Kiefernwald von Bedolpian,
1.200 Meter über der Stadt Baselga. Im zentralen Bereich befindet sich jetzt ein großer grüner Park, ideal für Picknicks und Spaziergänge in der Natur mit der ganzen Familie. Der “Lago delle
Rane” (Froschsee), der eine reiche Amphibienfauna beheimatet, erreicht man mit einem angenehmen Spaziergang
und bietet mit Bänken und einem Holzsteg einen perfekten
Haltepunkt. Wenn Sie die Rundtour weiter folgen, erreichen Sie
auch die Bellavista, einen Panoramapunkt mit Blick auf das
Cembra-Tal.
After the terrible storm Vaia hit this area hard, new life for the
Bedolpian pine forest, 1,200 meters above the village of Baselga. The central area now features a large green park, ideal
for picnics and outdoor walks with the whole family. The Frog
Pond, which is home to a rich amphibian fauna, can be reached by a pleasant walk and offers an excellent resting place
with benches and a jetty. Following the larger loop trail also
leads to Bellavista, a panoramic terrace overlooking Cembra
Valley.

Accessibile fino al
Laghetto delle Rane

Accessibile con
passeggino da trekking

Bedollo

Am Redebus-Pass liegt der archäologische Ort „Kaltes Wasser“,
eine der europaweit wichtigsten vorgeschichtlichen
Gießereien des späten Bronze-Alters (XIII. − IV. Jahrhundert v.C.). An
dieser Stelle brachten die Archäologen neun Schmelzöfen quadratischer Form zu Tage. Weitere Funde betreffen Instrumente zur
Bearbeitung des Kupferminerals, so die Mühlen, und die Endstücke
der Balggebläse, die dazu dienten, die Temperatur auf 1200°C zu
erhalten. Besonders interessant eine dekorierte Bronze-Stecknadel
aus dem späten Bronzealter (XI. Jahrh.v.C.).
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).

Visita libera tutto l’anno;
appuntamenti per bambini
e famiglie nel periodo estivo.

Accessibile tramite passerella
in legno, parcheggio nelle
dirette vicinanze

Tra gli

GNOMI
PIAN DEL GACC
E SENTIERO DEGLI GNOMI
Fornace

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.
Itinerari | Routen | itineraries pag. 11

►►►

Das ins Grüne getauchte Gebiet ist ideal für Spaziergänge, für den Kontakt mit der Natur und mit seiner Geschichte oder seinen Legenden bekannt zu
werden. Der Sentiero di Monte Piano (Weg des Monte
Piano) ist ein idealer durch Wälder und auf die Almen
der hinter dem Dorf liegenden Hochebene führender
Wanderweg für die ganze Familie. Dabei kommt man
an zahlreichen Plätzen mittelalterlichen Bergbaues vorbei (cadini, calcare, canope). Im Gebiet des Monte
Piano stehen auf einer Waldstrecke Gnomenstatuen
eines einheimischen Bildhauers.
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.
parco giochi
e percorso
tra gli gnomi

campi da tennis,
bar, colonnina
ricarica e-bike
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SPORT
per TUTTI

PARCHI
SULLA NEVE
Winter Park Pradis-ci
A Bedollo, nei pressi del Lago delle Piazze è possibile divertirsi
con tutta la famiglia presso il Winter Park Pradis-Ci.
Un parco innevato dove sciare e slittare, dotato di numerosi servizi tra cui la
pista da snow tubing, per bob e slittino con impianti di risalita e tapis rulant.
È possibile sciare anche in notturna, su prenotazione (min 10 persone).
Si organizzano corsi di sci alpino e snowboard (corsi individuali e collettivi).
Presso la sciovia c’è un punto noleggio che offre sci da discesa, tavole da
snowboard, bob e slittini.
Info e orari di apertura: 389 8750667 - 338 9702930;
www.winterparkpradis-ci.it
Der Winter Park Pradis-ci, in der Nähe des Piazze-Sees in Bedollo, besteht aus einer 200
Meter lang Strecke, die mit Skilift und mit einer künstlichen Beschneiungsanlage
ausgerüstet ist. Der Park organisiert Snowboard- und Skikurse und verlehie Ski,
Snowboards, Bobs und Schlitten. Es ist auch möglich, nachts Ski zu
erfahren- mindestens 10 Personen, Reservierung erforderlich.
The Winter Park pradis-ci, located near the Piazze Lake, in Bedollo,
consists of a ski lift serving a 200 meters’ track, equipped with
an artificial snow system.
The park organizes snowboard and ski classes and is provided with a rental point,
which offers skis, snowboards, bobsleighs and sleighs. It is also possible
to ski under the stars – a minimum of 10 people and the reservation are required.

Pista da bob e gommoni
con tapis roulant,
corsi di sci per bambini e principianti
anche durante le festività natalizie
24

Noleggio bob, gommoni
Noleggio sci per bambini e adulti
Lezioni individuali / collettive
Corsi stagionali o durante le festività
25 .

PATTINAGGIO
VELOCITà

PATTINAGGIO
a rotelle
hoCkey

SI PATTINA!

PATTINAGGIO
ARTISTICO

ICE RINK PINÉ
Miola di Piné

Dal 1995 l’Ice Rink Piné è Centro Italiano Federale del C.O.N.I. e sede dei ritiri della squadra nazionale di
pattinaggio velocità, l’Ice Rink Pinè è la culla delle lame sul ghiaccio grazie alle grandi imprese di Roberto Sighel
e del terzetto Anesi, Fabris, Sanfratello che hanno passato il testimone ad Andrea Giovannini, ai fratelli Arianna e
Pietro Sighel per diventare poi casa dei medagliati olimpici come Tumolero, Ghiotto e Lollobrigida.
Un anello ghiacciato che ha visto nascere e crescere grandi campioni che hanno portato l’Italia ai vertici del
pattinaggio mondiale e che ci farà sognare grazie alla passione per questo sport che ha messo le radici
sull’Altopiano di Piné.
Informazioni: Ice Rink Piné tel. 0461 554167; info@icerinkpine.it; www.icerinkpine.it
Das 1986 eröffnete Eisstadion besteht aus einer Halle mit einer Eisfläche von 30x60 m und einer ringförmigen Eisbahn im Freien,
die 400 Meter lang ist. Das ganze Jahr über geöffnet stellt der Ice Rink Piné das Zentrum einer richtigen Sportinsel mit zwei
Ringen für Langlaufschi, einem Platz mit Bogenschießschule und Freiplätzen für Groß und Klein dar.
In Baselga di Piné werden seit jeher internationale Veranstaltungen abgehalten. Der Ice Rink ist seit 1995 die italienische
Bundesanstalt des C.O.N.I (Italienisches Nationales Olympisches Komitee) und Trainingslager der nationalen SchnelleislaufMannschaft. Hier wuchs der Mustersportler Roberto Sighel aus Baselga di Piné auf, Sieger der Weltmeisterschaft für Schnelleislaufen im Jahre 1992. Seit einigen Jahren trainieren hier Chiara Simionato, Enrico Fabris, Matteo Anesi und Ermanno Ioriatti in
der Zeit zwischen den Proben für die internationalen Runden des Langeislaufs.
Built in 1986, the Ice Rink of Baselga di Piné is composed of an inner covered rink 30 m x 60 m around which there is an outer
rink 400 metres long. Thanks to being open in both winter and summer, the Piné Ice Rink is the heart of a real island of movement with two circular cross country ski tracks, an archery field and school, and large open spaces for adults and children. International events have always been held at Baselga di Piné. Since 1995 the Piné Ice Rink has been the Italian Federal Centre
of the C.O.N.I. (the Italian National Olympic Committee) and where the national speed skating team withdraws for training.
This is where the Baselga di Piné champion Roberto Sighel grew up, winner of the world speed skating Championship in 1992,
and where the athletes of the calibre of Chiara Simionato, Enrico Fabris, Matteo Anesi and Ermanno Ioriatti have trained for
some years now, between one competition and another on the international long track circuits.

entrata ridotta under 14,
noleggio pattini,
noleggio pinguini o orsetti
guida,
possibilità di richiedere
lezioni private
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Ampio parcheggio esterno,
Noleggio pattini
Spogliatoi, Bar, Palestra
Lezioni Private,
Parete di arrampicata

Struttura accessibile
(pista e tribune)
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TIRO
CON L’ARCO
SCOCCA LA TUA FRECCIA!
I tipici boschi di pino dell’Altopiano sono contesti perfetti per allenarsi in mezzo alla natura nel tiro Outdoor,
ma non manca il centro attrezzato e facilmente raggiungibile presso lo stadio del ghiaccio Ice Rink Piné.
La Compagnia Arcieri organizza, tutto l’anno, corsi
per l’apprendimento delle basi del tiro con l’arco,
tenuti da istruttori federali. Su richiesta vengono organizzate lezioni per scuole e gruppi. Viene fornita tutta
l’attrezzatura necessaria.
Info cell. 335 7294718 arcieripine@gmail.com
www.arcieripine.it
Die typischen Kiefernwälder des Plateaus sind der perfekte
Ort, um inmitten der Natur im Freien zu schießen, aber es gibt
auch gut ausgestattete Plätze, wie im Fall des Schießstandes
im Eisstadion Ice Rink Piné.
Der lokale Sportverband organisiert das ganze Jahr über Kurse
um die Grundlagen des Bogenschießens zu lernen. Die Kurse
werden von Bundeslehrern gehalten. Auf Anfrage werden
Bogenschießenstunden für Schulen und Gruppen organisiert.
Die notwendige Ausrürustung wird zur Verfügung gestellt.
The typical pine forests of the Plateau are perfect settings
for the outdoor training in the wild , but there are also wellequipped and easily accessible centers, as in the case of the
shooting filed at the Ice Rink Piné ice stadium.
The local archery company organizes, all year round, courses
to learn the basics of archery. Courses are held by federal
instructors. On request, lessons for schools and groups are
organized. All the necessary equipment is provided.

Sport inclusivo
adatto anche
ai più piccoli.
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Attività
possibile
anche con
carrozzina

Fornita attrezzatura.
Lezioni con istruttori
federali. Parcheggio,
servizi igienici e bar
presso campo scuola
Ice Rink Piné

FONDO
Libera o classica
che tecnica preferite?
Sull’Altopiano di Piné, quando la neve lo permette, il
manto nevoso viene “battuto” per predisporre le piste
da sci. Le piste sono liberamente accessibili, senza
prezzo di ingresso (è possibile eventualmente lasciare
un’offerta in loco) e gestite dai volontari locali assieme
ai Comuni e alle associazioni del territorio.

►Anello di Brusago (Bedollo): pista principianti 3 km
►Anello di Passo del Redebus (Bedollo):
pista principianti e agosnistica 2,7 km
Anello
allo Stadio del ghiaccio Ice Rink Piné
►
( Baselga di Piné): pista principianti 1,2 km
Info www.visitpinecembra.it

Auf dem Piné-Plateau, wenn es genüg Schnee gibt, wird die
Schneedecke “geschlagen”, um die Skipisten zu bereiten. Die
Pisten sind frei zugänglich, ohne Eintrittspreis (es ist möglich,
eine Spende am Ort zu lassen) und von Freiwilligen zusammen
mit Gemeinden und lokalen Verbänden verwaltet.

EQUITAZIONE
IN SELLA AL CAVALLO

PALESTRA DI ROCCIA

Sono innumerevoli le possibilità di trekking lungo
i sentieri dell’Altopiano di Piné alla scoperta
degli angoli più suggestivi.
Tanti i centri di equitazione a disposizione
degli amanti di questo sport, dove vengono
organizzati corsi individuali ed escursioni di gruppo sia
per principianti che per cavalieri esperti.
E per i più piccoli attività con i pony e per conoscere
la vita del fattore.
Info: Maneggio Dallapiccola
cell. 3470152778/349 871435

La falesia naturale allestita con un serie di ancoraggi
fissi è costituita da 11 vie, ogni percorso ha un livello di
difficoltà dal grado 4c al 7b. Per accedere all’attacco
delle varie vie è necessario percorrere un breve sentiero di accesso che parte dalla località Sant di Campolongo. È necessario conoscere nella loro completezza
i metodi di assicurazione del compagno e di utilizzo
dell’attrezzatura da roccia. La palestra, dedicata a
Martino Giovannini, è stata messa in sicurezza da una
guida alpina e inaugurata nel 2011.

Auf die Piné Hochebene gibt es zahlreiche Möglichkeiten
zum Wandern, um die schönsten Ecken zu entdecken. Für
Liebhaber des Reitens gibt es auch viele Reitzentren, in
denen individuelle Kurse und Gruppenausflüge sowohl für
Anfänger als auch für erfahrene Reiter organisiert werden.
There are countless possibilities for trekking along the paths
of the Piné Plateau to discover the most suggestive corners.
Many riding centers are available for lovers of this sport,
where individual courses and group excursions are organized for both beginners and experienced riders.

►Runde von Passo del redebus: Anfängerpiste und Profesionelle - 2,7 km
►Runde im Eisstadion Ice Rink Piné
(Baselga di Piné): Anfängerpiste - 1,2 km

►Ring slope of Brusago (Bedollo): beginners slope - 3 km
►Ring slope Passo del Redebus: : beginners and professional slope - 2,7 km
►Ring slope at ice stadium Ice Rink Piné
(Baselga di Piné): beginners slope - 1,2 km

Rizzolaga di Piné

Die natürliche Felswand ist mit einer Reihe von Verankerungen abgesichert und verfügt über 11 verschiedene Kletterrouten. Jede dieser Routen unterscheidet sich durch ihren
Schwierigkeitsgrad, der von 4c bis 7b reicht. Um nun zum
Einstieg der verschiedenen Routen zu gelangen, muss man
einen kurzen Weg zurücklegen, der in „Sant di Campolongo“ beginnt. Eigentlich selbstverständlich ist, dass man die
Absicherungstechniken seines Partners gut kennt und auch
die Anwendung der Kletterausrüstung.
This natural cliff has been equipped with a series of fixed
hooks and 11 climbs. Each one is characterized by a level
of difficulty that ranges from 4c to 7b. To reach the starting point of the various climbs, you must travel along a
short path starting from Sant at Campolongo. One must be
trained in all climbing and safety measures so as to ensure the safety of others and in the correct use of climbing
equipment.

►Runde von Brusago (Bedollo): Anfängerpiste - 3 km

On the Piné Plateau, when the snow is “enough”, it is “beaten” to prepare the ski slopes. The slopes are freely accessible, with no entrance price (if one wants, it is possible to
leave an offer on site) and run by volunteers together with
municipalities and local associations.

ARRAMPICATA

Lezioni di
avvicinamento
al cavallo
anche
per i più piccoli.

Attività
possibile
anche con
carrozzina
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QUI è più

BUONO!

Storia di un

VECCHIO
MULINO
l’antico mulino è di nuovo in movimento!
Sull’Altopiano di Piné, nel 2018, è nata un’associazione di cerealicoltori composta da alcune
persone che hanno voglia di recuperare la storia, le tradizioni, il restauro di antichi siti e di
riprendere le antiche coltivazioni e gli antichi mestieri.
In particolare a Prada, località vicino a Faida, accanto alle coltivazioni di piccoli frutti, spiccano
i campi dorati di cereali. Vicino a questi c’è un vecchio mulino di origine medioevale che dopo
un’attenta ristrutturazione, grazie alla tenacia di Mario ed Enrico Moser è tornato a macinare le
farine ed è diventato anche un interessante museo.
I fratelli Moser, conducono i visitatori nella storia quasi millenaria della vecchia attività di famiglia, che permette di scoprire i segreti della preparazione della farina Pinetana prodotta con le
macine costruite con le pietre provenienti dalle miniere del passato sul vicino Monte Costalta.
Info: Tel. 335 770 4670 (Sig. Enrico Moser); Ufficio Turistico Piné Cembra tel. 0461 557028
Auf dem Piné-Plateau wurde 2018 eine Vereinigung von Getreidebauern gegründet, die sich aus einigen
Personen zusammensetzt, die die Geschichte, die Traditionen, die Restaurierung alter Stätten und die
Wiederaufnahme alter Kulturen und alter Handwerke wiederaufleben möchten.
Besonders in Prada, einer Stadt in der Nähe von Faida, fallen neben den kleinen Obstkulturen die goldenen Getreidefelder auf. In der Nähe befindet sich eine alte Mühle mittelalterlichen Ursprungs, die nach
einer sorgfältigen Renovierung dank der Hartnäckigkeit von Mario und Enrico Moser wieder Mehl mahlt
und auch zu einem interessanten Museum geworden ist.
Die Gebrüder Moser führen die Besucher in die fast tausendjährige Geschichte des alten Familienunternehmens und können die Geheimnisse der Herstellung des Pinetana-Mehls entdecken, das mit Mühlsteinen hergestellt wird, die mit Steinen aus den Bergwerken der Vergangenheit auf dem nahe gelegenen
Monte Costalta gebaut wurden.
On the Piné Plateau, in 2018, was set up an association of cereal farmers, made up of people with the aim
to recover the story, the traditions, the renovation of old sites and to resume the old cultivations and the
old professions.
In Prada, a village near Faida, beside the cultivations of berries, stand out the camps of cereals. Near
those, there is an old mill of medieval origins that after a careful restoration, thanks to the tenacity of
brothers Mario and Enrico Moser, has resumed grinding flours and has become also an interesting local
“museum” to be visited on the Plateau.
The Moser brothers introduce visitors to the almost millennial history of the ancient family business, that
reveals the secrets of the preparation of Pinè’s flour, which is produced by the millstones built with the
stones coming from the old mines of on Monte Costalta.

Curiosità...
Il mulino di Prada, chiamato un tempo mulino Kovel,
è gestito da circa tre secoli
dalla famiglia Moser “Pressa” di Faida. appartenne
al castello di Pergine,
che lo dava in investitura
feudale per anni dietro il
pagamento della somma
annuale di due Meranesi,
moneta del tempo.
Nel 1822 l’edificio del
mulino venne spostato e
ricostruito nella posizione
dove si trova attualmente,
perché il mulino originario
andò distrutto a causa di
un incendio ed in seguito
sommerso da una piena
del rio Nero. Rinnovato
nuovamente da Costante
e Bernardo Moser dopo la
seconda guerra mondiale,
ha continuato la sua attività fino al 1959.

Le visite al Mulino sono
adatte anche ai più piccoli
30
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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.
L’Altopiano di Piné si fa ricordare per la bellezza dei suoi laghi
contornati da pascoli e malghe in cui, grazie al latte
di razze tradizionali (la mucca Grigio Alpina presidio Slow Food
e la Capra Pezzata Mòchena), si producono saporiti formaggi
freschi e stagionati.
La natura incontaminata permette la coltivazione dei piccoli frutti
tra cui lamponi e le famose fragole trentine,
da cui si ricavano anche prelibati succhi e gelati.
Dalla terra, al fiore per finire in tavola, si distinguono
le produzioni di miele, tisane, farine e verdure,
con particolare attenzione all’ecosostenibilità.
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.
Die Piné-Hochebene ist für die Schönheit seiner Seen bekannt, die von
Weiden und Hütten umgeben sind, wo, dank der Milch traditioneller Rassen
(der Grigio Alpina-Kuh mit Slow Food-Anerkennung, und die Ziegenrasse
“Pezzata Mòchena”) werden leckere frische und gewürzte Käse hergestellt.
Die unberührte Natur ermöglicht den Anbau von Beeren wie Himbeeren und
den berühmten Trentiner Erdbeeren, aus denen auch köstliche Säfte und
Eiscreme produziert werden.
Von Boden auf dem Teller unterscheiden wir die Produktion von Honig,
Kräutertees, Mehl und Gemüse, mit besonderem Augenmerk
auf ökologische Nachhaltigkeit.
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.
The Piné Plateau is remembered for the beauty of its lakes surrounded by
meadows and pastures where, thanks to the milk of traditional breeds (the
Grigio Alpina cow Slow Food presidium and the Pezzata Mòchena goat),
tasty fresh and aged cheeses are produced.
The unspoiled nature allows the cultivation of small fruits including raspberries
and the famous Trentino strawberries, from which delicious juices and ice
creams are also made.
From the earth to the flowers which end up on the table, the productions of
honey, herbal teas, flours and vegetables stand out, with a focus on
eco-sustainability.
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ARTE E
CULTURA
sulle orme

della fede
SANTUARIO DELLA MADONNA DI PINÉ
Montagnaga di Piné

Il Santuario della Madonna di Piné a Montagnaga è il più celebre e
frequentato luogo mariano del Trentino, meta di numerosi pellegrini
che provengono dalle diocesi vicine, luogo di speranza e
conversione. Secondo la tradizione, la Madonna sarebbe apparsa
5 volte, fra il 1729 e il 1730, ad una pastorella di nome Domenica
Targa. Poco lontano si erge il Monumento al Redentore, opera
novecentesca in stile neorinascimentale con la Scala Santa e il
gruppo ligneo della Crocifissione. Nel luogo detto “la Comparsa”,
un gruppo in ferro fuso a grandezza naturale, ricorda la prima apparizione della Madonna a Domenica Targa.
Informazioni: Reverendo Rettore tel. 0461 557701;
www.santuariodipine.it; info@santuariodipine.it
Die Muttergottes-Wallfahrtsstätte in Piné ist die berühmteste und meist
besuchte Marienort des Trient-Gebiets, Ziel zahlreicher Pilger, die auch von
den benachbarten Diözesen kommen. Die Tradition will, dass die Heilige
Jungfrau zwischen 1729 und 1730 einem Hirtenmädchen namens Domenica Targa 5 Mal erschienen ist. In der Nähe steht das Monument des Heilands, ein Werk des zwanzigsten Jahrhunderts im Neurenaissance-Stil. Am
Platz “die Erscheinung“ genannt wird die erste Erscheinung der Heiligen
Jungfrau vor Domenica Targa durch lebensgroße Figuren aus Schmiedeeisen wiedergegeben.
The Sanctuary of Madonna di Piné is the most famous and most visited
monument to the Madonna in the Trentino area, and the destination of
many pilgrims who also come from neighbouring dioceses to this place of
hope and conversion. According to tradition,
the Madonna appeared 5 times, between 1729 and 1730,
to a shepherd girl named Domenica Targa.
Not far away rises the Monument to the Redeemer,
a work produced in the nineteen hundreds
in neo-renaissance style.
parcheggi nelle
At the spot known as “la Comparsa”
immediate vicinanze,
(“the Apparition”), a natural sized group in cast iron
accesso sia al
represents the Madonna’s first apparition
Santuario che al Prato
to Domenica Targa.
della Comparsa.
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Sulla Via
del Pellegrino
Poco distante dal Santuario,
seguendo la via che attraversa il
centro storico di Montagnaga, si
trovano alcuni luoghi legati al culto
della Madonna.
Lungo il percorso che conduce al
“Prato della Comparsa” diverse
nicchie nella roccia custodiscono
i gruppi bronzei che rappresentano i
quattro Misteri Gaudiosi del Rosario.
La radura della Quarta Comparsa,
in località “Pralonc”, è raggiungibile
a piedi poco oltre attraverso un
comodo sentiero.
Proseguendo fino alla frazione
Guarda, si trova facilmente la storica casa dalla struttura e l’allestimento antico, dove nacque e visse
Domenica Targa; è sempre aperta
al pubblico.
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sul colle di

romanico e gotico nell’

CHIESA DI SAN MAURO

ANTICA PIEVE DI SANTA MARIA
ASSUNTA

SAN MAURO
San Mauro di Piné

Citata già in un documento del 1242, fu sicuramente la prima
pieve pinetana.
Oggi si presenta in stile gotico-rinascimentale e, in contrasto
con la semplice facciata, spicca l’elegante protiro a tre campate, ornato da quattro colonne di pietra rossa con capitello
corinzio. La chiesa conserva un pregevole altare ligneo
barocco, un celebre trittico gotico di legno scolpito e dorato, due cinquecentesche pale d’altare di Paolo Naurizio, una
pala d’altare seicentesca di Carlo Pozzi e
diversi interessanti affreschi cinquecenteschi.
Info: tel. 0461 557028
Hinweise auf diese Kirche bestehen bereits in einem Dokument des
Jahres 1242, mit Sicherheit handelt es sich um die erste Pfarre des
Piné-Gebietes. Der jetzige Stil ist eine Mischung von Gotik und Renaissance. Eine einfache Fassade
kontrastiert mit der eleganten durch vier Säulen aus rotem Stein
geschmückten, in drei Felder geteilten Vorhalle mit korinthischem
Kapitell. Im Inneren der Kirche ein wertvoller Barock-Altar aus Holz, ein
berühmtes holzgeschnitztes und vergoldetes
Triptychon verschiedene interessante Fresken.
Already mentioned in a document of 1242, it was certainly the first
parish church of Piné. Today, it has a gothic-renaissance style and,
in contrast with the simple façade, it has an elegant prothyrum with
three arches decorated with four red stone columns with Corinthian
capitols. The church has a fine baroque wooden altar, a famous
gothic triptych in sculpted and gilded wood and several interesting
frescoes.

Parcheggio vicino alla
chiesa,
struttura accessibile
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ANTICA PIEVE
Baselga di Piné

Situata nel centro di Baselga di Piné,
l’Antica Pieve di Santa Maria Assunta
appare per la prima volta nei documenti
nel XIII secolo, ma si crede sia molto più antica.
È stata più volte rimaneggiata e presenta ora
elementi di stili diversi: dal romanico al gotico,
dal rinascimentale al barocco. L’altare maggiore, in stile barocco, è in legno scolpito e dorato;
la pala è opera del Pozzi, artista che lavorò
sull’Altopiano
di Piné verso la metà del Seicento.
Info: Parrocchia di Baselga tel. 0461 557108
Obwohl man von dieser Kirche das erste Mal im XIII.
Jahrhundert sprach, scheint sie auf antikere Zeiten
zurückzugehen. Die Kirche wurde in verschiedenen
Zeitpunkten restauriert und weist daher heute
verschiedene Stile auf: romanischer und gotischer,
Renaissance- und Barockstil. Der Hauptaltar ist
Barock, aus Holz geschnitzt und vergoldet, während
das Altarbild ein Kunstwerk von Pozzi ist.
Mentioned for the first time in the XIII century, it
appears to be very ancient in any case. The church
has been restored several times and now presents elements of different styles: from Romanic to gothic, from
renaissance to baroque. The main altar is
wooden baroque, sculpted and gold plated, whereas
the altar-piece is by Pozzi.

Struttura accessibile
dall’entrata principale

tra le più

ANTICHE
CHIESA DI SANTO STEFANO
Fornace

Viene indicata dalla tradizione come chiesa matrice
dell’intero ambito pinetano, seguita poi per importanza da S. Mauro. La fondazione, piuttosto antica, risale
al VI – VII secolo. Originariamente dedicata a San
Cipriano, nel 1502 fu oggetto di ampliamento, in occasione del quale la dedica passò a S. Stefano. Scavi
archeologici tra la fine degli anni ‘80 e primi anni ‘90
hanno messo in luce un’antica tomba.
Pregevoli alcuni affreschi interni e un lacerto musivo
del XI secolo.
Info tel. 0461 557028 (apertura solo su prenotazione)
In der Tradition gilt sie als Musterkirche des gesamten PinéGebiets; die
zweitwichtigste Kirche ist St. Maurus. Die Errichtung geht auf
das VI.-VII.
Jahrhundert zurück und war ursprünglich San Cipriano
gewidmet. Im Jahre
1502 wurde sie erweitert und bei dieser Gelegenheit wurde
sie St. Stephan gewidmet. Ende des neunzehnten - Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts haben
archäologische Ausgrabungen ein antikes Grab ans Licht
gebracht. Wertvolle
Fresken und ein eine Eidechse darstellendes Mosaik des XI.
Jahrhunderts zieren das Kircheninnere.
According to tradition, it is the parent church of the entire
Piné area, followed in importance by San Mauro Church.
The rather ancient foundations date back to the VI-VII century. Originally dedicated to St. Cipriano, it was enlarged in
1502 and was then dedicated to St. Stefano. Archaeological
excavations at the end of the eighties and early nineties
brought to light an ancient tomb. There are certain fine frescoes inside the church and a fragment of a mosaic of the
XI century.
Struttura acessibile
dalla porta laterale

un museo del

TURISMO

ALBERGO ALLA CORONA
MUSEO DEL TURISMO TRENTINO
Montagnaga di Piné

Uno dei primi alberghi in Trentino; inaugurato nel 1886,
è rimasto attivo e gestito per tre generazioni dalla
famiglia Tommasini. Dal 2007 è divenuto sede del Museo del Turismo Trentino. È stato realizzato dal capomastro Giovanni Maoro tra il 1883 e il 1886, con finiture
compiute da parte di suo figlio, il famoso Arch. Eduino
Maoro. L’albergo venne poi impreziosito da numerosi
dipinti di Alfredo Giuradelli da Trento, alcuni ispirati al
“viaggio”, altri realizzati in omaggio agli ospiti di maggior significato culturale, tra cui il Principe Vescovo di
Trento S. E. Mons. Eugenio Carlo Valussi e lo statista
europeo Alcide De Gasperi.
Visite previa verifica apertura: tel. 0461 557028
Es ist im Trentino eines der ersten Beispiele einer Bauweise,
die ausschließlich dem Hotelgewerbe gewidmet wurde.
Hotel blieb bis Ende 2002 aktiv und wurde von drei Generationen der Familie Tommasini geleitet. Seit 2007 ist es
das “Museum des Trentiner Tourismus”. Das Hotel wurde im
August 1886 eingeweiht. Erst später wird es durch zahlreiche
Gemälde von Alfredo Giuradelli ausgeschmückt. Einige
dieser Gemälde waren illustren Hotelgästen gewidmet, u.
a. dem Bischof von Trento, Eugenio Carlo Valussi, und dem
Politiker Alcide De Gasperi, einem der Gründungsväter der
europäischen Gemeinschaft.
It is one of the first examples in Trentino of a building specifically planned as a hotel. It was set up in 1883 and was run
by three generations of the Tommasini family. In 2007 it was
turned into the Museo del Turismo Trentino (Trentino Tourist
Museum). After the hotel had already opened for business
in August 1886, it was decorated with many paintings by
Alfredo Giuradelli. Some of these pay tribute to hotel guests
of cultural significance such as the Prince-Bishop of Trento
Eugenio Carlo Valussi and the European statesman Alcide
De Gasperi.
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