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PREFAZIONE
Si sente la necessità assoluta di muoversi.
E soprattutto di muoversi in una direzione particolare.
Una doppia necessità:
muoversi e sapere in che direzione (D. H. Lawrence).

La cooperativa sociale GSH ha scelto la sua direzione ed ha intrapreso, già da qualche anno, un percorso
di sensibilizzazione rispetto alle rilevanti tematiche dell’accessibilità del nostro territorio.
Nell’ottica del più vasto progetto per una Valle accessibile a tutti, si è scelto di diventare
interlocutori attivi per il turismo sociale, affinché l’opportunità di fruire delle strutture ricreative, di
visitare i luoghi culturali e le bellezze naturali, possa essere colta da tutti i turisti che giungono in Val
di Non e val di Sole, comprendendo così le esigenze particolari di chi presenta una disabilità.
Dopo accurati sopralluoghi, visite e perlustrazioni, gli utenti e gli educatori del Centro Socio Educativo
“La Casa Rosa” hanno raccolto in questo compendio le informazioni indispensabili a chi si appresta a
visitare un luogo d’interesse turistico. Auspichiamo che il risultato del lungo lavoro svolto possa essere
d’immediata utilità, rispondendo così ai bisogni ed alle esigenze di tutti.
È con soddisfazione quindi che posso affermare che questo lavoro aggiunge un nuovo tassello e
perfeziona l’impegno di GSH per la creazione di un territorio senza barriere.

Il Presidente
dott. Michele Covi
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PRESENTAZIONE DEL REPORT

L’incomparabile bellezza della Val di Sole, l’esperienza maturata in ambito del progetto Barriere
Architettoniche da parte del Centro socio educativo “La Casa Rosa” della cooperativa GSH, il desiderio
di fornire informazioni ai turisti che ne hanno bisogno, in particolare alle persone con una disabilità
motoria: ecco gli ingredienti del Progetto “Una valle accessibile a tutti”.
Non raramente capita di leggere “accessibile a disabile” e dopo rendersi conto che così non è.
L’accessibilità richiede molte cose e spesso capita che siano soggettive. Non sempre una struttura che
va bene ad una persona con disabilità può andar bene ad un'altra; il miglior giudizio che si può ricercare
in questi casi, è proprio quello della persona con disabilità stessa, che certamente ha una capacità di
analisi superiore, essendone l’utilizzatore.
Oggi possiamo parlare ufficialmente di TURISMO ACCESSIBILE, al fine di dare possibilità a più
persone di viaggiare trovando strutture fruibili, ricettive e capaci di accogliere piacevolmente i
viaggiatori, permettendo loro di trascorrere una vacanza serena.
Fare Turismo sociale per la cooperativa GSH significa rispondere ad un bisogno di socialità; è uno stile
di vita, è una scelta di valore che passa anche attraverso la vacanza, nello sviluppo di legami sociali, nel
creare occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del
territorio.
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Pur sapendo quanto sia difficile spostarsi e fare i turisti nelle valli periferiche e nelle aree verdi, non
sempre è un’impresa impossibile, soprattutto se si parte con uno strumento informativo che aiuti la
persona, o chi deve organizzare il viaggio, verso un itinerario il più possibile senza barriere.
Partendo dal principio che “nessuno meglio di chi ne usufruisce può recensire un territorio”, sono
state raccolte varie esperienze di persone con disabilità, con reportage scritti e fotografici, in modo
da fornire informazioni utili ad altri disabili che vogliono frequentare gli stessi siti, aiutare a capire se
l’accessibilità dei luoghi o delle strutture “recensite” può andar bene per la propria disabilità, offrire
recapiti e maggiori informazioni.
I dati sono stati raccolti nel periodo che va dal mese di dicembre 2013 al mese di luglio 2014
analizzando vari siti di interesse naturalistico, religioso, storico-culturale, sportivo ed economico-locale
della Val di Sole. Nello specifico si è analizzata l’accessibilità del luogo, la presenza di parcheggi
riservati alle persone con disabilità e di bagni attrezzati. Sono state evidenziate alcune caratteristiche
del luogo d’interesse, si è specificato come arrivare e i punti di appoggio per ricevere e approfondire
eventuali informazioni relative.

L’equipe del Cse “La Casa Rosa”
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LEGENDA DEI SIMBOLI USATI
ACCESSIBILE

Non sono presenti ostacoli che impediscono l’accessibilità
al luogo di interesse.

ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNAMENTO

Il luogo è accessibile ma ci sono limiti dovuti o alla
morfologia del territorio o al tipo di struttura (pur
rispettando le normative vigenti). Si necessita pertanto
di accompagnamento.

NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

E’ possibile accedere in parte al luogo di interesse, ma
non si può visitare o usufruire nella sua totalità, data la
presenza delle barriere architettoniche.

INACCESSIBILE

Le caratteristiche del luogo non permettono la fruibilità
da parte di persone costrette in carrozzina.

PARCHEGGIO RISERVATO AI
DISABILI

Nel luogo di interesse è presente almeno un parcheggio
riservato ai disabili.

PARCHEGGIO

Nelle vicinanze del luogo di interesse è presente un
parcheggio, ma non ci sono posti riservati ai disabili.

NESSUN PARCHEGGIO

Nessun parcheggio è presente nelle vicinanze del luogo di
interesse.

BAGNO ATTREZZATO

Nel sito da visitare o da usufruire è presente un bagno
idoneo per persone in carrozzina o con difficoltà motorie.

BAGNO ATTREZZATO NON
ACCESSIBILE

Nel sito da visitare o da usufruire è presente un bagno
idoneo per persone in carrozzina o con difficoltà motorie,
ma non accessibile a causa di barriere architettoniche.

TOILETTE

Nel luogo di interesse sono presenti i servizi igienici, ma
non sono prettamente adibiti ai disabili e quindi non del
tutto accessibili.

NO TOILETTE

Nel sito da visitare o da usufruire non sono presenti
servizi igienici di nessun tipo.

RAGGIUNGIBILE CON MEZZI
PUBBLICI

Il posto è raggiungibile tramite mezzi pubblici attrezzati
per disabili.

RAGGIUNGIBILE CON MEZZI
PROPRI

Non ci sono divieti a raggiungere il luogo con mezzi propri,
necessitando talvolta del cartellino che attesta la
disabilità.
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1.Località Contre
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI CALDES
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il centro sportivo Contre di Caldes è sbarrierato. Consigliamo l’accompagnamento per poter accedere
alle aree verdi.

Per saperne di più…
Il Centro Sportivo Contre situato a Caldes offre una struttura ben illuminata con tribuna adeguata per
giocare a tennis, un campo polifunzionale di pallavolo e di pallacanestro anch’esso illuminato, una
palestra attrezzata per pallavolo o pallacanestro, nonché spogliatoi, docce, bar, un parco giochi, ampia
area picnic, punti fuoco per barbecue con disponibilità di area coperta, i servizi igienici e centro
rafting. Infatti, la località è attraversata da un eccitante corso d’acqua che garantisce un ottimo
percorso di rafting tant’è che è presente il tratto più frequentato del Trentino, caratterizzato da
lunghe e potenti rapide che scorrono tra gole boschive e tratti coltivati.
Nei pressi del bar vi è un’area di sosta per i camper, a pagamento.
La località Contre è, inoltre, interessata dall’attraversamento della pista ciclabile. Quindi, è possibile
passeggiare o pedalare in bicicletta in direzione nord verso Terzolas e Malè, o in direzione sud
(percorso più impegnativo) verso Mostizzolo.
Per maggiori informazioni rispetto alla pista ciclo-pedonale si rimanda alla scheda ad essa dedicata in
questo report.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Caldes percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè. Poco
prima di Malè, dopo circa 8 chilometri si arriva al bivio di Cavizzana-Caldes. Svoltare a destra verso
Caldes, attraversare il paese e seguire le indicazioni per il centro sportivo località Contre.
Dal Passo Tonale proseguire sulla SS42 direzione Trento, si supera Pellizzano, Mezzana, Dimaro, Malè e
dopo circa 3 km si arriva alla rotatoria lungo la strada statale. Seguire le indicazioni per Caldes e per la
località Contre.
Da Madonna di Campiglio, si supera il centro di Dimaro, arrivati alla rotatoria sulla statale per Trento
girare a destra in direzione Malè e proseguire per circa 7 chilometri fino a giungere alla rotatoria di
Caldes e seguire le indicazioni per il paese.
Il luogo di interesse si trova nella parte bassa del paese, lungo il torrente Noce.
Nonostante Caldes sia attraversato dalla tratta ferroviaria di Trentino Trasporti, Trento-Marilleva
900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile raggiungere la
località Contre tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a piedi la località d’interesse
potrebbe risultare difficile; infatti, il tratto di strada da percorrere camminando è piuttosto lungo e il
percorso si snoda lungo il paese, prima con un tratto pianeggiante, poi con un tratto in decisa pendenza.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Il centro sportivo Contre offre una struttura dove è
possibile praticare diversi sport e organizzare degli
squisiti barbecue.

PARCHEGGIO…

Sul posto vi è un ampio parcheggio dotato di due posti
riservati alle persone disabili, che tuttavia sono privi di
strisce laterali per agevolare la salita e la discesa a una
persona con difficoltà motorie.

RAGGIUNGIBILE CON…

La località Contre di Caldes è raggiungibile sia con i mezzi
propri che con mezzi del trasporto pubblico attrezzati per
persone diversamente abili.
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Sono presenti i servizi igienici esterni, idonei per persone
in carrozzina o con difficoltà motorie.

SERVIZI IGIENICI…
Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: 0463901280
Fax:0463830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Caldes:
Via al Castello, 12
38022 CALDES (TN)
Telefono: 0463/901334
Fax: 0463/901993

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Centro-Sportivo-Caldes/
Data di ultima visione del sito: 27 gennaio 2014
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2. Ponte Stori
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI CALDES
FRAZIONE DI BOZZANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La località Ponte Stori di Bozzana si presenta sbarrierata. E’ consigliato alle persone con difficoltà di
mobilità l’accompagnamento per poter accedere facilmente alle zone verdi.

Per saperne di più…
La località Ponte Stori offre una struttura adatta all’organizzazione di picnic con punti fuoco per
barbecue, con disponibilità di area coperta, parco giochi e servizi igienici. La località Ponte Stori è,
inoltre, interessata dall’attraversamento della pista ciclabile. Quindi, è possibile passeggiare o pedalare
in bicicletta in direzione nord verso Malè, o in direzione sud (percorso più breve, ma più impegnativo)
verso Mostizzolo.
Per altre informazioni sulla pista ciclo-pedonale della Val di Sole si rimanda alla scheda ad essa
dedicata in questo report.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Caldes percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, proseguire in
direzione Cles, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, in direzione Passo del Tonale. Dopo
circa 7 chilometri si giunge al piccolo paese di Bozzana. Svoltare a sinistra imboccando una strada di
campagna molto stretta e proseguire fino a giungere in località Ponte Stori (33 chilometri da San
Michele e 55 chilometri da Trento).
Dal Passo Tonale proseguire sulla SS42 direzione Trento, si supera Pellizzano, Mezzana,
Commezzadura, Dimaro, Malè, Caldes e alcuni altri paesini, in pochi chilometri, prima di Cles, si
raggiunge Bozzana. Seguire le indicazioni stradali “Ponte Stori” e “Pista Ciclabile” (dal Passo del Tonale
circa 38 chilometri).
Da Madonna di Campiglio, si supera il centro di Dimaro, arrivati alla rotatoria sulla statale per Trento
girare a destra in direzione Malè e proseguire per Bozzana. Arrivati al piccolo paese svoltare a sinistra
per una strada di campagna. Proseguire fino a giungere a destinazione (da Madonna di Campiglio circa 31
chilometri).
Nonostante Bozzana sia interessato dall’attraversamento della tratta ferroviaria di Trentino
Trasporti, Trento-Marilleva 900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è
consigliabile raggiungere la località Ponte Stori tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a
piedi la località d’interesse potrebbe risultare difficile in quanto il luogo d’interesse piuttosto lontano
dalla stazione (un chilometro) e la strada stretta è in decisa pendenza.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

La località Ponte Stori offre una bella struttura adatta al
pic-nic.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un ampio parcheggio
sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la località Ponte Stori sia con mezzi
propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, accessibili e attrezzati per
le persone diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
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38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Caldes:
Via al Castello, 12
38022 CALDES (TN)
Telefono: 0463/901334
Fax: 0463/901993
Fonti…
http://www.comune.caldes.tn.it/caldes_e_frazioni/bozzana.asp
Data di visione del sito: 31 gennaio 2014
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3. Località Regazzini
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La località Regazzini è sbarrierata. A chi ha difficoltà motorie si consiglia l’accompagnamento per la
pendenza della strada che si deve percorrere per accedere all’area pic-nic e alle zone verdi.

Per saperne di più…
La Località Regazzini offre area picnic con fuochi, diversi parchi e sentieri per dolci camminate, parco
avventura Flying Park.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo. Proseguire in
direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le
indicazioni per il paese (circa 55 chilometri da Trento e circa 41 da San Michele all’Adige).
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale per 31 chilometri circa fino al bivio
a destra per Malè e seguire le indicazioni stradali.
La località Regazzini si trova abbastanza lontano dal centro del paese in direzione dei Molini.
Nonostante Malè sia interessato dall’attraversamento della tratta ferroviaria di Trentino Trasporti,
Trento-Marilleva 900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile
raggiungere la località d’interesse tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a piedi la
località Regazzini potrebbe risultare difficile in quanto piuttosto lontana dalla stazione.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Area d’interesse per chi ama le dolci passeggiate in mezzo
alla natura.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

La località Ragazzini di Malè è raggiungibile con mezzi
propri e con i mezzi del trasporto pubblico

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116
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Flying Park
Località Regazzini
38027 Malè (TN)
Tel. 392/4860806

Fonti…
http://www.flyingpark.it/index.php
Sito visitato in data 1 luglio 2014.

17

4. Malga Folgarida di
Dimaro
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI DIMARO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La malga Folgarida di Dimaro si presenta accessibile. E’ consigliato l’accompagnamento per poter
superare con facilità il breve tratto di strada asfaltata (circa 100 metri) dal parcheggio e il tratto
sterrato che si deve percorrere per giungere alla malga.

Per saperne di più…
Costruita nel 1945 questa malga è stata ristrutturata nel 1994 mantenendo le caratteristiche
tradizionali: muratura in pietra di granito a vista e copertura in scandole. Di proprietà dell’ASUC di
Dimaro, è interessata dall’alpeggio in genere dal 1 giugno al 30 settembre con vacche, manze, vitelli,
maiali. Inoltre, alla malga si effettua la vendita diretta di prodotti caseari, ma non la ristorazione e il
pernottamento. Volgendo lo sguardo di fronte si vede il Monte Sasso Rosso (2.645 m) e, più in fondo a
destra, il Gruppo del Brenta.

Come arrivare…
La malga si raggiunge comodamente, in macchina, imboccando una stradina asfaltata che parte, sulla
destra, poco dopo la località Belvedere di Folgarida, dalla strada che da Dimaro porta a Madonna di
Campiglio. All’imbocco c’è l’indicazione per la malga che dista circa due chilometri.
A piedi, si può raggiungere la malga percorrendo il sentiero segnavia 265. Il sentiero inizia in località
Monti Alti, nella parte superiore dell'abitato di Folgarida, frazione di Dimaro. Per giungere alla
partenza del sentiero si risale in auto la strada Dimaro-Campiglio fino alla località Belvedere, 1
chilometro oltre i primi alberghi di Folgarida, per poi risalire verso destra. Dopo alcuni tornanti si
raggiunge un piazzale al termine della strada, dove è possibile lasciare l'auto. Il primo tratto di
sentiero segue una strada sterrata lungo i prati della pista da sci, appena il percorso si fa più ripido il
sentiero svolta a sinistra abbandonando la pista e inoltrandosi nel bosco. Si passa nei pressi della Malga
alta di Presson, non visibile direttamente dal sentiero, e si sbuca nei pascoli della Malga Folgarida di
Dimaro.

Altre informazioni…

LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Qui l'estate vengono alpeggiate le vacche da latte ed è
possibile acquistare i prodotti caseari freschi, la malga è
raggiungibile con l'automobile dalla strada che porta a
Madonna di Campiglio un paio di chilometri oltre la località
Belvedere.

PARCHEGGIO…

È presente un parcheggio sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

La malga è raggiungibile solo con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: 0463 901280
Fax: 0463830161
E-mail: info@valdisole.net
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COMUNE DI DIMARO
Piazza G. Serra, 10
38025 DIMARO (TN)
Tel. 0463 974101
Fax: 0463 973217
Malga Dimaro
Dimaro
Tel: +39 (333) 3795863

Fonti…
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/mangiare_bere/dettagli/dett/malga-dimaro
Sito visitato il 27 gennaio 2014.
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5. Costa Rotian
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI COMMEZZADURA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Vista la morfologia del territorio (manto sterrato, tratti in pendenza e talvolta pendenza trasversale),
la passeggiata da Costa Rotian è difficilmente accessibile alle carrozzine.
Per quanto riguarda, invece, la zona sportiva, campo da basket e parco giochi sono accessibili con
accompagnamento.

Per saperne di più…
Sorto a circa 950 metri di quota nella zona boschiva delle Sorti sulla dorsale terrazzata tra i corsi del
rio Rotian e del rio Almazzago, sul versante settentrionale del monte Spolverino, il villaggio turistico di
Costa Rotian è nato nel 1973 quale insediamento turistico residenziale ed è formato da villette a
schiera realizzate con mattoni a vista e struttura alberghiera con zona sportiva.
Costa Rotian è attraversato dal percorso di nordic walking Val di Sole Route, più di 70 km di sentieri
tra Cavizzana e Mezzana attraverso punti dallo straordinario fascino storico e paesaggistico.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Commezzadura percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo. Proseguire
in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 14 chilometri all’altezza della rotatoria lungo la strada statale, svoltare a sinistra in
direzione Madonna di Campiglio, proseguire superando Dimaro. Dopo pochi chilometri, a destra
imbocchiamo il bivio che in mezzo chilometro circa ci porta a Costa Rotian.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino alla rotatoria, svoltare a
destra in direzione Madonna di Campiglio, proseguire per qualche chilometro fino a incontrare sulla
destra il bivio per costa Rotian.
Costa Rotian non è raggiungibile con i mezzi del trasporto pubblico.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Villaggio turistico residenziale, con struttura sportiva e
punto di partenza di passeggiate.

PARCHEGGIO…

È presente un parcheggio presso un hotel ora chiuso, privo
di posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo di interesse è raggiungibile solo con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: 0463 901280
Fax: 0463830161
E-mail: info@valdisole.net
Comitato Turistico Commezzadura
Tel. e Fax +39 0463 974840
prolococommezzadura@gmail.com
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Comune di Commezzadura
Fraz. Mestriago
Via del Comun, n. 10
Telefono 0463 974163
Fax 0463 973091
Nordic Walking Center Val di Sole,
Dimaro,
Tel. 348 5800562 - 333 8116503

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Comune-Commezzadura-ALMAZZAGO-COSTA-ROTIAN/
www.commezzadura.com
http://www.valdisole.net/IT/Nordic-Walking/
Siti visitati in data 31 gennaio 2014
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6. Rifugio Albasini
NON ACCESSIBILE

COMUNE DI DIMARO
FRAZIONE DI FOLGARIDA
VAL DI SOLE
TRENTINO

24

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il rifugio si presenta non accessibile. Per l’accesso alla cabinovia è presente l’ascensore. Tuttavia, non è
possibile accedere all’ascensore per la presenza di uno scalino. Inoltre, non è sbarrierata la biglietteria
per la presenza di una scalinata.
Il rifugio, si presenta non accessibile per la difficoltà di percorrere il tragitto dalla discesa della
cabinovia al rifugio a causa della neve in inverno, dell’erba in estate. Inoltre, in inverno l’ingresso al
rifugio, nonostante la presenza di una rampa d’accesso che aggira la scalinata, è difficoltoso per la
rampa ricoperta di neve e per la presenza di una grata metallica per gli sciatori.

Per saperne di più…
Il Rifugio Albasini, posto di fronte al gruppo delle Dolomiti di Brenta, è un punto di riferimento per chi
ama le vacanze a contatto con la natura ed è a 1860 metri dall’arrivo dai principali impianti di risalita,
sulle piste di Folgarida- Marilleva, Daolasa, Madonna di Campiglio e Pinzolo.
Il Rifugio è aperto anche d’estate, per una vacanza di assoluto relax nella cornice del Parco Naturale
Adamello-Brenta, punto di partenza per escursioni e attività sportive fra cui nordic walking, mountain
bike e in valle, rafting sul fiume Noce.
Il Rifugio Albasini è un luogo ideale per trascorrere le vacanze a Folgarida in Val di Sole in quanto sono
presenti 150 km di piste tutte accessibili con gli sci ai piedi.

Come arrivare…
La principale via d’accesso è l’autostrada della Brennero A22 uscita San Michele all’Adige. Imboccare la
strada statale 42 in direzione Passo Tonale. Si transita per Cles, si prosegue per Malè, imboccando la
strada statale 43 fino a Dimaro, circa 15 chilometri. Raggiunto Dimaro, al bivio si svolta a sinistra per
Madonna di Campiglio e dopo 6 chilometri si raggiunge Folgarida. Provenendo invece da Bergamo –
Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Dimaro. Imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni per
Madonna di Campiglio e dopo 6 chilometri si raggiunge Folgarida. Giunti a Folgarida, si possono
parcheggiare i veicoli presso il parcheggio della telecabina e da lì, tramite la telecabina “Folgarida”, in
pochi minuti si giunge a destinazione, a quota 1860.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Rifugio che si trova sulle piste di Folgarida-Marilleva.

PARCHEGGIO…

I mezzi possono essere parcheggiati presso il parcheggio a
Folgarida. Sul posto è presente un posto riservato alle
persone diversamente abili. Poi si raggiunge il rifugio Dario
Albasini con telecabina.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il rifugio è accessibile solo con telecabina. La macchina va
lasciata nel parcheggio presso la telecabina.

SERVIZI IGIENICI…

Presso il rifugio sono presenti i servizi igienici, non
attrezzati però per persone diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
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38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Rifugio Albasini
Folgarida TN
Tel. +39/0463/986377

Fonti…
http://www.rifugioalbasini.it/trentino/home-ita.html
Ultima visita al sito in data 27 gennaio 2014
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7. Località Plaze
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI CROVIANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è sbarrierato. Si consiglia l’accesso con accompagnamento per riuscire a superare il tratto
sterrato del parcheggio ed entrare nella zona verde.

Per saperne di più…
Poco lontano dal centro di Croviana troviamo la località Plaze nella quale c’è un’area attrezzata per il
picnic circondata dal bosco e per i bambini c’è un parco giochi. Inoltre è presente un vecchio mulino.

Come arrivare…
Croviana dista 43 chilometri dall’autostrada A22 del Brennero. Uscire a S. Michele all’Adige, svoltare a
destra alla prima rotatoria in direzione Mezzolombardo-Cles e percorrere la strada statale 43 della
Valle di Non. Imboccare la strada statale 42, in direzione Passo del Tonale e proseguire fino al bivio a
destra per il paese di Croviana. Chi proviene dall'Italia nord-occidentale (Brescia-Bergamo) può in
alternativa raggiungere la Val di Sole attraverso il Passo del Tonale proseguendo per circa 30
chilometri fino al bivio a destra per Malè-Croviana e seguire le indicazioni per il paese.
Giunti nel paese di Croviana bisogna superare il ponte sopra la statale verso i Molini e proseguire.
Nonostante Croviana sia attraversata dalla tratta ferroviaria di Trentino Trasporti, Trento-Marilleva
900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile raggiungere la
località Le Plaze tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a piedi la località d’interesse
potrebbe risultare difficile; infatti, il tratto di strada da percorrere camminando è piuttosto lungo
(circa due chilometri) e la strada in decisa pendenza.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Area attrezzata per pic-nic, parco giochi.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un ampio parcheggio
sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

La località “Le Plaze” di Croviana è raggiungibile sia con
mezzi propri che con i mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

È presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: 0463 901280
Fax: 0463 830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Croviana:
Via di Carbonara, 26,
38027 CROVIANA (TN)
Tel: 0463.901165
Fax.0463.969607 |
E mail: comune@comune.croviana.tn.it
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Fonti…
http://www.valledisole.com/valdisole/croviana.asp
Ultima visita sito in data 31 gennaio 2014
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8. Località Coler
Malga Stablasolo
Cascate del Saent
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

VAL DI RABBI
TRENTINO

30

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Per la morfologia del territorio, strada forestale e sentiero di montagna le cascate del Saent non sono
accessibili.
La malga Stablasolo non è sbarrierata per la presenza di alcuni scalini.
La località Coler ospita un parco tematico dedicato alla conoscenza del Parco Nazionale dello Stelvio. Il
parco è sbarrierato ma, per la sua particolare morfologia, erba e terreno vallonato, si consiglia
l’accompagnamento.

Per saperne di più…
Le cascate di Saent sono sicuramente uno dei gioielli della stretta valle del Rabbi che si trova a ridosso
della Val di Sole. Sono raggiungibili solo a piedi dalla Malga Stablasolo. Dal parcheggio del Coler (m
1380), a piedi o, in estate, con bus navetta si raggiunge Malga Stablasolo (m 1539), importante e
caratteristico punto di ristoro. Proseguendo su strada forestale, superato il ponte sul torrente
Rabbies, si raggiunge la prima cascata. Si sale lungo il sentiero per raggiungere il celebre ponte di
fronte alla seconda cascata, spumeggiante e decisamente spettacolare (punto panoramico m 1750).
Si prosegue fino al raccordo col sentiero n. 106, da qui si scende a Malga Stablèt (centro visitatori del
Parco Nazionale dello Stelvio dedicato alla marmotta) per poi rientrare lungo la strada forestale a
Malga Stablasolo.
Malga Stablasolo è una delle numerose malghe che hanno mantenuto la tradizione della trasformazione
del latte in Val di Rabbi.
Ogni lunedì dalle 10.00 alle 12.00 la malga organizza delle visite guidate per conoscere la cultura
dell’alpeggio e dell’antica tecnica della produzione del formaggio di malga con le antiche tecniche della
“caserada”, cioè della produzione artigianale di latte, del burro e dei formaggi locali. La partecipazione
è a pagamento.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente presso l’Ufficio Informazioni di
Rabbi - Tel. 0463 985048
Inoltre, la malga offre servizio di ristorazione con colazioni, pranzi, merende e cene.
In località Coler si trova il Parco Giochi per eccellenza: un piccolo grande viaggio alla scoperta del Parco
Nazionale dello Stelvio.
È stato costruito proprio per avvicinare i bambini al concetto di conservazione del territorio e del
rispetto della natura con cui l’uomo convive ogni giorno. L’obiettivo principale, quindi, è quello di
avvicinare bambini e ragazzi alle diverse tematiche del Parco e più in generale dell’ambiente naturale,
come primo passo per un’esperienza diretta in natura.
Il gioco in sé è una combinazione tra gioco di ruolo e di percorso. I giocatori, dopo aver avuto in sorte il
loro ruolo, iniziano il loro percorso alla scoperta di ogni stazione cui corrisponde un tema.
Ogni tema viene illustrato in modo semplice attraverso schede e fumetti e può essere sperimentato
attraverso giochi ed esperienze di tipo fisico ed emozionale.
Le 12 stazioni sono: 1. Il Grande 1; 2. Il territorio; 3. L’uomo; 4. L’aquila; 5. Il cervo; 6. La marmotta; 7.
La pietra; 8. L’acqua; 9. La frana; 10. Il rifugio; 11. I profumi; 12. E adesso vai da solo. I ruoli che
possono essere sorteggiati e che danno vita a 4 percorsi diversi, nonché a 4 differenti punti di vista
sono: il cervo, l’aquila, la marmotta e l’uomo.

Come arrivare…
Con mezzi propri la via più scorrevole per raggiungere la località Coler è la tratta autostradale A22
Brennero - Modena. Uscendo a S. Michele all’Adige, seguire le indicazioni per Mezzolombardo e Cles
imboccando la SS43 della Valle di Non e successivamente proseguire in direzione Malè sulla SS42 del
Tonale.
Imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni per la Val di Rabbi. Superare il paese di Piazzola e
proseguire per circa 4 chilometri fino al parcheggio in località Coler, dove si dovrà lasciare l’auto in un
parcheggio a pagamento. Dal parcheggio si dovrà prendere il bus navetta, disponibile dal 15 giugno al 30
settembre con corse che partono ogni mezz’ora dalle ore 7.00 alle ore 19.00, che porta fino alla malga
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Stablasolo. Dopo le 19 l’accesso è libero con mezzi propri. Da lì si deve proseguire a piedi su sentiero di
montagna.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Le cascate offrono uno scorcio davvero suggestivo di
questo angolo del Parco Nazionale dello Stelvio.

PARCHEGGIO…

In località Coler a pagamento. Il grande parcheggio è privo
di posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

La località Coler è raggiungibile solo con mezzi propri. Le
cascate sono accessibile solo a piedi. Dopo aver lasciato la
macchina al parcheggio in località Coler si deve proseguire
con bus navetta. Malga Stablasolo è raggiungibile nei mesi
estivi con bus navetta, con mezzi propri dopo le 19.00.

SERVIZI IGIENICI…

In località Coler sono presenti i servizi igienici, attrezzati
per persone diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - 38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121 - Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti - 38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
Centro Visitatori di Peio
Via Roma, 28 - 38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. e fax 0463 754186
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
I-38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
Fonti…
http://www.valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=191&lang=it
Ultima visita del sito: 26 giugno 2014.
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9. Parco giochi di Rabbi
Fonti
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI RABBI
RABBI FONTI
TRENTINO

33

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è sbarrierato grazie ad una rampa d’accesso. E’ consigliato l’accompagnamento per la presenza
di fondo erboso.

Per saperne di più…
Bel parco giochi per bambini poco distante dalle famose terme di Rabbi.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo. Proseguire in
direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a sinistra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire
le indicazioni per la Val di Rabbi (da Trento 65 chilometri, da San Michele all’Adige circa 51 chilometri).
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Malè e seguire le
indicazioni stradali per Rabbi (circa 41 chilometri dal Passo del Tonale a Rabbi Fonti).
Il parco giochi si trova a Rabbi Fonti, poco dopo le famose terme.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E SVAGO

Bel parco giochi per bambini.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio, ma non
sono presenti posti riservati ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo d’interesse è raggiungibile sia con mezzi propri che
con i mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici, poco lontano, in località
Plan, idonei alle persone diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121 - Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN) –
Tel. e fax 0463 985190
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10. CASCATE DEL VALORZ
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

VAL DI RABBI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
L’area pic-nic presente presso il parcheggio, dalla quale, però, le cascate non sono visibili, risulta
sbarrierata. E’ consigliabile l’accompagnamento per poter accedere facilmente alla zona verde. Una
seconda area pic-nic, dalla quale si possono ammirare le cascate, è raggiungibile solo a piedi in circa 20
minuti percorrendo una strada sterrata in alcuni punti abbastanza ripida. Anche questa area pic-nic è
sbarrierata.
Proseguire, invece, lungo il sentiero che affianca le cascate in direzione Malga di Soprassasso e Lago
Rotondo, per la particolare morfologia del terreno, risulta impossibile per una carrozzina.
In alcuni periodi dell’anno è possibile ammirare le cascate del Valorz dal paese di San Bernardo.

Per saperne di più…
L'itinerario parte da San Bernardo di Rabbi, paesino a quota 1095. Seguendo la stradina asfaltata si
supera il rio Valorz, per poi proseguire nella valle di Valorz, su strada forestale con un fondo buono. Si
sale inizialmente lungo i prati fiancheggiando alcuni masi tipici, poi attraverso un bosco di larici fino nel
bosco a quota 1240, dove si deve lasciare l'auto in un parcheggio sterrato e vi è anche un’area pic-nic
con tavoli e panchine. Poi bisogna proseguire a piedi, prima su strada forestale e poi su sentiero per
ammirare la bella cascata di Valorz e altre cascatelle minori.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo. Proseguire in
direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le
indicazioni per la Val di Rabbi.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Terzolas e seguire
le indicazioni stradali per Rabbi.
Il punto di partenza dell’itinerario verso le cascate si trova a San Bernardo, il secondo paese risalendo
la Val di Rabbi.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

PARCHEGGIO…

Imponenti e suggestive cascate nella valle di Valorz.

Parcheggio sterrato nei pressi della prima area pic-nic.

Con mezzi propri si può arrivare al parcheggio a quota
1240, dove c’è anche un’area pic-nic. Per ammirare le
cascate si deve proseguire a piedi fino a una seconda area
pic-nic oppure ammirarle dal paese di San Bernardo.

RAGGIUNGIBILE CON…

Presso la seconda area pic-nic sono presenti i servizi
igienici, con WC alla turca, e al momento della rilevazione
senza illuminazione.

SERVIZI IGIENICI…
Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +0463 901280
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Fax: +0463 830161
E-mail: info@valdisole.net
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Itinerari-Mountain-Bike-ALLE-CASCATE-DI-VALORZ/
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11. Centro Visita Stablet
NON ACCESSIBILE

VAL DI RABBI
TRENTINO

38

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Data la morfologia del territorio, strada sterrata, sentiero di montagna e scalinata il luogo è
difficilmente accessibile alle persone con difficoltà motoria.

Per saperne di più…
Il Centro Visita Stablet è un punto informativo dedicato alla marmotta, simpatico roditore che popola
numeroso i pascoli del Parco.
Si trova proprio alle porte del Pra di Saent che è detto anche il Prato delle marmotte, perché qui il
visitatore spesso ha l’occasione di vederne qualcuna. È proprio ai piedi delle rinomate Cascate di Saent
e vicino alla Scalinata dei Larici Monumentali.
È aperto da metà giugno a metà settembre tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo. Proseguire in
direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le
indicazioni per la Val di Rabbi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino
al bivio per Terzolas e seguire le indicazioni stradali per Rabbi.
Superare il paese di Piazzola e proseguire per circa 4 chilometri fino al parcheggio in località Coler,
dove si dovrà lasciare l’auto in un parcheggio a pagamento. Dal parcheggio si dovrà prendere il bus
navetta, disponibile dal 15 giugno al 30 settembre con corse che partono ogni mezz’ora dalle ore 7.00
alle ore 19.00, che ti porta fino alla malga Stablasolo. Da lì si deve proseguire a piedi su sentiero di
montagna.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Il Centro Visita Stablet è un punto informativo dedicato
alla marmotta.

PARCHEGGIO…

Parcheggio in località Coler a pagamento dove per giungere
al centro visita Stablet si dovrà proseguire con il bus
navetta e poi a piedi.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo di interesse è raggiungibile solo a piedi. Si può
giungere in automobile fino al parcheggio in località Coler
per proseguire con il bus navetta fino a malga Stablasolo e
poi a piedi.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
Malga Stablasolo
Loc. Fontanino Rabbi
Tel: +39 (335) 7080499

Fonti…
http://www.parks.it/parco.nazionale.stelvio/cen_dettaglio.php?id=45
http://www.valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=190&lang=it
Siti visitati in data 31 gennaio 2014
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12. Parco Nazionale dello
Stelvio
ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI RABBI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il percorso della segheria per la morfologia del territorio si presenta in due tratti in decisa pendenza.
Il manto stradale è sterrato e in alcuni punti dissestato. Si consiglia pertanto la visita con
accompagnamento.

Per saperne di più…
Il Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935, è il più esteso dell’arco alpino con i suoi 134.620
ettari distribuiti su 24 comuni e 4 province (Trento, Bolzano, Brescia e Sondrio).
Il settore trentino del Parco si estende nelle due valli laterali di Peio e di Rabbi. Qui la presenza del
parco ha contribuito a mantenere intatto ancora oggi quell’equilibrio uomo-natura che un tempo era
dettato in modo spontaneo dalla cultura rurale, rispettosa del territorio e dei beni comuni, dalla
responsabilità diffusa nei confronti delle proprie radici, dalla modestia connaturata negli abitanti di
queste valli. Oggi la presenza dell’Ente Parco si esplica in attività da un lato di tutela del territorio
(monitoraggio, censimenti, manutenzione, recupero ambientale e paesaggistico) e dall’altro di
divulgazione e di valorizzazione dell’ambiente, nell’ottica di un turismo consapevole e rispettoso.
Lo scenario offerto dal parco Nazionale dello Stelvio è unico: picchi maestosi, foreste rigogliose, verdi
prati di montagna, cascate e corsi d’acqua spumeggianti, malghe e masi sui versanti della montagna, in
perfetta sintonia con l’ambiente in cui sono inseriti. La varietà morfologica del territorio,
caratterizzata da notevoli dislivelli altimetrici, consente la convivenza di ecosistemi diversificati, di
numerose specie animali e di una flora molto ricca.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Val di
Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del Tonale. Dopo circa 10
chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni per la Val
di Rabbi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Terzolas
e seguire le indicazioni stradali per Rabbi.
Per arrivare al sentiero della segheria bisogna superare Rabbi Fonti e proseguire in direzione località
Plan dove si deve lasciare la macchina.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Il Parco Nazionale dello Stelvio offre cascate. malghe,
boschi, prati e belle passeggiate in un contesto di tutela
dell’ambiente.

PARCHEGGIO…

Presso località Plan, sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Parco Nazionale dello Stelvio si estende in Val di Rabbi e
in Val di Pejo. Le due valli sono raggiungibili con mezzi del
trasporto pubblico e con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Presso il parcheggio di località Plan, attrezzato per
persone diversamente abili.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - 38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121 - Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti - 38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
Centro Visitatori di Peio
Via Roma, 28 - 38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. e fax 0463 754186

Fonti…
http://www.valdisole.net/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=1572&s=817&l=IT
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13. SENTIERO DEL LEC
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI MALE’ E VAL DI RABBI
VAL DI SOLE
TRENTINO

44

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Vista la morfologia del territorio si consiglia di percorrere l’itinerario con accompagnamento per i
tratti sterrati e la strada in pendenza in alcuni punti.

Per saperne di più…
Itinerario tra boschi e villaggi caratteristici, ideale per camminate e per un primo approccio con la
mountain bike. Il percorso si snoda dalla borgata di Malé transitando quasi interamente su strada
sterrata e fiancheggiando la traccia del “Lec”, antico canale irriguo a servizio della Val di Rabbi, per
concludersi nell’abitato di Pracorno. Nel ritorno verso Malé il giro attraversa vaste zone prative in
paesaggio suggestivo tra le tipiche costruzioni alpine dette “masi” per poi inoltrarsi nuovamente nel
bosco e chiudersi ad anello ripercorrendo la strada dell’andata.
Dalla borgata di Malè, in prossimità del caratteristico “Arco”, (nel passato serviva a sostenere
l’acquedotto di Rabbi) posto sul lato nord-est del paese si sale per la Strada Provinciale n. 141 per
Bolentina sino al primo tornante. Da qui si imbocca a destra una stradina sterrata che si percorre per
circa 100 metri, quindi si gira a sinistra, in leggera salita, percorrendo l’ampia strada pianeggiante che
si inoltra nella Val di Rabbi. Dopo circa 2 km, superando un’area attrezzata a fianco del torrente
Rabbies, il percorso sale al margine del bosco per poi discendere sino alla località “Birreria”, (vasta
area attrezzata - a fine ’800 vi si producevano 900 hl di ottima birra). Si prosegue mantenendosi sulla
sinistra del torrente, inoltrandosi nella Valle tra zone prative e boschi a cospetto delle ripide pendici
della montagna dalle quali spiccano le caratteristiche costruzioni rurali chiamate “masi”. Il percorso,
sempre su strada sterrata con alcuni brevi ma ripidi cambi di pendenza, prosegue seguendo il corso
dello spumeggiante torrente Rabbies sino all’abitato di Pracorno (850 m s.l.m. - km 4,5 ca.), l’ultimo
centro della Val di Rabbi a costituirsi in comunità ai primi del 1800. Giunti alle prime abitazioni, dopo
aver attraversato una verde zona prativa (attenzione alla traccia!) si svolta a destra attraversando il
torrente sul ponte sino ad incontrare la Strada Provinciale n. 86 della Valle di Rabbi. La si percorre per
circa 100 metri in direzione di Malè sino ad incontrare, sulla sinistra, una deviazione che porta alla
Chiesa di Pracorno (costruita con fondi guadagnati avventurosamente da un parroco di Piazzola, Don
Dallaserra, nei primi anni del secolo XIX), punto panoramico. Da qui in discesa, tra tipiche costruzioni,
per circa km 1,5 sino ad incontrare nuovamente la Strada Provinciale. Si prosegue su di essa fino a
giungere nuovamente all’area attrezzata “Birreria” e di qui, per la strada percorsa in andata, si ritorna
a Malè.

Come arrivare…
L’itinerario descritto prende avvio da Malè presso il caratteristico arco che si trova all’inizio del paese
sul lato nord-est del paese.
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Malè e seguire le
indicazioni stradali.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Itinerario che si snoda da Malè fino a Pracorno di Rabbi,
ideale per passeggiate e mountain bike.
Nei pressi della partenza dell’itinerario descritto non ci
sono parcheggi.

PARCHEGGIO…
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RAGGIUNGIBILE CON…

Il paese di Malè, da dove parte l’itinerario descritto, è
raggiungibile con i mezzi propri e con i mezzi del trasporto
pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Lungo il percorso non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Itinerari-Mountain-Bike-LA-TRACCIA-DELLA-LEC/
http://www.valdisole.net/passeggiate/passeggiate.asp?IDloc=294&IDcms=2874
Sito visitata in data 31 gennaio 2014
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14. Lago dei Caprioli
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI PELLIZZANO
VAL DI SOLE
TRENTINO

47

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La passeggiata intorno al lago data la tipologia del terreno (sterrato) e la presenza di uno scalino per
accedere a un ponticello è accessibile solo con accompagnamento.

Per saperne di più…
In Val di Sole abbiamo circa 100 laghetti. La maggior concentrazione è nel Gruppo del Ortles-Cevedale,
fra la Val di Rabbi e la Val di Peio. In alcuni casi si tratta di piccole gocce nel verde.
Un esempio è il lago dei Caprioli. E' un bacino artificiale che si trova in località Fazzon ed è un
caratteristico laghetto alpino a 1300 metri di quota, punto panoramico e di partenza per escursioni di
media quota. Molto piacevole la passeggiata lungo le sue sponde, che permette di ammirare il riflesso
delle montagne nelle sue acque cristalline.
L’ambiente attorno al lago dei Caprioli si presta per comode passeggiate.

Come arrivare…
Pellizzano dista 60 chilometri dall’autostrada A22 del Brennero. Uscire a San Michele all’Adige,
svoltare a destra alla prima rotatoria in direzione Mezzolombardo-Cles, strada statale 43 della Valle di
Non. Successivamente seguire le indicazioni per Malè e Pellizzano, in direzione Passo del Tonale.
Provenendo invece da Bergamo–Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Pellizzano.
Il lago è raggiungibile partendo dal paese di Pellizzano, con strada asfaltata (6 chilometri) fino al
parcheggio a 400 metri dal lago oppure a piedi in circa 50 minuti lungo il percorso degli Gnomi.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Splendido laghetto alpino poco lontano dal paese di
Pellizzano.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio a circa
400 metri dal lago a pagamento di 2 euro al giorno, privo di
posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Lago dei Caprioli è raggiungibile solo con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, attrezzati.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Pellizzano
Piazza di Santa Maria, 6,
38020, Pellizzano, (TN)
Telefono: 0463-751.128
Fax: 0463-751.249

Fonti…
http://www.lagodeicaprioli.it/lagodeicaprioli.htm
Sito visitato il 27 gennaio 2014.
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15. Località Birreria
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI MALé
VALLE DI SOLE
TRENTINO

49

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo di interesse si presenta sbarrierato. Data la tipologia del luogo, per favorire l’accesso delle
persone con difficoltà motorie alle zone verdi si consiglia l’accompagnamento.

Per saperne di più…
Nel luogo d’interesse, a partire dalla fine dell’‘800, sorgeva un fabbricato, oggi dismesso, dove veniva
prodotta un’ottima birra. Ora è un’area pic-nic attrezzata, luogo di alcune feste campestri e punto di
passaggio della passeggiata, lungo il sentiero del Lec, itinerario che segue il tracciato di un canale da
irrigazione per le campagne di Malé, in termine dialettale detto léc’ .

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il la Val di Rabbi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del
Tonale fino al bivio per Terzolas, proseguire e imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni stradali
per Rabbi.
Proseguendo per qualche chilometro verso Rabbi, poco prima del Molino Ruatti, si trova il luogo
d’interesse.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICOTEMPO LIBERO

Birreria dismessa, ora area pic-nic e teatro di feste
campestri, punto di passaggio del sentiero del Lec.

PARCHEGGIO…

Sul posto non è presente un piccolo parcheggio sterrato.

RAGGIUNGIBILE CON…

La località birreria è raggiungibile solo con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Fonti…
http://www.valdisole.net/passeggiate/passeggiate.asp?IDloc=294&IDcms=287
Sito visitato il 31 gennaio 2014
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16. Cascate di Mezzana
INACCESSIBILE

COMUNE DI MEZZANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Per la morfologia del territorio, sterrato e tratti in decisa pendenza il luogo risulta difficilmente
accessibile.

Per saperne di più…
In paese, risalendo lungo Via Garibaldi (a destra della Cassa Rurale) si giunge in Piazza Trento, sulla
quale si affacciano la Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Continuando sulla sinistra si
attraversa il Rio Spona, raggiungendo Piazza Novalina. Da qui si prosegue lungo la strada delle Plazöle e
dopo 500 m si prende a destra per giungere alla cascata. Passeggiata nel bosco di circa un’ora dal paese.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Mezzana percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Raggiunto Malè si prosegue sulla SS42 in direzione Passo del Tonale, per circa 10 chilometri, fino a
Mezzana. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Mezzana. In paese,
risalendo lungo Via Garibaldi (a destra della Cassa Rurale) si giunge in Piazza Trento Continuando sulla
sinistra si attraversa il Rio Spona, raggiungendo Piazza Novalina. Da qui si prosegue lungo la strada delle
Plazöle e dopo 500 m si prende a destra per giungere alla cascata.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

Bellissime cascate nel bosco.

PARCHEGGIO…

In paese, dove c’è la chiesa parrocchiale.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo d’interesse è raggiungibile sia con mezzi propri che
con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

COMUNE DI MEZZANA
Via IV Novembre 75
38020 MEZZANA TN
Telefono: 0463-757124
Fax: 0463-757044

Fonti…
http://www.panoramio.com/photo/716687
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17. Parco urbano e biolago
di Monclassico
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI MONCLASSICO
VAL DI SOLE
TRENTINO

53

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta sbarrierata, se si esclude l’accesso al pontile. Per quanto riguarda
l’accessibilità del biologo di Monclassico si consiglia l’accompagnamento. Infatti, l’area balneabile è
raggiungibile attraversando il parco giochi percorrendo una stradina sterrata.
Gli spogliatoi sono perfettamente accessibile grazie ad una comoda rampa e sono forniti di toilette e
doccia per persone diversamente abili. Il bar è fornito di due accessi. E’ accessibile alle persone in
carrozzina solo dalla porta che si trova davanti, mentre dall’ingresso che si trova di fronte alla piscina
non è accessibile a causa di alcuni scalini.

Per saperne di più…
Il biolago risponde al desiderio di balneazione e di svago di residenti e turisti coniugandolo con la
salvaguardia dell’ambiente.
Proprio questo è l’obiettivo che il comune di Monclassico si è posto nell’ideare questa nuova struttura: i
servizi di una piscina nel pieno rispetto dell’ambiente, uno spazio riservato ai giochi e allo svago
della popolazione inserito in modo non invasivo nel contesto naturale di un paesaggio montano.
Il biolago è molto più di una piscina: si tratta, infatti, di una piscina naturale, balneabile ed
ecosostenibile, dove le piante acquatiche sostituiscono l’uso del cloro per la depurazione dell’acqua.
Il principio, infatti che sta alla base del biolago è che la depurazione avviene in modo naturale
sfruttando la capacità autodepurativa dell’acqua grazie a piante e microrganismi senza l’uso di prodotti
chimici quali, ad esempio, il cloro.
All’interno del parco urbano, oltre al biolago, sono presenti: parco giochi attrezzato per bambini, campo
da tennis, campo da calcio, sdraio ed ombrelloni, bar con spogliatoi, docce e servizi.
Il biolago ed il parco urbano sono aperti da metà giugno fino a fine agosto, se le temperature lo
consentono, con l’orario 10.00-18.00 e con le seguenti tariffe: adulti € 6,00, ragazzi 6-15 anni € 4,00,
bimbi 0-6 anni gratuiti, piano famiglia 2 adulti 2 ragazzi 6-15 anni € 15,00.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Monclassico percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale, Val di Sole fino a Monclassico.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al paese di Monclassico.
Il biolago si trova nella zona sportiva “Cunanech”, dietro la caserma dei vigili del fuoco.
Dalla statale 42, nel paese di Monclassico, all’altezza del Ristorante Anna seguire la direzione per il
centro per circa 200 metri ed in fondo alla strada svoltare a sinistra.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

Struttura dedicata allo svago e alla balneazione con un
occhio di riguardo verso la salvaguardia dell’ambiente.

PARCHEGGIO…

Sul posto è presente un parcheggio, privo di posto
riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il biologo di Monclassico è raggiungibile sia con mezzi
propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, attrezzati per persone
diversamente abili all’interno del bar e negli spogliatoi.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Per informazioni contattare LAURA BAGGIA Cell. 338 7291224
Comune di Monclassico
Via San Vigilio, 17
38020 MONCLASSICO (TN)
Tel: 0463/974183
Fax: 0463/973220
comune@comune.monclassico.tn.it

Fonti…
http://www.valdisole.net/IT/Biolago/
Sito visitato il 27 gennaio 2014.
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18. “AREA FAUNISTICA”PARCO DELLO STELVIO
C/O PEJO FONTI
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI PEJO
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo di interesse si presenta sbarrierato. Le canalette di scolo dell’acqua sono dotate di una grata in
ferro per agevolare il passaggio delle persone in carrozzina.
Per la morfologia del territorio in sterrato, anche se pianeggiante si consiglia l’accesso con
accompagnamento.

Per saperne di più…
L'area faunistica si trova a metà strada del tratto Pejo Fonti - Pejo Paese. Essa permette un approccio
didattico alle tematiche di un Parco naturale e, soprattutto, l’osservazione degli animali da vicino.
La “Casa dei cervi” è dotata di un moderno punto informativo dove è facile trasformarsi in “piccoli
esploratori", imparando ad osservare e riconoscere orme e tracce degli animali che popolano il Parco.
L’area ospita 13 cervi e 2 caprioli. Il Parco organizza uscite escursionistiche a piedi o con le ciaspole nei
luoghi dove è più facile l’osservazione di tali gioielli viventi.
L’area faunistica è aperta con il seguente orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
17.00; nei mesi di luglio e agosto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 al costo di 1,00€ per
adulti e di 0,50€ per i bambini sotto i 14 anni (e per scolaresche).

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere il Parco dello Stelvio percorrendo la tratta autostradale A22
Brennero-Modena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo,
Cles, Malè Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42
in direzione Passo del Tonale, Val di Sole. Una volta superato a Cusiano, qui si trova il bivio: a sinistra
per il Passo Tonale mentre a destra si prosegue per la Val di Pejo. Provenendo invece da Bergamo –
Brescia seguire la SS42 del Tonale. Poco prima di Cusiano, si svolta a sinistra per proseguire verso Pejo.
L’area faunistica si trova sulla strada verso Pejo paese, dopo Pejo Fonti.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO

L’area faunistica consente l’osservazione di animali
selvatici da vicino e di imparare a riconoscerne le tracce e
le orme.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio riservato
alle persone diversamente abili. Chi non in possesso del
cartellino deve lasciare il mezzo presso Pejo Fonti.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere l’area faunistica di Pejo sia mezzi
propri che con i mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici, idonei per le persone in
carrozzina.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Peio
Via Roma, 28
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. e fax 0463 754186
Comune di Peio
Via Giovanni Casarotti, 31
38024 PEIO (TN)
Tel. 0463.754059
Fax. 0463.754465
EMAIL: protocollo@comune.peio.tn.it

Fonti…
http://www.visitvaldipejo.it/index.cfm/val-di-pejo/parco-nazionale-dello-stelvio/i-centri-visita/
Ultima visita al sito in data 27 gennaio 2014
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19. Laghetti di San
Leonardo e Cascata di Palù
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI VERMIGLIO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Per la morfologia del territorio si consiglia di percorrere la passeggiata con accompagnamento. La
passeggiata che si snoda intorno ai laghetti è sterrata, ma pianeggiante, se si escludono due brevi
tratti in pendenza in prossimità di un ponte che attraversa il rio.
Per quanto riguarda la cascata del Palù non è accessibile a causa della pendenza del sentiero.

Per saperne di più…
Tranquilla e piacevole passeggiata intorno a tre piccoli laghetti artificiali nominati “Laghetti di San
Leonardo”, impreziositi dalla simpatica presenza di cigni e papere. Situati lungo la strada secondaria di
Vermiglio “Via della Prada”, godono di varie aree picnic, un parco giochi per i più piccoli, un barpaninoteca, un campo da calcetto e da beach volley.
In prossimità del terzo laghetto (verso il paese) si attraversa il Torrente Vermigliana; si prosegue su
una stradina e quindi, deviando al primo bivio a destra, dopo circa 200 m. si imbocca il sentierino che
sale alla cascata di Palù. Si può ridiscendere sulla destra orografica del rio omonimo per giungere alla
stradina di rientro; si continua a sinistra in direzione dei Laghetti compiendo così un interessante
percorso ad anello per un tempo di percorrenza totale di 40’ circa.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Vermiglio percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale fino a Vermiglio. Superato il centro del paese svoltare a sinistra per la strada
secondaria Via della Prada proseguire fino ai laghi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la
SS42 del Tonale fino all’inizio del paese di Vermiglio. Svoltare a destra per la strada Via della Prada e
proseguire per circa un chilometro.
I laghetti di Vermiglio non sono raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico a causa della lunga
distanza fra la fermata delle corriere e il luogo di interesse.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

NATURALISTICO
E TEMPO LIBERO

La zona è interessata da tre laghetti e da una cascata
suggestiva. L’ambiente favorisce e permette la possibilità
di fare lunghe o medie escursioni in prossimità dei laghetti.

PARCHEGGIO…

Sono presenti dei posti auto, nessuno dei quali riservato
alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

I laghetti di Vermiglio sono raggiungibili solo con mezzi
propri. È difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici
per la lunga distanza tra la fermata delle corriere e i
laghetti (circa 2 km)

SERVIZI IGIENICI…

I servizi igienici sono presenti presso il bar situato in loco.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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Comune di Vermiglio,
Piazza Giovanni XXIII, 1
38029, Vermiglio (TN)
Tel. 0463758137
Vermiglio Vacanze
Società Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive Vermiglio SRL
Ufficio Turistico c/o Polo Culturale
Via di S. Pietro
38029 Vermiglio (TN)
tel. e fax. +39 0463758200

Fonti…
http://www.comunevermiglio.it/vermigliovacanze/index2.php?page=eventi_read&e=138
http://valdisole.net/
Siti visionati in data 27 gennaio 2014.
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20. Convento dei frati
cappuccini
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI TERZOLAS
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è nel complesso accessibile. La sala meeeting e convegni si presenta sbarrierata. L’ingresso alla
reception presenta un piccolo scalino, però facilmente superabile con accompagnamento. Non è possibile
accedere alla chiesa per la presenza di alcuni scalini davanti alla porta d’ingresso.

Per saperne di più…
Il vecchio convento dei frati cappuccini, completamente restaurato è ora adibito a struttura di cultura
ed accoglienza. Ospita trentadue camere confortevoli ed accoglienti dove il silenzio e la qualità del
riposo sono la regola. Ma la struttura è anche altro: una sala ristorante, una stube situata nel vecchio
refettorio dei frati, la sala lettura con biblioteca e internet point, sale per meeting e convegni,
deposito sci e attrezzature sportive, parcheggio. “Al Convento dei Cappuccini” è un luogo da vivere
anche all’aperto: un ampio frutteto, il giardino ed il chiostro, il vicino boschetto privato dove
passeggiare in tranquillità.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Terzolas percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del
Tonale. Dopo circa 10 chilometri, dopo la rotatoria di Caldes, svoltare a destra in direzione Terzolas.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale, superare Cusiano, Pellizzano,
Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, e Malè per arrivare al bivio per Terzolas.
Il luogo di interesse si trova nella parte alta del paese.
Inoltre, la Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea
Brennero - Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata
alla stazione di Terzolas. Tuttavia, il tragitto da percorrere per giungere al Convento è piuttosto lungo
(circa un chilometro) e caratterizzato da tratti di strada in decisa pendenza.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Il vecchio convento dei farti cappuccini è ora adibito a
struttura di cultura e accoglienza.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Il luogo è servito da parcheggio privato, per i fruitori della
struttura, privo di posto riservato alle persone
diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il convento dei frati cappuccini di Terzolas è raggiungibile
sia con mezzi propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, attrezzati per le persone
diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Terzolas:
Piazza della Torraccia, 2
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38027 Terzolas TN
Tel: 0463 901309
Fax: 0463 903850
AL CONVENTO
Via ai Cappuccini, 1
38027 TERZOLAS (TN)
Tel. 0463 903164
info@alconventoterzolas.it
www.alconventoterzolas.it

Fonti…
http://www.alconventoterzolas.it/convento.html
Sito visionato il 27 gennaio 2014.
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21. Chiesa di Santa Maria
Assunta
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è accessibile attraverso una porta secondaria presente sulla facciata principale con
accompagnamento per la presenza di uno scalino.

Per saperne di più….
La chiesa nel centro storico di Malè, capoluogo della Val di Sole, esisteva già dal 1183 ed è stata
successivamente ricostruita e rimaneggiata tra il ‘400 e il '500, il protiro rinascimentale risale al 1531.
Gli ultimi interventi risalgono alla fine dell'800 per opera di Enrico Nordio di Trieste che le donò un
tocco romanico-gotico nella facciata ed eliminò le cappelle barocche. All'interno vi sono opere del '600
e del '700. Accanto alla chiesa sorge la cappella di San Valentino, con loggia quattrocentesca e
affreschi di Casarini (1938).

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale
fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Malè. In breve, percorrendo anche dei tratti di strada in pendenza, dalla stazione di Malè,
si raggiunge il centro del paese, dove è ubicata la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Chiesa di architettura romanico-gotico, interessante dal
punto di vista artistico per gli affreschi di Cesarini.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio a disco
orario, ma non sono presenti posti riservati ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la chiesa di Santa Maria Assunta di
Malè sia con mezzi propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Non è presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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22. CHIESA DI
SANT’AGATA
ACCESSIBILE

COMUNE DI COMMEZZADURA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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Accessibilità del luogo di interesse…
Il luogo è accessibile dalla porta principale.

Per saperne di più…
S. Agata è una chiesetta di elevato interesse storico che sorge a Commezzadura. Risale a fine 1400 ed
ha pianta asimmetrica. Si annuncia con un grande S. Cristoforo, affrescato nel 1495 sulla fiancata che
dà verso la strada. Nel presbiterio e sull’abside, Simone Baschènis, che apparteneva ad una famiglia
itinerante di pittori del XV-XVI secolo, dipinse a fresco figure bibliche e la storia di S. Agata, patrona
della chiesa. Di grande pregio sono anche i tre altari di legno intagliato e dorati; fra le statue dei santi
di squisita fattura è bellissima la Madonna tardo-gotica.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Commezzadura percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 13 chilometri si raggiunge Mastellina. Provenendo invece da Bergamo –
Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al paese di Mastellina.
La chiesa si trova fuori dal paese, lungo la strada statale.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento-Marilleva 900. Fermata alla stazione
di Daolasa. In breve, in poco più di dieci minuti, dalla stazione, si raggiunge la chiesa dedicata a
Sant’Agata.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Di notevole pregio artistico, il presbiterio e l’abside dove
sono affrescate figure bibliche e la storia di Sant’Agata,
patrona della chiesa.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio molto
grande, ma non sono presenti posti riservati ai disabili
attualmente.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la chiesa di Sant’Agata sia con
mezzi propri che con quelli pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti d’appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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23. CHIESA DI
SANT’ANTONIO
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI COMMEZZADURA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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Accessibilità del luogo di interesse…
La chiesa è sbarrierata. È possibile accedervi aprendo entrambi i battenti della porta. Per questo si
consiglia l’accesso con accompagnamento.

Per saperne di più…
La chiesa quattrocentesca di Sant’Antonio Abate fu restaurata e ampliata nel 1607 quando fu aperto in
facciata il portale tardo-rinascimentale. Il piccolo edificio è affiancato da un curioso campanile con
copertura piramidale in pietra e quattro pinnacoli laterali. All’interno conserva alcuni affreschi
attribuiti a Giovanni e Battista Baschenis (1483 e 1489). Lo scrigno dell’altare maggiore seicentesco
conserva tre statue provenienti da un antico altare tardogotico e assegnate alla bottega di Narciso da
Bolzano (ultimi decenni del XV secolo).

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Commezzadura percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 13 chilometri si raggiunge Mastellina. Provenendo invece da Bergamo –
Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al paese di Mastellina.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento-Marilleva 900. Fermata alla stazione
di Daolasa. In breve, in poco più di dieci minuti, dalla stazione, si raggiunge la chiesa dedicata a
Sant’Agata.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Chiesa quattrocentesca, di notevole pregio artistico e
architettoniche per il campanile con copertura piramidale e
quattro pinnacoli laterali e per gli affreschi del Baschenis.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Non è presente un parcheggio.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la chiesa di Sant’Agata sia con
mezzi propri che con quelli pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti d’appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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24. Chiesa di Sant’ Antonio
NON ACCESSIBILE

COMUNE DI OSSANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo, per una persona con difficoltà di mobilità, non è accessibile in quanto è presente un’entrata
stretta, una grande scalinata e un tratto di prato in pendenza per giungere all’ingresso della chiesa.

Per saperne di più…
Il colle Tomino ospita una delle chiese più significative della Val di Sole. Dedicato a Sant’Antonio da
Padova, l’edificio sacro venne eretto tra il 1686 e il 1718 da maestranze solandre e consacrato nel 1742.
L’elegante portale barocco venne commissionato nel 1753 all’architetto Giuseppe Sartori. All’interno
della chiesa, assai importante si presenta la decorazione a stucco, realizzata tra il 1718 e il 1723 dal
comasco Filippo Boni. Nel 1723 Giovanni Marino Dalla Torre, della lunga dinastia di pittori di Mezzana,
decorò la volta con le immagini della Trinità, di San Francesco che riceve le stimmate e del simbolo del
Terz’ordine francescano. Tra il 1739 e il 1740 decorò la volta del coro di Sant’Antonio da Padova in
adorazione del Bambino e alcuni angeli. Vi si trovano anche sei tele, opere di Domenico Bonora di
Cavalese, del 1748; le opere vennero commissionate dalla gioventù delle frazioni di Ossana. L’altare
maggiore in marmo è opera del 1731 di Cristoforo Benedetti junior. Emozionante è il percorso del
calvario che circonda il colle. Le edicole vennero realizzate tra il 1733 ed il 1739 con ricche
decorazioni. Davanti all’entrata della chiesa sta infine il monumento a ricordo della tragedia aerea del
Giner, del 22 dicembre 1956.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Ossana percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè. Superato
Cles, imboccare la SS42 in direzione Passo del Tonale, proseguire per circa 25 chilometri fino a
giungere a Cusiano. Poco prima del paese di Cusiano, svoltare a sinistra in direzione Ossana, proseguire
per poche centinaia di metri. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale.
Superare il paese di Cusiano e svoltare a destra verso Ossana e proseguire per circa 500 metri.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Chiesa del’700, interessante dal punto di vista artistico
per i capitelli della Via Crucis che adorna la stradina che
sale verso la chiesa.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse ci sono alcuni parcheggi, nessuno dei
quali riservati alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Mezzi propri o con mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Non è presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
Comune di Ossana
Via Venezia 1, 38026 Ossana (TN)
Tel. 0463.751363
E-mail: comune@comune.ossana.tn.it
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
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Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Fonti…
http://www.valledisole.com/valdisole/ossana.asp
UDALRICO FANTELLI, Ossana, storia di una comunità,
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Fucine 2005

25. Santuario della
Madonna del Caravaggio e
Chiesa Santi Pietro e Paolo
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI MEZZANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo di interesse si presenta sbarrierato. Tuttavia si consiglia la visita con accompagnamento in
quanto la porta d’ingresso è sbarrierata e priva di scalini, ma il breve tragitto da percorrere tra il
parcheggio e la porta della chiesa è in decisa pendenza e, al momento del monitoraggio, dissestato a
causa di lavori in corso.

Per saperne di più…
La chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo di Mezzana, citata in un atto datato 20 aprile 1211, è oggi
annessa a quella, più recente, della Madonna di Caravaggio o Madonna dell'Aiuto. La chiesetta, fin dai
primi del Duecento, aveva il proprio cimitero annesso, come la maggior parte degli edifici sacri.
Solamente secoli più tardi questo venne spostato ed al suo posto fu costruito un sagrato. La storia
dell'edificio sacro ricorda che nel Quattrocento erano soggette alla cappella anche le ville di
Commezzadura, Termenago, Ortisè e Castello, che con un accordo contribuirono al rifacimento dei muri
e alla riparazione della tribuna della curaziale. Altri lavori furono eseguiti nel 1536, con la realizzazione
dell'avvolto; nel 1579 invece la chiesa viene descritta come dotata di arredi e in generale ben
conservata. Nei secoli successivi si ebbero vari rifacimenti che continuarono fino al 1825, mentre nel
1927 le decorazioni della chiesa, con figure cantanti le Litanie lauretane, rami e foglie d'acanto furono
affidate al pittore Carlo Donati. L'edificio sacro di Mezzana, inoltre, fu coinvolto nell'incendio
dell'aprile 1904 che, sviluppatosi da un maso, nonostante l'intervento dei pompieri, in poco tempo
raggiunse 27 abitazioni ed anche la chiesa, danneggiando anche quella del Caravaggio. Di qualche anno fa
invece è il restauro conservativo di entrambe le chiese, che tra le altre cose ridiede nuova luce agli
altari lignei della parrocchiale, ad un affresco sulla volta della sagrestia risalente al Settecento
raffigurante il sacrificio di Isacco e a varie tele ad olio della chiesa adiacente. In quell'occasione
furono rinvenuti anche degli affreschi raffiguranti la crocifissione e alcuni volti di santi, databili al
1400 e attribuibili ai Baschenis o comunque alla scuola degli stessi. Solo nel 1999, dopo sessant'anni di
chiusura, venne invece riaperta la vicina chiesa di Caravaggio, detta anche Madonna dell'Aiuto, risalente
al 1780 e voluta dai paesani a ricordo, come narra la leggenda, di un'apparizione della Vergine ad un
abitante di Mezzana. Venne così garantito un luogo sacro sempre aperto a residenti e turisti, poiché la
chiesa dei santi Pietro e Paolo non offre tale servizio. Di particolare rilievo, nell'occasione della
riapertura, furono i lavori che consentirono di rivedere le pareti con i colori originari.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Mezzana percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Raggiunto Malè si prosegue sulla SS42 in direzione Passo del Tonale, per circa 10 chilometri, fino a
Mezzana. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Mezzana.
In paese, risalendo lungo Via Garibaldi (a destra della Cassa Rurale) si giunge in Piazza Trento, sulla
quale si affaccia la chiesa.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo di Mezzana, è
oggi annessa a quella, più recente, della Madonna di
Caravaggio o Madonna dell'Aiuto.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Sul posto sono presenti alcuni parcheggio, nessuno però
riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo d’interesse è raggiungibile con mezzi propri e con
mezzi del trasporto pubblico.
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SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Mezzana
Tel. 0463 757124

Fonti:
http://www.vitatrentina.it/index.php/rivista/2011/anno_86__n_08/pag_28_non_e_sole/una_fede_lun
ga_ottocento_anni
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26. Chiesa di San Vigilio
ACCESSIBILE

COMUNE DI OSSANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La chiesa si presenta accessibile dall’ingresso principale.

Per saperne di più…
La chiesa di Ossana dedicata a S. Vigilio risulta essere la più antica di tutta l'alta valle, eretta attorno
al 1180 venne riedificata nel 1500 e restaurata 300 anni dopo. La facciata della chiesa è arricchita da
un protiro rinascimentale. All’interno, l’altare maggiore ed il pulpito sono opere dei Ramus.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Ossana percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale fino a giungere a Cusiano e svoltare sinistra e proseguire verso Ossana. Provenendo
invece da Bergamo–Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Cusiano e svoltare al bivio di destra verso
Ossana.
La chiesa è ubicata nel centro del paese.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La facciata, l’altare maggiore e il pulpito fanno della chiesa
di San Vigilio di Ossana un luogo di notevole interesse
artistico.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Sul posto è presente un parcheggio delimitato da
segnaletica orizzontale, privo tuttavia di posto riservato
alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

La chiesa di San Vigilio di Ossana è raggiungibile sia con
mezzi propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Ossana
Via Venezia 1,
38026 Ossana (TN)
Tel. 0463.751363
Fax 0463.751909
E-mail: comune@comune.ossana.tn.it

Fonti…
http://www.valledisole.com/valdisole/ossana.asp
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27. Chiesa di Santa Maria
Maddalena
NON ACCESSIBILE

COMUNE DI OSSANA
FRAZIONE CUSIANO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La chiesa di Santa Maria Maddalena di Cusiano si presenta inaccessibile a causa di uno scalino davanti
all’ingresso principale che ne impedisce l’accesso alle persone con difficoltà motorie.

Per saperne di più…
Nel centro del paese di Cusiano sorge la preziosa chiesetta dedicata a S. Maria Maddalena, che
nell’interno racchiude un ciclo di affreschi dipinti a fine ‘400 da Giovanni e Battista Baschènis. I dipinti
in S. Maria Maddalena raccontano le vicende della Santa Le prime notizie sull’esistenza di una chiesa
risalgono al 1368, ma è certo che l’attuale edificio sia del XV secolo. Ha campanile con monofore e
cuspide ottagonale a copertura lignea, la facciata è semplice, a capanna con portale tardo
rinascimentale in pietra. Una seconda apertura laterale è ornata da un affresco raffigurante la
Crocifissione. In fondo al piccolo sagrato, che accoglieva un tempo il cimitero, sta la cappella di S.
Rocco, con spezzoni di affreschi attribuiti ai Baschenis. È a pianta quadrangolare, aperta su tre lati,
con archi ogivali poggianti su colonne. L’interno della chiesa, a navata unica, è dovuto all’intervento di
maestranze comasche del XVI secolo. Lo si nota soprattutto nella copertura a volta, anticamente in
capriate lignee, e nelle nervature in pietra che si dipartono da pilastri laterali. Le chiavi di volta recano
gli stemmi dei de Federici, signori di castel San Michele e dei principi vescovi. Affrescate sono pure le
vele della volta absidale e una fascia della parete destra. Le scene sono state attribuite da Quirino
Bezzi al pennello di Giovanni e Battista Baschenis e datate tra il 1470 e il 1497, ma recentemente
Martina Bezzi nella sua tesi di laurea, confrontando gli affreschi con quelli autografi della chiesa di San
Udalrico di Rumo e dei Santi Filippo e Giacomo di Segonzone, li ha attribuiti non direttamente a
Giovanni e Battista Baschenis, ma ai loro allievi . L’aula ospita tre altari, il maggiore è in pietra dipinta
con oro e smalti; i laterali in legno dipinto ad imitazione del marmo. La lapide sepolcrale (1599) era della
famiglia Gaggia, di cui si può notare la casa a monte della statale.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Cusiano percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale fino a giungere al paese di Cusiano. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la
SS42 del Tonale, superare il paese di Vermiglio e proseguire fino al paese di Cusiano.
La chiesa si trova in centro paese.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La chiesetta di Santa Maria Maddalena racchiude al suo
interno un ciclo di affreschi della fine ‘4OO dei Baschenis
dal grande valore storico-artistico.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

È disponibile un parcheggio nelle vicinanze a 200 metri,
dove c’è la macelleria.

RAGGIUNGIBILE CON…

La chiesetta dedicata a Santa Maria Maddalena di Cusiano
è raggiungibile sia con mezzi propri che con i mezzi del
trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7,
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38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Ossana
Via Venezia 1,
38026 Ossana (TN)
Tel. 0463.751363
Fax 0463.751909
E-mail: comune@comune.ossana.tn.it

Fonti…
QUIRINO BEZZI, Gli affreschi di Giovanni e Battista Baschenis nella chiesa di S. Maria Maddalena di
Cusiano, in “Studi Trentini di scienze storiche” XLIX, 1970, pp. 358-372
MARTINA BEZZI, La Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cusiano, Tesi di laurea in Beni Culturali,
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Accademico 2011/2012 (relatore
prof. Aldo Galli).
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28. Chiesa della Natività di
Maria
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI PELLIZZANO
VAL DI SOLE
TRENTINO
82

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La chiesa della Natività di Maria di Pellizzano si presenta accessibile da una porta secondaria. Tuttavia,
questo ingresso secondario presenta un piccolo scalino facilmente superabile con accompagnamento.

Per saperne di più…
La parrocchiale gotico-rinascimentale, della prima metà del sec. XVI, ha un protiro affrescato da
Simone Baschenis (l'Annunciazione e, sulla volta, i quattro Evangelisti). All'interno sono presenti altri
affreschi attribuiti ai Baschenis.

Come arrivare…
Pellizzano dista 60 chilometri dall’autostrada A22 del Brennero. Uscire a S. Michele all’Adige, svoltare
a destra alla prima rotatoria in direzione Mezzolombardo-Cles, strada Statale SS43 della Valle di Non.
Successivamente seguire le indicazioni per Malè e Pellizzano, in direzione Passo del Tonale.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Pellizzano.
La chiesa si trova in piazza, nel centro del paese.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Chiesa di grande pregio artistico per la presenza di
affreschi dei Baschenis.

RELIGIOSO

PARCHEGGIO…

Nella piazza della chiesa ci sono alcuni parcheggi non
delimitati da segnaletica orizzontale.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo di interesse è raggiungibile sia con mezzi propri
che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Pellizzano
Piazza di Santa Maria, 6,
38020, Pellizzano TN
Telefono: 0463-751.128
Fax: 0463-751.249
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29. Pista ciclo-pedonale
della Val di Sole
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI SOLE
TRENTINO

84

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La pista ciclo-pedonale si presenta sbarrierata. Per la particolare morfologia del territorio e per l’uso
promiscuo di alcuni tratti si consiglia di percorrere la pista ciclo-pedonale con accompagnamento.

Per saperne di più…
La pista ciclo-pedonale della Val di Sole si sviluppa quasi per intero lungo il percorso del fiume Noce,
per 35 km, da Mostizzolo a Fucine e da qui fino a Cogolo di Peio. Il percorso della pista ciclabile tutta
asfaltata si snoda lungo strade di campagna e per brevi tratti anche nei paesi, quindi su strade ad uso
promiscuo, debitamente segnalate. Il percorso non è impegnativo e copre un dislivello complessivo di
565 metri.
La pista ciclabile prenderebbe avvio da Mostizzolo. Tuttavia, è possibile scegliere punti di partenza
alternativi, in base alle proprie capacità e allenamento.
Il tratto più impegnativo è da Mostizzolo a Caldes e da Ossana a Celledizzo per la presenza di vari falsi
piani.
Si possono scegliere vari percorsi ed utilizzare il treno Dolomiti Express e il Bici Bus, appositamente
attrezzati per il trasporto delle bici, per integrare gli itinerari o risalire comodamente dal fondovalle.
Le biciclette sono noleggiabili presso i numerosi noleggi presenti in tutta la valle.
Inoltre, è possibile passeggiare lungo la pista ciclabile.

Come arrivare…
La pista ciclabile prende avvio a Mostizzolo che si può raggiungere in macchina (provenendo da Trento)
prendendo la tratta autostradale A22 Brennero - Modena. Uscendo a San Michele all’Adige, seguendo le
indicazioni per Mezzolombardo e Cles. Superato l’abitato di Cles, proseguendo lungo la SS42 del Tonale,
in direzione Malè, in pochi chilometri si raggiunge la località Mostizzolo e il punto di imbocco della pista
ciclabile. È possibile imboccare la pista ciclabile dai vari paese che l’attraversano.
In estate è possibile utilizzare la ferrovia. Infatti, il treno della tratta di Trentino Trasporti, TrentoMarilleva 900, svolge delle corse, appositamente attrezzate per il trasporto delle biciclette.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Mostizzolo. Per raggiungere l’imbocco della pista ciclo-pedonale dalla stazione del tram si
deve scendere per una strada in pendenza, attraversare la statale SS42 del Tonale (abbastanza
trafficata e senza strisce pedonali), e attraversare il ponte di Mostizzolo su camminamento e
marciapiede.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La Val di Sole è attraversata da Mostizzolo a Cogolo di
Pejo da una pista ciclabile.

SPORTIVO

PARCHEGGIO…

A qualche centinaia di metri dall’imbocco della pista
ciclabile, lungo la strada, vi è un parcheggio, che però non
presenta posti riservati alle persone disabili. Inoltre, il
parcheggio è collegato all’imbocco della ciclabile da
camminamento e da marciapiede.

RAGGIUNGIBILE CON…

L’imbocca della pista ciclabile di Mostizzolo è raggiungibile
sia con mezzi propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Lungo la pista ciclabile, in località Ponte Stori di Bozzana e
in località Contre di Caldes, sono presenti servizi igienici.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Fonti…
http://www.valdisole.net/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=2452&s=789&
http://www.tr3ntino.it/it/zone-del-trentino/val-di-sole/pellizzano.html
Visione dei siti in data 27 gennaio 2014.
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30. Acquacenter Val di Sole
ACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è accessibile. L’ingresso si presenta sbarrierato. Tuttavia, la porta non è automatica e
abbastanza pesante. Gli spogliatoi sono dotati di docce e di cabine per disabili.
Come collegamento tra due livelli, quello dove c’è la piscina semi-olimpionica e quello dove c’è la piscina
relax e quella dedicata ai più piccoli, è presente una rampa d’accesso.
La zona degli spalti risulta accessibile solo dall’esterno.

Per saperne di più…
La piscina pubblica di Malè, completamente ricostruita, è dotata di:
piscina semi-olimpionica regolamentare (25x15m) a 6 corsie, profonda da 120 a 180 cm,
temperatura 28°;

piscina relax con idromassaggio a getti ad altezza lombare o cervicale;

piscina dedicata ai più piccoli con altezza di 30 centimetri, temperatura 30°, per i primi passi
nell’acqua in sicurezza e tranquillità.
La piscina pubblica organizza, inoltre, corsi di nuoto e di acquagym.


Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a sinistra in direzione Malè, imboccare la rotatoria
e seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale
fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali.
La piscina si trova nella parte bassa del paese, poco lontano dal centro.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Malè. In breve, dalla stazione di Malè, si raggiunge la piscina, percorrendo un tratto di
strada in salita.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La struttura offre agli amanti del nuoto la possibilità di
nuotare in una piscina olimpionica regolamentare. Inoltre, è
dotata di una piscina dedicata ai più piccoli e di una piscina
con idromassaggi.

SPORTIVO

Nel luogo di interesse sono presenti due parcheggi,
nessuno dei quali è fornito di posto riservato alle persone
diversamente abili. Un parcheggio è in sterrato, mentre
l’altro è asfaltato e delimitato dalla segnaletica
orizzontale. Il tragitto da percorrere da entrambi i
parcheggi per giungere alla piscina, anche se breve è in
pendenza.

PARCHEGGIO…

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la piscina sia con mezzi propri che
con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, idonei per persone in
carrozzina.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
SGS - Malé
Tel. (+39) 0463 902545
www.sgsmale.net
info@sgsmale.net
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Acquacenter/
Sito visitato il 27 gennaio 2014.
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31. Stadio del ghiaccio
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO

90

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è accessibile grazie ad una rampa d’accesso.
Non è invece accessibile a causa di uno scalino il noleggio pattini.

Per saperne di più…
Il palaghiaccio di Malè offre i seguenti servizi: piattaforma a raffreddamento artificiale, tribuna, bar,
spogliatoio, docce, noleggio e affilatura pattini, corsi di avviamento al pattinaggio, artistico e hockey.
Orario:
martedì, giovedì, venerdì e domenica 15.30-17.30
mercoledì e sabato 15.30-17.30 e 21.15-23.00
dal 23 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014 tutti i giorni 14.30-17.00 - 21.15-23.00
24 dicembre 14.30-17.00
25 dicembre 15.00-17.00 - 21.15-23.00
31 dicembre 14.30-17.30
6 gennaio 14.30-17.00
Per eventuali variazioni visitare il sito www.sgsmale.net

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè. Superato
Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in
direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da
Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali.
Il palaghiaccio si trova in località Molini.
Nonostante Malè sia interessato dall’attraversamento della tratta ferroviaria di Trentino Trasporti,
Trento-Marilleva 900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile
raggiungere la località d’interesse tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a piedi il
pattinaggio potrebbe risultare difficile in quanto piuttosto lontano dalla stazione.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Moderno palaghiaccio dove pattinare e assistere ad
avvincenti partite di hockey.

SPORTIVO

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio non
delimitato da segnaletica orizzontale e non sono presenti
posti riservati ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere il palaghiaccio con mezzi propri. Il
luogo d’interesse è raggiungibile con i mezzi pubblici, anche
se la distanza tra la fermata del tram di Malè e il
palaghiaccio è considerevole.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
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Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Stadio del Ghiaccio - Malè
Loc. Molini Malè
Telefono: 0463 901905
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116

Fonti…
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/sport/risultati?ds=Mal%C3%A8&destination=male&stt=Pattin
aggio+su+Ghiaccio&sportSubType=sport.categorieRicerca.37
http://www.valdisole.net/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=5264&s=283
Sito visitato il 31 gennaio 2014.
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32. Palasport Val di Sole
ACCESSIBILE

COMUNE DI MEZZANA
VAL DI SOLE
TRENTINO

93

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta accessibile grazie ad una rampa.

Per saperne di più…
Molto ampia è la gamma delle discipline sportive che si possono praticare all’interno del Palazzetto dello
Sport, vi si trovano campi da tennis al coperto, per pallavolo e per pallamano. L’ampia superficie coperta
ospita inoltre un’interessante parete per l’arrampicata indoor ed è adattabile a palestra con le più
svariate possibilità di pratiche sportive.
Disponibile anche un campo di calcio regolamentare, in aggiunta ad un campetto per il calcio a cinque e
due campi da tennis all’aperto in sintetico.
Nelle immediate vicinanze è inoltre disponibile un attrezzato centro con la possibilità di provare
numerose discipline: mountain bike, tiro con l’arco, nordic walking, trekking, rafting e minigolf a 18
buche. Nella stagione fredda è in piena attività una pista di fondo di 8 km, mentre dalla primavera
all’autunno il torrente Noce presenta un percorso attrezzato per canoa slalom: uno dei percorsi più
noti al mondo e sede ogni anno di importanti competizioni internazionali.
Il Palasport Val di Sole si trova lungo il tragitto della pista ciclabile. Si può passeggiare comodamente
su strada asfaltata seguendo l’itinerario verso Pellizzano o verso Mestriago.
Ogni si rinnova l’appuntamento con Expo Noce, la manifestazione fieristica più importante della Val di
Sole in programma presso il Palasport Val di Sole a Mezzana.
Expo Noce, rappresenta un’importante occasione sia per le aziende interessate a presentare i propri
prodotti sia per coloro che intendono visitare lo spazio espositivo e conoscere le novità dei settori
alimentare, artigianale e dei servizi. Expo Noce ospita, infatti, molteplici settori, dal mercato
dell’artigianato, dell’arredamento, dell’impiantistica e delle energie rinnovabili al mercato alimentare e
dei servizi, in particolare nell’ambito turistico alberghiero.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Mezzana percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Raggiunto Malè si prosegue sulla SS42 in direzione Passo del Tonale fino a Mezzana. Una volta giunti in
paese, imboccare il bivio a sinistra seguendo le indicazioni Palasport Val di Sole.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino a Mezzana, imboccare il bivio a
destra verso il palazzotto dello sport.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Presso il Palasport Val di Sole di Mezzana si possono
praticare molteplici attività sportive.
Ogni anno è sede dell’Expo Noce.

SPORTIVO

PARCHEGGIO…

È presente un ampio parcheggio fornito di posto riservato
alle persone diversamente abili sul retro della struttura.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Palasport di Mezzana è raggiungibile sia con mezzi propri
che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, idonei per le persone in
carrozzina.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

COMUNE DI MEZZANA
Via IV Novembre 75
38020 MEZZANA TN
Telefono: 0463-757124
Fax: 0463-757044

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Centro-Sportivo-Mezzana-Marilleva/
Sito visitato il 27 gennaio 2014
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33. Impianti di risalita di
Daolasa
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI COMMEZZADURA
VAL DI SOLE
TRENTINO

96

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta accessibile e adeguata alle persone con difficoltà motorie.

Per saperne di più…
Il comprensorio di Folgarida e Marilleva si è completato di un nuovo punto d'accesso ai campi da sci. A
circa metà strada tra Dimaro e Marilleva si trova Daolasa, l'unica località italiana con interscambio
diretto tra ferrovia e impianti di risalita.
La nuova stazione di Daolasa consente, infatti, di arrivare comodamente con il treno (il Dolomiti
Express) e da qui accedere direttamente all'impianto che conduce alle piste dalla Val Mastellina, che
trovandosi a metà strada tra il Monte Vigo e il monte Spolverino è di fatto posizionato al centro del
comprensorio sciistico di Folgarida e Marilleva. Posto ideale quindi per le famiglie che si recano in Val di
Sole per una settimana bianca.
Il Dolomiti Express, mette la Val di Sole all'avanguardia nel panorama europea per un turismo eco
sostenibile,
rispettoso
dell'integrità
dell'ambiante.
Per questo motivo la stazione di Daolasa si candida a diventare un modello di progresso ecosostenibile,
con vantaggi per l'ambiente oltre che per gli appassionati dello sci alpino.

Come arrivare…
In macchina: Percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero - Modena. Uscendo a S. Michele
all’Adige, seguendo le indicazioni per Mezzolombardo e Cles imboccando la SS43 della Valle di Non e
successivamente proseguire in direzione Malè sulla SS42 del Tonale, superare qualche paesino dopo
Malè e si arriva a Daolasa.
In treno: Col trenino della Trento –Malè si può arrivare comodamente fino all’ingresso della struttura
situata a Daolasa.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva è un posto
adatto per gli amanti della neve.

SPORTIVO

PARCHEGGIO…

E’ presente un grande parcheggio, ma non sono previsti
parcheggi riservati ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Mezzi propri oppure con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti e accessibili. Larghi e spaziosi e puliti.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Commezzadura
Fraz. Mestriago
Via del Comun, n. 10
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Telefono 0463 974163
Fax 0463 973091
Funivie Folgarida-Marilleva
Tel. (+39) 0463 988400
Comitato Turistico Commezzadura
Tel. e Fax +39 0463 974840
prolococommezzadura@gmail.com

Fonti…
http://www.valdisole.net
Sito visitato in data 27 gennaio 2014
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34. Piste da fondo
Val di Rabbi
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI RABBI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è sbarrierato. Per la morfologia del luogo si consiglia l’accesso con accompagnamento per poter
percorrere con facilità i tratti sterrati del parcheggio e le zone verdi.

Per saperne di più…
La pista da fondo si trova in località Plan a 200 m oltre le Terme di Rabbi nel cuore del Parco Nazionale
dello Stelvio. Si tratta di un anello di 5 km. E' inoltre presente l'illuminazione serale su di un anello di
circa 2 km. La pista è sempre aperta ed è gratuita.
In estate la località Plan ospita un campeggio.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per la Val di Rabbi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del
Tonale fino al bivio per Terzolas, proseguire seguendo le indicazioni stradali per Rabbi. Le piste da
fondo si trovano in località Plan che si raggiunge percorrendo tutta la Val di Rabbi dopo Rabbi Fonti.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Pista da sci da fondo all’interno del Parco Nazionale dello
Stelvio di 5 chilometri, dotata di illuminazione serale ad
accesso gratuito. In estate la zona ospita un campeggio e
un bel parco giochi.

SPORTIVO

PARCHEGGIO…

In località Plan è presente un parcheggio sterrato e non
fornito di posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

La pista da fondo è raggiungibile solo con mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

In località Plan, presso il parcheggio sono presenti i servizi
igienici attrezzati anche per persone diversamente abili.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
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Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034

Fonti…
http://www.valdisole.net/IT/Sci-Fondo/
www.stelviopark.it
Siti visitati l’ultima volta il 27 gennaio 2014
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35. Centro d’equitazione
Alpina
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI PELLIZZANO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Per la morfologia del terreno del maneggio, in parte sterrato, si consiglia la visita con
accompagnamento.

Per saperne di più…
L’azienda agricola, sorta più di venticinque anni fa dalla passione per i cavalli del proprietario, Graziano
Bontempelli, col passare del tempo si è andata diversificando con l’allevamento, oltre che dei cavalli, di
bovini, suini e gallinacei e successivamente nel campo alimentare con la produzione di miele, frutta,
salumi, carni ed ortaggi che vengono utilizzati nella attività di ristorazione che negli ultimi anni ha
affiancato l’azienda.
La nuova struttura ricettiva è situata ai margini del bosco lungo la pista ciclabile che percorre l'intera
valle. L'agriturismo ha ottenuto il riconoscimento di quattro margherite e dispone di stanze, di
appartamenti e di un punto ristoro, tutto arredato in stile montano ed è accessibile anche ai disabili.
Nell’ampio parcheggio antistante è possibile parcheggiare le vetture.
Un chilometro separa dagli impianti di risalita con i quali, in inverno, è possibile raggiungere le rinomate
piste di Marilleva e di Folgarida o anche raggiungere altre famose stazioni sciistiche come Passo del
Tonale, Pejo o Madonna di Campiglio. A richiesta si effettua servizio navetta.
L'azienda è ora anche Fattoria Didattica adatta ad ospitare e far conoscere a bambini (anche
scolaresche) e ragazzi di tutte le età i lavori legati all'allevamento, all'agricoltura e facendoli
avvicinare al mondo dell'equitazione.
Accanto all’Agriturismo sorge il Centro equitazione che ospita numerosi cavalli e pony con i quali è
possibile effettuare suggestive passeggiate lungo i sentieri e nei prati che circondano il maneggio o
seguire corsi per imparare o affinare le proprie capacità equestri.
Qui la natura è di casa: la valle, d’estate, offre la possibilità di effettuare passeggiate a piedi o in
mountain bike, escursioni in alta quota o di praticare, oltre l’equitazione, numerosi altri sport: rafting e
discese in canoa attraverso le rapide del torrente Noce, tiro con l’arco, voli in deltaplano, pesca
sportiva ecc. Un chilometro separa dagli impianti di risalita con i quali, in inverno, è possibile
raggiungere le rinomate piste di Marilleva e di Folgarida o anche raggiungere altre famose stazioni
sciistiche come Passo del Tonale, Pejo o Madonna di Campiglio.
D'inverno organizzano romantiche escursioni sulla neve con le slitte trainate dai cavalli.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Pellizzano percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 24 chilometri si giunge al paese di Pellizzano.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale, superare Cusiano e in pochi
chilometri si arriva al paese di Pellizzano.
Il maneggio si trova fuori dal paese. Provenendo da Malè, prima di Pellizzano, svoltiamo per un bivio a
sinistra e imbocchiamo una strada stretta in parte asfaltata e in parte sterrata per poi percorrere un
tratto su pista ciclabile. Provenendo invece dal Tonale, il maneggio lo troveremo superato l’abitato di
Pellizzano, svoltando per il bivio a destra.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

SPORTIVO

Centro equitazione, fattoria didattica e agriturismo.

PARCHEGGIO…

Ampio parcheggio sterrato.
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RAGGIUNGIBILE CON…

Il maneggio di Pellizzano è raggiungibile solo con mezzi
propri

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i bagni idonei alle persone in carrozzina.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Pellizzano:
Piazza di Santa Maria, 6
38020, Pellizzano TN
Telefono: 0463-751128
Fax: 0463-751249
Centro equitazione Alpina
PELLIZZANO Val di Sole Trentino
Tel. +39 338.6078681
Fax. +39 0463.751552
e-mail info@maneggio.net

Fonti…
http://www.maneggio.net/
Sito visitato in data 27 gennaio 2014
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36. Le terme di Rabbi
ACCESSIBILE

VAL DI RABBI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta accessibile, grazie ad una rampa d’accesso che aggira delle scalinate.

Per saperne di più…
Le terme di Rabbi, immerse nel verde di abeti e larici, coniugano le proprietà dell'acqua minerale di
Rabbi con il fascino di un paesaggio montano tra i più incontaminati dell’arco alpino. Questa fonte,
conosciuta fin dall’antichità per i suoi effetti terapeutici, divenne la preferita della Corte Imperiale
d’Austria. Le Terme di Rabbi sono oggi una struttura accogliente ed ospitale. L’acqua termale cura con
successo malattie artro-reumatiche, malattie vascolari, in particolare la cellulite, affezioni del
sistema respiratorio e di quello gastro-intestinale. Il centro benessere propone trattamenti di masso
fisio-terapia e trattamenti estetici quali impacchi, fanghi, torbe, tutti eseguiti usando l’esclusiva linea
termale “FerrumC” a base di acqua termale ed erbe di montagna. L’acqua minerale di Rabbi era definita
da Maria Teresa d’Austria “elisir naturale”. È un’acqua ricca di sali minerali, acidula, ferruginosa, sodica
e con un’alta concentrazione di anidride carbonica. Le terme di Rabbi durante il periodo invernale
rimangono chiuse. Le Terme di Rabbi sono aperte nei mesi di maggio, giugno e settembre con i seguenti
orari:

LUNEDI’-VENERDI’

08.30 – 12.00

16.00 – 20.00

SABATO

08.30 – 12.00

16.00 – 19.00

LUNEDI’-VENERDI’

08.30 – 12.30

15.30 – 20.00

SABATO

08.30 – 12.30

15.30 – 19.00

DOMENICA

17.00 – 19.00

Nei mesi di Luglio e Agosto:

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per la Val di Rabbi. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del
Tonale fino al bivio per Terzolas e seguire le indicazioni stradali per Rabbi. Le terme si trovano in
località Rabbi Fonti, lungo la strada.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

SPORTIVO

Fonte di acqua termale con ricche proprietà curative.

PARCHEGGIO…

La struttura è dotata di parcheggio privato per i clienti
delle terme, con due posti riservati alle persone
diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Le terme di Rabbi sono raggiungibili sia con mezzi propri
che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.
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Punti di appoggio:
Terme di Rabbi:
Località Fonti di Rabbi 162,
38020 Bagni di Rabbi (TN) Italy,
Tel: 0463 983000,
E-mail: info@termedirabbi.it,
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034

Fonti…
www.termedirabbi.it.
Data visita del sito: 31 gennaio 2014
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37. Terme di Pejo
ACCESSIBILE

VAL DI PEJO
PEJO FONTI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta sbarrierata. La porta d’ingresso non è automatica e si presenta abbastanza
pesante e difficile per una persona con difficoltà motorie da aprire in autonomia.

Per saperne di più…
Tre acque preziose che riequilibrano il flusso circolatorio, attenuano le infiammazioni articolari,
riducono la congestione delle mucose respiratorie in una vacanza a contatto con la natura ed all’insegna
dello star bene.

dal 6 gennaio al 22 marzo 2014
ORARIO STABILIMENTO

Reception:

tutti i giorni orario continuato 11.00-19.00

Cure Termali:

dal lunedì al sabato 15.00-19.00

Massaggi ed
Estetica:

dal lunedì al sabato 14.00-19.00

Area Piscina:

tutti i giorni 14.00-19.00

Area Fitness:

tutti i giorni 11.00-19.00

Area Wellness:

tutti i giorni 14.00-19.00

Apertura serale il mercoledì fino alle 22.00 per Area Piscina, Fitness e Wellness

Durante tutta la stagione invernale di DOMENICA:


è possibile effettuare l'accesso alle fonti termali




è possibile effettuare l'accesso all'area piscina, all'area fitness e all'area wellness
non si effettuano le cure termali

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Pejo percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Una volta giunti a Cusiano si trova il bivio: a sinistra per il Passo Tonale mentre a
destra si prosegue per la Val di Pejo. Dopo circa 8-10 chilometri si giunge a Pejo Fonti dove si trovano
le terme. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale. Giunti a Cusiano, si svolta
a sinistra per proseguire verso Pejo e proseguire per circa 8-10 chilometri fino a giungere a Pejo Fonti.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

SPORTIVO

Le preziose acque termali curano alcune patologie.

PARCHEGGIO…

È disponibile un parcheggio lungo la strada, privo tuttavia
di parcheggio riservato alle terme.

RAGGIUNGIBILE CON…

Le terme di Pejo sono raggiungibili sia con mezzi propri che
con i mezzi del trasporto pubblico.
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SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Peio
Via Roma, 28
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. e fax 0463 754186
Terme di Pejo
Via delle acque acidule, 3
38024 Pejo (TN)
Tel. 0463753226
E-mail: info@termepejo.it
Fonti…
http://www.termepejo.it/
www.visittrentino.it –
Siti visitati l’ultima volta il 31 gennaio 2014
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38. Castello di Caldes
INACCESSIBILE

COMUNE DI CALDES
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il castello di Caldes si presenta inaccessibile a causa di uno scalino all’ingresso e a un tratto in ghiaia
che si dovrebbe percorrere per giungere alla porta d’entrata.

Per saperne di più…
La tipologia architettonica di Castel Caldes è il frutto dell’incontro delle diverse culture veneta,
tedesca e lombarda, tipico di questa zona al confine del Principato vescovile di Trento. La grande casatorre duecentesca a cinque piani eretta dalla famiglia Cagnò nel 1464 venne donata alla famiglia Thun
che inglobò la primitiva torre in un nuovo edificio a pianta quadrata che corrisponde nelle forme
all'attuale castello. Fu ampliato da Arbogasto di Thun agli inizi del Seicento, quando venne aggiunta la
torricella nel lato nord contenente la scala a chiocciola in pietra. Nel corso dell’Ottocento fu acquistato
da una famiglia locale, mentre oggi il castello di Caldes è di proprietà della Provincia Autonoma di
Trento, che lo ha restaurato e trasformato in prestigiosa sede di esposizioni temporanee ed
avvenimenti culturali.
L’interno è affascinante e presenta soffitti a volte, rivestimenti lignei e sale affrescate. Notevoli sono
la stanza del conte ed il salone da ballo. Salendo la scala in legno della torre si entra in una stanza con
voltino a crociera completamente affrescata, teatro di antiche leggende riguardanti la prigionia della
sfortunata contessina Marianna Elisabetta Thun. Si racconta che Olinda venne qui rinchiusa dal padre
Rodemondo per impedire il matrimonio con Arunte, menestrello di corte, per il quale, morì d’amore. La
leggenda vuole che tutti gli affreschi della piccola stanza, conosciuta come La prigione di Olinda, siano
opera sua. Fa parte del gruppo monumentale del castello la piccola chiesetta dedicata alla Beata
Vergine Maria, costruita alla fine del Cinquecento.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Caldes percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 8 chilometri si giunge a Caldes. Provenendo invece da Bergamo – Brescia
seguire la SS42 del Tonale fino al paese di Caldes.
Inoltre, la Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea
Brennero - Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata
alla stazione di Caldes. Il castello di Caldes dista poche centinaia di metri dalla stazione del tram.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Sede di esposizioni temporanee e avvenimenti culturali, il
castello di Caldes si segnala per il pregio artistico delle
sale interne.

STORICO
CULTURALE

PARCHEGGIO…

Di fronte al castello ci sono dei parcheggi, tra i quali uno è
riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il castello di Caldes è raggiungibile sia con mezzi propri
che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.
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Punti di appoggio…
APT Valli di Sole, Peio e Rabbi:
viale Marconi, 7
38027, Malè,
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463) 901563
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Caldes:
Via al Castello, 12
38022 CALDES (TN)
Telefono: 0463/901334
Fax: 0463/901993

Fonti…
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/da_vedere/dettagli/dett/castel-caldes
Data ultima visione del sito: 27 gennaio 2014
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39. Palazzo della Torraccia
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI TERZOLAS
VAL DI SOLE
TRENTINO

114

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il palazzo ha due ingressi. Uno è sbarrierato grazie ad una comoda rampa d’accesso e si trova sul lato
est dell’edificio, dove c’è il parcheggio. Il secondo ingresso, sede di un’area espositiva, presenta un
piccolo scalino all’ingresso, facilmente superabile con accompagnamento. Tuttavia, la particolare
pavimentazione in ciottolato dell’area potrebbe rendere difficoltosa la visita da parte di una persona in
carrozzina.
Il palazzo posto su due piani è fornito di ascensore.

Per saperne di più…
Il Palazzo”alla Torraccia” si trova al centro del paese, sul lato nord della piazza in mezzo alla quale si
trova una fontana datata 1882; il termine Torraccia deriva, probabilmente, dalla presenza a nord di una
antica torretta rotonda diroccata e poi demolita all’altezza del tetto. La costruzione viene anche
chiamata casa Malanotti-Greifenberg dal nome delle illustri famiglie di Caldes e di Terzolas che la
abitarono nel passato.
L’edificio riveste particolare importanza storica ed artistica perché costruito nel XVI secolo dal
capitano della Rocca di Samoclevo Francesco Heningler, in stile rinascimentale. Nel 1670 fu ceduta dai
nobili Malanotti ai canonici di Trento che la usarono come residenza estiva. Verso il 1715 il palazzo fu
acquistato dai signori Graifenberg e nel 1871 Giovanni Ciccolini lo acquistò dal notaio G. Antonio
Graifenberg. La costruzione rimase agli eredi Ciccolini fino al 1973 anno in cui fu acquistata dalla
Provincia Autonoma di Trento per provvedere al suo restauro conservativo.
Di particolare interesse sulla facciata sud vi sono i caratteristici Ercher o sporti ruotati di 45 gradi,
per scopi di osservazione e difesa, alti comignoli, mura merlate, ed antiche caditoie.
L’androne d’accesso presenta caratteristici voltabotte, con pavimentazione in ciottolato e nella fase di
risanamento è stata riaperta una finestra del 1600. La struttura originale comprendeva, oltre ai due
grandi saloni sovrapposti, 4 ambienti con alti soffitti che evidenziano eleganza costruttiva, decorazioni
a stucco, capitelli pensili e tracce di affreschi. Al secondo piano vi era un locale a volta che si può
forse ritenere una cappella interna, da ammirare il soffitto ligneo del secondo piano decorato a rosoni
e danneggiato nell’incendio del 1645.
Ora la struttura vede al primo piano il salone del Consiglio Comunale, l’ufficio del Sindaco, la sala della
Giunta e gli uffici ragioneria, anagrafe e ufficio tecnico, mentre al secondo piano trova collocazione la
biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Terzolas percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese di Terzolas. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42
del Tonale fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali per Terzolas.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio a sinistra perTerzolas.
Seguire le indicazioni per Terzolas.
Inoltre, la Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea
Brennero - Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata
alla stazione di Terzolas. Con una breve passeggiata, percorrendo anche un tratto di strada in
pendenza, si può raggiungere la Torraccia.
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Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

L’edificio in stile rinascimentale ha una particolare
importanza storico-artistica oltre ad ospitare oggi la
biblioteca storica del Centro studi per la Val di Sole.

STORICO CULTURALE

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio, fornito di
posto riservato alle persone diversamente abili, privo
tuttavia di strisce laterali per agevolare la salita e la
discesa dal mezzo.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere la Torraccia di Terzolas sia con
mezzi propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

È presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
Comune di Terzolas:
Piazza della Torraccia, 2
38027 Terzolas TN
Tel: 0463 901309
Fax: 0463 903850

Centro Bibliografico “alla Torraccia”
P.zza della Torraccia, 2
38027 TERZOLAS
Referenti:
Lorena Stablum
cell. 320.0233531 - e.mail lorena.stablum@alice.it
Marcello Liboni
Tel. 0463/974803 – e.mail marcello.liboni@yahoo.it

Fonti…
http://www.centrostudivaldisole.it/root/categorie.asp?IdArea=7&IdCategoria=10
http://www.comune.terzolas.tn.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=36
Siti visitati l’ultima volta in data 26 dicembre 2013.
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40. Rocca di Samoclevo
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI CALDES
FRAZIONE DI SAMOCLEVO
VALLE DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La Rocca di Samoclevo è una struttura visibile solo all’esterno è non visitabile internamente in quanto
privata. Inoltre, vista la morfologia del territorio è consigliabile raggiungere il luogo d’interesse con
accompagnamento, in quanto la strada che porta alla rocca è percorribile solo a piedi e si presenta in
forte pendenza.

Per saperne di più…
La Rocca di Samoclevo risale al 1200 costruita con probabili funzioni di arroccamento militare a
controllo stradale. Quello che rimane è la torre quadrangolare al centro di un recinto murato con
accanto ruderi di una cappella gotica e segni di affresco. La parte residenziale, pure diroccata, venne
aggiunta sembra nel 1300. Rocca contesa fra Principe Vescovo e Conti del Tirolo e teatro di vari fatti
d’arma, fu residenza del Caldesio e passò di mano ai Cagnò e ai Thun. Fu sede giurisdizionale della Val di
Rabbi. Dall’ Ottocento vi sono state addossate costruzioni rustiche e abitazioni di contadini, attuali
proprietari. Dal 2006 è bene tutelato dalla Soprintendenza trentina.

Come arrivare…
Con mezzi propri la strada più scorrevole è la tratta autostradale A22 Brennero – Modena. Uscendo a
S. Michele all’Adige, seguire le indicazioni per Mezzolombardo e Cles imboccando la SS43 della Valle di
Non e successivamente proseguire in direzione Malè sulla SS42 del Tonale. Proseguire fino alla
rotatoria di Caldes e seguire le indicazioni per Samoclevo.
Dal Passo Tonale proseguire sulla SS42 direzione Trento, si supera Pellizzano, Mezzana,
Commezzadura, Dimaro e Malè. Si giunge all’altezza della rotatoria sulla statale, imboccare il bivio di
sinistra verso Samoclevo.
A monte del paese di Samoclevo si diparte una strada in decisa pendenza percorribile solo a piedi che in
circa un’ora porta alla Rocca di Samoclevo.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

ARTE E CULTURA

Arroccamento militare risalente al ‘200 costruita con
funzioni di controllo della valle.

PARCHEGGIO…

Non sono presenti parcheggi.

RAGGIUNGIBILE CON…

La rocca di Samoclevo è raggiungibile solo camminando.

SERVIZI IGIENICI…

Non è presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Caldes:
Via al Castello, 12
38022 CALDES (TN)
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Telefono: 0463/901334
Fax: 0463/901993

Fonti…
http://www.val-di-sole.net/rocca-di-samoclevo/
http://www.tr3ntino.it/it/highlights/castelli/rocca-di-samoclevo.html
Siti visitati il 27 gennaio 2014
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41. Museo della civiltà
solandra
NON ACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il museo è ubicato al piano terra di un vecchio edificio. L’ingresso al giroscale si presenta accessibile,
mentre quello al museo purtroppo non è sbarrierato a causa della presenza di uno scalino. Anche
all’interno del museo per accedere alle varie aree di esposizione sono presenti dei gradini che rendono
difficile l’accesso alle persone con difficoltà motorie.

Per saperne di più…
Il Museo della civiltà Solandra raccoglie testimonianze e strumenti della cultura materiale tradizionale
del territorio, con sezioni dedicate al sistema agrosilvo-pastorale, all’artigianato e all’ambiente
domestico rurale. Continuamente arricchito con il contributo dei privati, il museo di Malé ricostruisce i
principali momenti della vita del piccolo popolo reto-romanico della Val di Sole. Aperto nel 1979 e
successivamente ampliato nel 1983, è ospitato nelle sale di una vecchia caserma austriaca ed è stato
voluto e realizzato dal Centro studi per la Val di Sole.
In questo museo i costumi sociali del secolo scorso, in parte rimasti vivi anche oggi, trovano una felice
interpretazione. Vi sono riprodotti i principali momenti di vita; i mezzi e i modi di sussistenza,
principalmente l'agricoltura, la lavorazione del latte e il legname; le forme di artigianato e quindi le arti
del falegname, del fabbro, del contadino, dell'allevatore, del tessitore, del ramaio, con un'accurata
esposizione di attrezzi originali e la ricostruzione dei luoghi di lavoro. C’è anche la “stùa”, la camera più
importante della casa solandra, proveniente dalla Val di Rabbi. Molto curata è anche la ricostruzione
dell’ambiente cucina. Da segnalare la raccolta dei cimeli e degli acquarelli originali dell’abate Giacomo
Bresadola, illustre micologo solandro, fondatore della moderna scienza dei funghi.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale
fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Malè. Dalla stazione di Malè in circa 30 minuti si raggiunge il museo.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Interessante esempio di museografia locale, racconta i
costumi e le tradizioni della civiltà della Val di Sole negli
strumenti della vita quotidiana.

STORICOCULTURALE

PARCHEGGIO…

Presso il luogo di interesse non ci sono parcheggi.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il museo della civiltà solandra è raggiungibile sia con mezzi
propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

È presente servizio igienico, ma non attrezzato per le
persone diversamente abili.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116
CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE
P.zza Garibaldi, 6
38027, MALE’ (TN)
Tel. 0463/903085, segretaria Claudia Brusacoram ( Risponde tutti i venerdì dalle ore 17.00 alle ore
19.00).
e.mail centrostudi@centrostudivaldisole.it
Museo della Civiltà Solandra
Via Trento (ex Pretura),
38027 MALE'
Tel. 0463/901780
e.mail: federicacostanzi@tin.it

Fonti…
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/da_vedere/dettagli/dett/museo-della-civilta-solandra
http://www.centrostudivaldisole.it/root/categorie.asp?IdArea=7&IdCategoria=10
Siti visitati l’ultima volta il 27 gennaio 2014.
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42. Segheria veneziana di
Malè
INACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO

123

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo d’interesse è sempre visibile dall’esterno. Tuttavia, non è accessibile a causa di alcuni scalini
davanti alla porta d’ingresso.

Per saperne di più…
Tipica segheria ad acqua chiamata alla “veneziana” costruita nel 1774, è stata impiegata nel taglio del
legname fino al 1978. La denominazione “veneziana” si riferisce al tipico modo di taglio del legname
effettuato nelle segherie che la Repubblica di Venezia faceva costruire nei territori del Trentino. E’ da
notare la sinergia che veniva messa in essere dalla disponibilità di corsi d’acqua, dislivelli sufficienti e la
vicinanza ai boschi dove venivano abbattute le piante di larice, abete bianco e abete rosso. Principio
della segheria veneziana – importante macchina idraulica per la produzione di tavole o assi, già nota a
Leonardo da Vinci che nel Codice Atlantico ne propone un disegno – è il movimento simultaneo della lama
della sega e del carro di avanzamento del tronco da segare.
Questo tipo di segheria era, allora, estremamente produttivo. Un solo segantino riusciva, infatti, a
completare l’intero ciclo di lavoro, arrivando a segare sino a 30 tavole al giorno. La segheria veneziana è
un gioiello in miniatura di ingegneria meccanica che tiene conto della forza dell’acqua, delle dimensioni
della ruota, bielle, lama e manovellismo in legno. Nella struttura funzionale della segheria viene
utilizzato il legno di alberi diversi:
il larice per la ruota idraulica, l’albero di trasmissione e il telaio colonne;
l’abete rosso per il carro e il telaio sega;
l’abete bianco per gli ammortizzatori a cunei;
la betulla per il sistema di avanzamento;
il melo selvatico o pero per le assicelle di scorrimento;
il frassino o carpino per l’albero per avanzamento e le ruote di appoggio.
La segheria è mantenuta in efficienza a cura dell’Amministrazione Comunale e durante il periodo estivo
è possibile visitarla anche all’interno. Sono previste dimostrazioni guidate del funzionamento completo
della segheria. Le visite si compongono dei seguenti momenti:
- taglio del tronco mediante sega ad acqua con la descrizione delle fasi del lavoro tradizionale in
riferimento alla conoscenza dei cicli lunari nell’ impiego dei vari tipi di essenze legnose.
- breve dimostrazione della segagione a mano mediante segone a telaio.
- realizzazione con tornio manuale di una ciotola, ceratura al tornio a pedale e decorazione a intaglio
tradizionale. Nel corso delle dimostrazioni, il segantino racconta del legno e degli strumenti che si
usano per lavorarlo, delle essenze scelte per la costruzione delle singole parti della segheria e di quelle
che vengono portate qui per essere segate e poi messe in commercio.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale
fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali. La segheria veneziana di Malè è situata in località
Molini di Malè sulla strada verso la Località Regazzini, appena dopo aver oltrepassato il ponte sul Fiume
Noce.
Nonostante Malè sia interessato dall’attraversamento della tratta ferroviaria di Trentino Trasporti,
Trento-Marilleva 900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile
raggiungere la località d’interesse tramite i mezzi del trasporto pubblico. Raggiungere a piedi il mulino
potrebbe risultare difficile in quanto piuttosto lontano dalla stazione.
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Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Capolavoro dell’ingegneria meccanica di altri tempi, la
segheria idraulica è oggi oggetto di interessanti visite
guidate.

STORICOCULTURALE

PARCHEGGIO…

Sul posto non è presente un parcheggio pubblico.

RAGGIUNGIBILE CON…

La segheria veneziana di Malè è raggiungibile solo con
mezzi propri. Non è possibile raggiungere il luogo di
interesse con i mezzi pubblici per la notevole distanza dalla
fermata del tram.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
Per richiesta visite guidate:
Maurizio Bontempelli tel. 339 / 6306746
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Fonti…
http://www.comunemale.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=113
http://www.museosanmichele.it/Dictionary.aspx?id=230
http://www.prolocomale.it/cultura/la-segheria-dei-molini-di-male/
Siti visitati il 27 gennaio 2014
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43. Teatro comunale di
Malè
ACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura è sbarrierata, quindi accessibile.

Per saperne di più…
Il teatro si trova all’interno di una moderna struttura comunale situata nel centro del Paese.
Viene utilizzata anche per ospitare rassegne, cori, concerti e manifestazioni varie. L’edificio ospita
anche la Biblioteca Comunale di Malè con apposito spazio dedicato ai bambini, la sede del Centro Studi
per la Val di Sole, Associazione che gestisce il Museo della Civiltà Solandra e la sede del Coro del Noce
di Malè.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale
fino al bivio per Malè e seguire le indicazioni stradali.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Malè. In breve, dalla stazione di Malè, si raggiunge il centro del paese, dove è ubicato il
teatro.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

CULTURALE

Il teatro è sede di concerti e manifestazioni varie.

PARCHEGGIO…

Il luogo d’interesse è fornito di parcheggio con un posto
riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere il teatro di Malè sia con mezzi
propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116
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CINEMA TEATRO MALE'
Piazza Giuseppe Garibaldi, 6
38027 Malè, TN
Telefono: 0463 900069

Fonti…
http://www.prolocomale.it/cultura/cinema-teatro-male/
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44. Teatro comunale di
Dimaro
ACCESSIBILE

COMUNE DI DIMARO
VAL DI SOLE
TRENTINO

129

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura è accessibile grazie ad una comoda rampa d’accesso.

Per saperne di più…
Situato nel centro del paese il teatro si presta in particolar modo per la realizzazione di
rappresentazioni teatrali, ma può ospitare anche conferenze, dibattiti e piccoli congressi; grazie
all’ottima acustica permette anche lo svolgimento di concerti di musica classica e moderna. I bellissimi
pavimenti in granito dell’ingresso e dell’atrio si inseriscono con equilibrio nell’insieme della struttura,
dotata di 300 posti a sedere. La grande profusione di legno nei pavimenti, negli architravi e nei sobri
decori, la modulabilità a piacere delle luci che permettono di ottenere qualsiasi sfumatura di
chiaroscuro e l’atmosfera accogliente e raccolta, donano immediatamente una sensazione di benessere
ed invitano lo spettatore ad accomodarsi e rilassarsi.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Dimaro percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale e proseguire per circa 15 chilometri fino a giungere alla rotatoria sulla statale e
svoltare a sinistra verso l’abitato di Dimaro.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino alla rotatoria sulla statale e
svoltare a destra verso il paese.
Nonostante Dimaro sia attraversato dalla tratta ferroviaria di Trentino Trasporti, Trento-Marilleva
900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile raggiungere il teatro
di Dimaro tramite i mezzi del trasporto pubblico. Infatti, raggiungere poi a piedi la biblioteca potrebbe
risultare difficile. Infatti, nonostante la presenza di un sottopassaggio che attraversa la strada
statale, la rampa che c’è accanto agli scalini è in decisa pendenza e il tragitto da percorrere dalla
stazione del tram al teatro è abbastanza lungo.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Teatro di grandi dimensioni (300 posti) e con ottima
acustica sede di rappresentazioni teatrali, concerti,
congressi.

CULTURALE

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio fornito di
posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere il teatro di Dimaro sia con mezzi
propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici, attrezzati per le persone in
carrozzina.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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COMUNE DI DIMARO
Piazza G. Serra, 10
38025 DIMARO (TN)
Tel. 0463 974101
Fax: 0463 973217

Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Piazza Serra, 10
38025 Folgarida di Dimaro (TN)
Tel: +39 (0463) 974529 (ufficio Dimaro)
Fax:+39 (0463) 970500

Tel: +39 (0463) 986608 (ufficio Folgarida)
Fax: +39 (0463) 986608
Fonti…
http://www.comune.dimaro.tn.it/paese/turismo.asp
http://www.visitdimarofolgarida.it/Svago-e-servizi/Teatro-di-Dimaro
Siti visitati in data: 31 gennaio 2014.
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45. Biblioteca comunale di
Malè
ACCESSIBILE

COMUNE DI MALE’
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La biblioteca, si trova al terzo piano di un edificio che ospita anche il teatro di Malè, attrezzato di
ascensore. Tuttavia, la porta d’ingresso al giroscale presenta un piccolo scalino, facilmente superabile.

Per saperne di più…
La biblioteca, spaziosa e luminosa, è arredata in stile moderno e lineare, con spazi ben scanditi e chiara
segnaletica interna, si presta a sala di lettura e studio, e come piacevole punto d’incontro. Un' attenta
scelta bibliografica, atta a sviluppare in maniera armoniosa la collezione di libri, e il tentativo
di proporre progetti culturali non estemporanei, hanno caratterizzato la politica della biblioteca di
Malè.
Orario di apertura:
Inverno

Estate

Lunedì

chiuso

10.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Martedì

14.30 - 18.00

10.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Mercoledì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.00

10.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Giovedì

14.30 - 18.00

10.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Venerdì

9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.00

10.30 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Sabato

14.30 - 18.00

chiuso

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Malè percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per il paese.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Malè e seguire le
indicazioni stradali. La biblioteca si trova in centro paese.
La Val di Sole è collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona che si trovano sulla linea Brennero Roma tramite una tratta ferroviaria di Trentino Trasporti Trento - Marilleva 900. Fermata alla
stazione di Malè. In breve, percorrendo però un tratto di strada ripido, dalla stazione di Malè, si
raggiunge il centro del paese, dove è ubicata la biblioteca.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Luogo d’interesse per gli amanti dei libri, la biblioteca di
Malè offre un luogo tranquillo per dedicarsi alla lettura e
ottimo repertorio bibliografico.

CULTURALE

PARCHEGGIO…

È presente un parcheggio fornito di posto riservato alle
persone disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

La biblioteca comunale di Malè è raggiungibile sia con mezzi
propri che con mezzi di trasporto pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.
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Punti di appoggio…
Biblioteca comunale di Malè:
P.zza G. Garibaldi, 6
38027 Malé (TN)
Tel: 0463.902023
Fax: 0463.902023
E-mail: male@biblio.infotn.it
Gestione Associata Biblioteche Val di Sole:
P.zza G. Serra, 10
38025 Dimaro (TN)
Tel. 0463.974803/ 974101
Fax 0463.974803
Comune di Malè
Piazza Regina Elena, 17
38027 Malè, (TN)
Email: info@comunemale.it
Telefono: 0463 901103
Fax: 0463 901116

Fonti…
http://www.bibliotechevaldisole.it/it/biblioteche/male/presentazione
Sito visitato l’ultima volta in data 27 gennaio 2014
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46. Biblioteca di Dimaro

ACCESSIBILE

COMUNE DI DIMARO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è accessibile. È presente una rampa d’accesso che aggira una scalinata. La porta, tuttavia non è
automatica, e risulta abbastanza pesante.

Per saperne di più…
La biblioteca comunale di Dimaro offre i seguenti servizi:







possibilità di consultazione di libri, giornali e riviste in sede;
prestito di libri e film in formato VHS e DVD posseduti dalla biblioteca;
prestito di libri posseduti da altre biblioteche (pubbliche, specialistiche od universitarie) della
Provincia di Trento
consulenza ed aiuto nella ricerca;
Internet point;
spazio bambini

La biblioteca comunale di Dimaro è uno spazio aperto a quanti amano la tranquillità e i libri e cercano
un'atmosfera serena per concentrarsi nello studio o nella lettura. Il patrimonio è ben fornito specie sul
fronte della narrativa contemporanea. Un'area specifica è riservata ai bambini e arredamenti
particolari e colorati creano il contesto migliore per la "scoperta del libro". Nel corso dell'anno, la
biblioteca di Dimaro ospita scolaresche (materne ed elementari) per avviare i bambini nel mondo della
lettura.
Orario di apertura
Inverno
Lunedì

chiuso

Martedì

15.00 - 18.00

Mercoledì

15.00 - 18.00

Giovedì

15.00 - 18.00

Venerdì

15.00 - 18.00

Sabato

15.00 - 18.00

Domenica

chiuso

Estate
10.30 - 12.00
15.30 - 18.30
10.30 - 12.00
15.30 - 18.30
10.30 - 12.30
15.30 - 18.30
10.30 - 12.00
15.30 - 18.30
10.30
15.30
10.30
15.30
10.30

- 12.00
- 18.30
- 12.00
- 18.30
- 12.00

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Dimaro percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale e proseguire per circa 15 chilometri, imboccare la rotatoria lungo la statale e svoltare
a sinistra verso l’abitato di Dimaro.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino alla rotatoria sulla strada
statale e svoltare a destra in direzione del centro.
Nonostante Dimaro sia attraversato dalla tratta ferroviaria di Trentino Trasporti, Trento-Marilleva
900, tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona, non è consigliabile raggiungere la
biblioteca di Dimaro tramite i mezzi del trasporto pubblico. Infatti, raggiungere poi a piedi la
biblioteca potrebbe risultare difficile. Infatti, nonostante la presenza di un sottopassaggio che
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attraversa la strada statale, la rampa che c’è accanto agli scalini è in decisa pendenza e il tragitto da
percorrere dalla stazione del tram alla biblioteca è abbastanza lungo.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

La biblioteca di Dimaro è un luogo ideale per gli amanti
della lettura, grazie alla tranquillità delle sue sale e ai
servizi offerti.

CULTURALE

PARCHEGGIO…

È presente un ampio parcheggio fornito di posto riservato
alle persone diversamente abili proprio davanti alla
biblioteca.

RAGGIUNGIBILE CON…

La biblioteca comunale di Dimaro è raggiungibile sia con
mezzi propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici, attrezzati per le persone in
carrozzina.

Punti di appoggio…
Biblioteca comunale di Dimaro:
P.zza Madonna della Pace, 12
38025 Dimaro (TN)
Tel. 0463.974803
Fax 0463.974803
biblioteca@comune.dimaro.tn.it
Gestione Associata Biblioteche Val di Sole:
P.zza G. Serra, 10
38025 Dimaro (TN)
Tel. 0463.974803/ 974101
Fax 0463.974803
COMUNE DI DIMARO
Piazza G. Serra, 10
38025 DIMARO (TN)
Tel. 0463 974101
Fax: 0463 973217

Fonti…
http://www.comune.dimaro.tn.it/home/index.asp
http://www.bibliotechevaldisole.it/it/biblioteche/dimaro/presentazione
Siti visitati l’ultima volta il 27 gennaio 2014.
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47. Segheria veneziana dei
Begoi
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI RABBI
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Per la tipologia del percorso costituito da strada sterrata, anche se breve e quasi pianeggiante, si
consiglia la visita con accompagnamento.
Inoltre, la segheria veneziana di Rabbi è raggiungibile solo a piedi, camminando per circa quindici-venti
minuti percorrendo una strada solo in parte asfaltata, quasi tutta pianeggiante, se si esclude un breve
tratto in pendenza.

Per saperne di più…
Le segherie veneziane sono la nota che caratterizza le rive del Torrente Rabbies. Le antiche macchine
ad acqua, utilizzate un tempo per la prima lavorazione del legno, sono cellule museali monotematiche e
punti d’interesse che qualificano e valorizzano il patrimonio paesaggistico-ambientale della Val di Rabbi.
La perfezione dei loro meccanismi di funzionamento è frutto dell’abilità di artigiani d’altre epoche,
profondi conoscitori di tecniche costruttive che possono essere ancora considerate un capolavoro di
ingegneria meccanica. Molto diffuse in passato, le segherie idrauliche sfruttavano l’energia dell’acqua
per ricavare dai tronchi assi e travi da opera. Nel territorio trentino si diffusero nel XIII secolo,
introdotte dalla confinante Serenissima Repubblica di Venezia. In Val di Rabbi furono costruite nel
XVIII secolo. La loro introduzione rese più facile e veloce il lavoro di segagione dei tronchi: la forza
muscolare di due o tre uomini venne sostituita dalla forza dell’acqua ed un solo operaio era sufficiente
per condurre le fasi della lavorazione. Questa particolare attività produttiva fu mantenuta in Val di
Rabbi fino agli inizi degli anni ’60. La settecentesca Segheria dei Bègoi costeggia il torrente Rabbies ed
è raggiungibile percorrendo una comoda strada sterrata. L’itinerario si sviluppa su un’area pianeggiante,
è fruibile anche dai diversamente abili ed è dotato degli idonei servizi.

Come arrivare…
Con mezzi propri da Bologna, Verona e dal Brennero la via più scorrevole per raggiungere la Val di Rabbi
è la tratta autostradale A22 del Brennero uscita Trento Nord per chi proviene da sud, uscita San
Michele all’Adige per chi proviene da nord. Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43
e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a
destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e seguire le indicazioni per la Val di Rabbi.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio per Terzolas e seguire
le indicazioni stradali per Rabbi.
Superare Rabbi Fonti per giungere in località Plan dove si dovrà lasciare il mezzo nel parcheggio sito in
loco. Da questo punto di prosegue su una comoda strada in parte sterrata e si arriva al punto di
interesse in venti minuti circa.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Capolavoro dell’ingegneria meccanica di altri tempi, le
segherie idraulica dei Begoi è oggi trasformata in cellula
museale.

STORICOCULTURALE

PARCHEGGIO…

In località Plan è presente un parcheggio sterrato, poi
bisogna proseguire a piedi su strada sterrata.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo di interesse è raggiungibile solo a piedi. La
macchina deve essere lasciate al parcheggio in località
Plan).

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici presso il parcheggio in
località Plan, idonei per le persone in carrozzina.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti - 38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034
Fonti…
http://www.termedirabbi.it/valle/le-segherie-veneziane/
http://www.valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=186&lang=it
Siti visionati in data 27 gennaio 2014.
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48. Molino Ruatti
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

PRACORNO
VAL DI RABBI
TRENTINO

141

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo è sbarrierato. Si consiglia la visita con accompagnamento per la presenza di un tratto in
ciottolato per raggiungere la porta d’ingresso, difficilmente percorribile in autonomia dalle persone con
difficoltà motorie.

Per saperne di più…
Il Molino Ruatti è un antico mulino per la macinazione dei cereali con macchinari funzionanti ad acqua
che si trova all’imbocco della valle, nella frazione di Pracorno. Non si hanno notizie certe sulla data della
sua costruzione, ma secondo studi fatti potrebbe risalire della fine del 1700. La pietra inferiore della
macina porta la data del 1813, mentre l’affresco in facciata, con l’immagine della Madonna di Caravaggio
e Santa Caterina d’Alessandria, protettrice dei mugnai, riporta la scritta 1830.
Acquisito dalla Provincia di Trento direttamente dalla famiglia Ruatti negli anni ’80 è stato in seguito
restaurato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici. E’ stato aperto al pubblico nell’autunno del
2009.
L'allestimento propone al visitatore una sorta di luogo della memoria in cui viene presentata una
panoramica generale sulla società rurale e sull'economia contadina della Val di Rabbi, dalla particolare
ottica dell'attività che nel mulino si svolgeva, attraverso l'esposizione di oggetti quotidiani, riducendo
al minimo i supporti mediatici e con il sottofondo verbale dei commenti recitati dal locale gruppo di
teatro la filodrammatica di Rabbi “I Chiosi e Tasi”.
La visita parte dall’esterno dove sono visibili le ruote ad acqua che mettono in moto i macchinari della
Sala di Molitura, collegate a canali che, dal torrente Rabbies, portano l'acqua fino a qui.
Vengono organizzate visite guidate con messa in moto delle macchine della sala molinatura. La
prenotazione è obbligatoria. Il costo della visita guidata è pari a 5,00 € da 5 a 10 persone, 3,00 € con
più di 10 persone, per i bambini fino ai 6 anni gratuito, biglietti ridotti per gli over 65, gli studenti
universitari, per i possessori della carta “In Cooperazione”.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Pracorno percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per la Val di Rabbi.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio a destra per Terzolas
e seguire le indicazioni stradali per Rabbi.
Il Mulino Ruatti si trova lungo la strada provinciale 86 prima del paese di Pracorno.

Altre informazioni…

LUOGO DI INTERESSE…

A Pracorno si trova il Molino Ruatti, antico mulino
ottocentesco oggi adibito a museo che racconta la vita di
montagna. Sebbene sia stato notevolmente restaurato, si
tratta di uno dei pochissimi esempi rimasti di mulino ad
acqua funzionante.

STORICOCULTURALE

PARCHEGGIO…

È presente un parcheggio in sterrato a 100 metri dal luogo
di interesse, collegato al Mulino Ruatti da un marciapiede
perfettamente accessibile.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il luogo d’interesse è raggiungibile sia con mezzi propri che
con i mezzi del trasporto pubblico. La fermata delle
corriere si trova sulla strada provinciale, a 200 metri circa
di distanza da luogo di interesse.
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Sono presenti i servizi igienici, esterni, non attrezzati per
le persone diversamente abili.

SERVIZI IGIENICI…
Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121 - Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190

COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034
Molino Ruatti:
tel. 0463 903166, e-mail: info@molinoruatti.it

Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com

Fonti…
http://www.valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=199&lang=it
Data visione del sito: 27 gennaio 2014
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49. Casel di Somrabbi
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

VAL DI RABBI
PIAZZOLA
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta sbarrierata. Si consiglia la visita con accompagnamento a causa di una breve
salita in ciottolato che si deve percorrere per giungere all’ingresso del caseificio.

Per saperne di più…
Nella piccola località di Somrabbi che si insinua nel Parco subito dopo l’abitato di Piazzola è stato
restaurato un caseificio. Un tempo, infatti, in val di Rabbi i caseifici erano molto numerosi.
In questo antico caseificio è stato allestito un percorso espositivo che raccoglie ben 127 particolari
attrezzi utilizzati un tempo per la tradizionale lavorazione del latte. Nella sala d’ingresso colpiscono
l’attenzione del visitatore un grande focolare ed i calderoni, simboli del museo.
Il caseificio, sorto nel lontano 1858, per iniziativa di tredici privati per la lavorazione a turni del latte
(da qui la definizione di “turnario”), in seguito è stato completamente abbandonato. Il Comitato di
gestione del settore trentino del Parco ha deciso allora d’intervenire con una convenzione stipulata con
i proprietari: da una parte il Parco ha così concretizzato il recupero della struttura (iniziato nel 1997),
dall’altra i privati ora mettono il caseificio a disposizione dell’ente, che organizza visite guidate anche
per i più piccoli, corredate da degustazioni dei prodotti tipici.
Il museo – caseificio è aperto durante le visite guidate estive e a richiesta per gruppi minimi di 10
persone.
L’edificio s’inserisce nel progetto di creare un percorso etnografico per la valorizzazione del territorio
e dei suoi aspetti storici, architettonici e culturali, di cui fanno parte anche le segherie veneziane dei
Braghje e dei Bègoj, la malga Monte Sole, la scalinata ai larici monumentali e il centro visite Stablèt,
quest’ultimo interamente dedicato alla marmotta. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del
Parco a Cogolo (val di Peio).

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Rabbi percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 10 chilometri svoltare a destra in direzione Malè, imboccare la rotatoria e
seguire le indicazioni per la Val di Rabbi.
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio sulla destra per
Terzolas e seguire le indicazioni stradali per Rabbi. Superare Piazzola e proseguire fino a Somrabbi,
dove è ubicato il museo.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

All’interno dell’antico caseificio di Somrabbi è ora allestito
un percorso espositivo per conoscere la tradizionale
attività della lavorazione del latte.

STORICO
CULTURALE

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse non è presente un parcheggio.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Museo di Somrabbi è raggiungibile sia con mezzi propri
che con i mezzi del trasporto pubblico. Il museo si trova a
pochi metri dalla fermata delle corriere.

SERVIZI IGIENICI…

Non sono presenti i servizi igienici.
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Punti di appoggio…
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65
38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463 746121
Fax 0463 746090
E-mail: info.tn@stelviopark.it
Internet: www.stelviopark.it
Centro Visitatori di Rabbi
Località Rabbi Fonti
38020 RABBI (TN)
Tel. e fax 0463 985190
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7,
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net

Ufficio Informazioni RABBI VACANZE
Fraz. San Bernardo
38020 RABBI TN
Tel. +39 0463.985048
Fax +39 0463.985048
Mail rabbivacanze@valdirabbi.com
COMUNE DI RABBI
Sede legale in Frazione San Bernardo, 48/D
Tel. 0463/984032
Fax 984034
Fonti…
http://www.valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=188&lang=it
Data di visione del sito: 27 gennaio 2014
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50. Museo della guerra di
Vermiglio
ACCESSIBILE

COMUNE DI VERMIGLIO
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il museo non presenta ostacoli che impediscono l’accessibilitò al luogo di interesse.

Per saperne di più…
Il Museo della Guerra di Vermiglio racconta la tragica storia degli anni del primo conflitto mondiale sui
monti della Val di Sole attraverso una vasta collezione di documenti, foto, oggetti offrendo ai numerosi
visitatori momenti di intensa partecipazione e di ricordo commosso verso le persone e i luoghi
protagonisti di un pezzo di storia così travagliato.
Emilio Serra nel 1967 allestì all’interno del proprio albergo alpino un’imponente raccolta di reperti
legati alla Guerra Bianca sui monti dell’Adamello – Presanella, lungo la linea del fronte italo – austriaco
sud – occidentale. La mostra realizzata da Serra dava il racconto vivo di un’epoca passata, ma ancora
tanto vicina alla sensibilità della gente di Vermiglio: una popolazione provata dalla guerra e soprattutto
dal tragico esodo verso il campo profughi di Mitterndorf.
Il Museo ha conosciuto nei tempi recenti un’importante evoluzione: il 23 dicembre 2006, infatti, è stata
inaugurata la nuova esposizione, ricavata all´interno dell´edificio del Polo culturale di Vermiglio.
Gli spazi si sono allargati e così la ricca collezione di reperti bellici ha potuto migliorare la propria
fruibilità.
Apertura: dal lunedì al sabato 9-12 e 15-18 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, giugno e dicembre.
Con gli stessi orari tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto.
Negli altri periodi dal lunedì al venerdì con gli stessi orari.
Ingresso 3 €.

Come arrivare…
Per chi viaggia con mezzi propri la via più diretta per raggiungere Vermiglio è l’Autostrada del Brennero
fino all' uscita di S. Michele all' Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles in Val di Non,
Malè in Val di Sole, dopo il quale si deve proseguire per circa 20 km in direzione Passo del Tonale fino a
Vermiglio.
Per chi proviene da Milano e Bergamo, è possibile raggiungere Vermiglio attraverso il Passo del Tonale,
o passando per la Val Rendena e Madonna di Campiglio per chi proviene da Brescia.
Il museo si trova in centro paese lungo la strada statale.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

STORICO

Il Museo della Guerra di Vermiglio raccoglie testimonianze
sulla Prima Guerra Mondiale in Val di Sole.

CULTURALE

PARCHEGGIO…

Sul luogo di interesse è presente un parcheggio fornito di
posto riservato alle persone diversamente abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Museo della Guerra di Vermiglio è raggiungibile con
mezzi propri e con mezzi del trasporto pubblico. La
fermata delle corriere si trova a poche centinaia di metri
dal museo, però per raggiungere il luogo d’interesse si deve
percorrere un tratto di strada in pendenza.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici, attrezzati per le persone
diversamente abili.
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Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7, 38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Vermiglio,
Piazza Giovanni XXIII, 1
38029, Vermiglio (TN)
Tel. 0463758137
Museo della Guerra di Vermiglio
via di Borgo nuovo, 15
38020 Vermiglio (TN)
Ufficio turistico di Vermiglio
Tel. 0463-758200

Fonti…
www.museoguerrabianca.it
www.museodellaguerra.it
www.vermigliovacanze.it
Siti visitati il 27 gennaio 2014
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51. Pejo 1914-1918
La guerra sulla porta
ACCESSIBILE

VAL DI PEJO
PEJO PAESE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il luogo di interesse è sostanzialmente accessibile. L’ingresso si presenta sbarrierato.
All’interno è presente un piccolo scalino al termine di una rampa d’accesso per recarsi su un soppalco
espositivo facilmente superabile con aiuto.

Per saperne di più…
Il Museo della Guerra Bianca di Pejo contiene una collezione eterogenea di cimeli, armi e fotografie
della Prima Guerra Mondiale recuperate in cantine e soffitte della valle, ma soprattutto tra le nevi ed i
ghiacci delle alte vette. Il museo nasce nel 2003 per iniziativa di un gruppo di appassionati di storia e
costituisce una toccante testimonianza della vita quotidiana dei soldati al fronte e della popolazione
nelle retrovie.
Orari:
periodo di Natale, Pasqua e dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni 10-12 e 16-19;
da gennaio a marzo mercoledì 10-12 e giovedì 16-18;
in altri periodi su prenotazione.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere la Val di Pejo percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale, Val di Sole. Una volta giunti a Cusiano, qui si trova il bivio: a sinistra per il Passo
Tonale mentre a destra si prosegue per la Val di Pejo. Dopo circa 12 chilometri si arriva a Pejo paese
dove è ubicato il museo. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale. Giunti a
Cusiano, si svolta a sinistra per proseguire verso Pejo fino a giungere a Pejo paese.
Il museo si trova nella parte alta del paese.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

STORICOCULTURALE

Museo dedicato alla Prima Guerra Mondiale che racconta
attraverso cimeli, foto il drammatico evento in Val di Pejo.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente il parcheggio, quello del
caseificio, ma non sono presenti posti riservati ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il Museo della Guerra Bianca è raggiungibile sia con mezzi
propri che con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti i servizi igienici, attrezzati anche per
persone diversamente abili. Ampi e puliti.

Punti di appoggio…
Museo Peio 1914-1918. La guerra sulla porta
Pejo Paese,
salita San Rocco 1
Tel. 348 7400942
info@museopejo.it
ecomuseopeio@gmail.com
Comune di Peio
Via Giovanni Casarotti, 31
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38024 PEIO (TN)
Tel. 0463.754059
Fax. 0463.754465
EMAIL: protocollo@comune.peio.tn.it

Fonti…
http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?ID_LINK=60&area=0&id_context=54
Sito visitato in data 27 gennaio 2014
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52. Castel di San Michele
INACCESSIBILE

COMUNE DI OSSANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il castello ha riaperto al pubblico, dopo un lungo restauro, il 6 luglio 2014.
La struttura non è accessibile.
Per raggiungere l’entrata del castello bisogna percorrere un tratto di strada decisamente ripida e
sterrata. Si può percorrere la strada in macchina, ma non ci sono parcheggi auto delimitati da
segnaletica orizzontale sul posto.
Poi bisogna superare un ponte in legno e percorrere un tratto in ghiaia. Successivamente la strada in
ghiaia si fa ripida e sconnessa per la presenza di lastre di sassi ancorati nel terreno. Poi, inizia un
tratto in ciottolato .
Non è possibile salire il mastio, principale attrattiva del castello perché non è presente l’ascensore.

Per saperne di più…
Il Castello di San Michele prende il nome dal santo a cui era dedicata la cappella al suo interno e sorge
su uno sperone di roccia praticamente inaccessibile.
Essendo posto sulla via dei traffici tra il Trentino e l’Alto Bresciano, godeva di piena amministrazione
civile e penale coperta dalla Curia Episcopale. Sebbene probabilmente il castello risalga all’età dei
Longobardi, le prime notizie certe si hanno dal 1191. Il castello fu proprietà di diverse famiglie tra cui
anche i Principi Vescovi di Trento, i Conti di Tirolo-Gorizia e il premio Nobel per la pace nel 1905
Bertha von Suttner.
Il possente mastio alto ben 25 m è l’elemento architettonico meglio conservato dell’intero complesso. Il
castello possiede anche un ponte levatoio, una guardiola, delle prigioni e delle stanze.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Ossana percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale fino a giungere al paese di Ossana. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la
SS42 del Tonale fino al paese di Ossana.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

STORICO
CULTURALE

Imponente struttura architettonica, purtroppo il castello
di San Michele di Ossana è chiuso al pubblico.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse non è presente un parcheggio.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il castello di San Michele è raggiungibile con mezzi propri
e con i mezzi del trasporto pubblico.

SERVIZI IGIENICI…

È presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi,
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
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Comune di Ossana
Via Venezia 1,
38026 Ossana (TN)
Tel. 0463.751363
Fax 0463.751909
E-mail: comune@comune.ossana.tn.it

Fonti…
http://www.tr3ntino.it/it/highlights/castelli/castel-san-michele.html
Sito visitato il 31 gennaio 2014
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53. Parco della pace
NON DEL TUTTO ACCESSIBILE

COMUNE DI OSSANA
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Il monumento è sbarrierato. Il monumento è visibile anche dal marciapiede dove sono presenti due
panchine e un pannello informativo è accessibile.
Tuttavia giungere ai piedi del monumento per le persone in carrozzina potrebbe essere particolarmente
difficile, anche con accompagnamento, perché per raggiungerlo è necessario percorrere un tratto
costituito da ciottolato.

Per saperne di più…
Poco a est del paese di Ossana, ai piedi di una chiesa del 1700, si allarga l’ex-cimitero di guerra austroungarico, che diede onorata sepoltura a più di 1400 soldati periti sul fronte del Tonale durante il primo
conflitto mondiale. Quel pianoro, su cui sorge il monumento al Kaiserschütze (di Othmar Schrott-Vorst,
1917), ora è diventato Parco della Pace, in segno di fraternità dei popoli.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Ossana percorrendo la tratta autostradale A22 Brennero-Modena
fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42 in direzione
Passo del Tonale, Val di Sole, quindi arrivare a Ossana. Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire
la SS42 del Tonale fino a Ossana.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

STORICO
CULTURALE

Ex cimitero austro-ungarico, ora parco della pace, simbolo
di fraternità fra i popoli.

PARCHEGGIO…

Non è presente parcheggio.

RAGGIUNGIBILE CON…

Il monumento è raggiungibile solo con i mezzi propri.

SERVIZI IGIENICI…

Non è presente un servizio igienico.

Punti di appoggio…
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: 0463 901280
Fax: 0463 830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Ossana
Via Venezia 1,
38026 Ossana, (TN)
Tel. 0463.751363
Fax 0463.751909
E-mail: comune@comune.ossana.tn.it

157

Fonti…
http://www.valdisole.net/it/Luoghi-e-Cultura-OSSANA/
Sito visitato il 27 gennaio 2014.
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54.Caseificio Cercen
ACCESSIBILE

COMUNE DI TERZOLAS
VAL DI SOLE
TRENTINO
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ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
La struttura si presenta sbarrierata. Il punto vendita è accessibile a chi ha difficoltà motorie. Per la
visita guidata bisogna rivolgersi per la prenotazione all’ufficio.

Per saperne di più…
Punto vendita di prodotti lattiero-caseario, settore merceologico importanti per l’economia della Val di
Sole. Inoltre, il caseificio organizza interessanti visite guidate, dove il visitatore può assistere alla
preparazione dei prodotti lattiero-caseari.

Come arrivare…
Con mezzi propri si può raggiungere Terzolas percorrendo la tratta autostradale A22 BrenneroModena fino all’uscita di S. Michele all’Adige, seguire poi le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Malè.
Proseguire in direzione Cles, Val di Non, lungo la SS43 e, superato Cles imboccare la SS42, direzione
Passo del Tonale. Dopo circa 13 chilometri svoltare a destra in direzione Terzolas (39 chilometri da San
Michele all’Adige, 54 chilometri da Trento).
Provenendo invece da Bergamo – Brescia seguire la SS42 del Tonale fino al bivio a destra per Terzolas
(33 chilometri dal Passo del Tonale).
Il caseificio si trova lungo la via principale di Terzolas, appena fuori dal paese in direzione di Malè.
Inoltre, Terzolas è attraversato dalla tratta ferroviaria di Trentino Trasporti, Trento-Marilleva 900,
tratta collegata alle stazioni FS di Trento e Mezzocorona. Per chi volesse raggiungere il caseificio
Cercen con i mezzi del trasporto pubblico è consigliabile l’accompagnamento. Infatti, nonostante il
tragitto da percorrere a piedi sia breve (500 metri circa) si deve percorrere un tratto di strada in
pendenza (via Longa) per poi svoltare a sinistra lungo una strada pianeggiante..

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

ECONOMICO
LOCALE

Punto vendita di prodotto lattiero-caseari e possibilità di
visita guidata al caseificio per assistere alla preparazione
del formaggio.

PARCHEGGIO…

Nel luogo di interesse è presente un parcheggio, ma non
sono presenti posti riservati alle persone diversamente
abili.

RAGGIUNGIBILE CON…

È possibile raggiungere il luogo di interesse sia con mezzi
propri che con mezzi pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Sono presenti servizi igienici.

Punti di appoggio…
Caseificio Cercen
via Nazionale 52,
38027 Terzolas, (TN)
Telefono: 0463.900029
Fax 0463.901431
ApT Val di Sole, Peio e Rabbi:
Viale Marconi, 7
38027 Malé, (TN)
Tel: +39 (0463) 901280
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Fax: +39 (0463)830161
E-mail: info@valdisole.net
Comune di Terzolas:
Piazza della Torraccia, 2
38027 Terzolas TN
Tel: 0463 901309
Fax: 0463 903850

Fonti…
http://www.trentinointavola.it/it/dettaglio_produttore.php?IDProduttore=959
Sito visitato in data 31 gennaio 2014
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55.Ferrovia Trento-MalèMarilleva 900 e servizio
extraurbano
ACCESSIBILE

TRENTINO TRASPORTI
VAL DI SOLE
TRENTINO

162

ACCESSIBILITA’ DEL LUOGO DI INTERESSE…
Trentino Trasporti intende promuovere e realizzare un sistema di mobilità che assicuri a tutti i
cittadini l’accessibilità al servizio, avendo cura di ridurre l’inquinamento ed i fenomeni di impatto
ambientale, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico rispetto al mezzo
privato.
Per quanto riguarda il trasporto di persone disabili, Trentino Trasporti, tra le prime Aziende di
trasporto in Italia, ha avviato il progetto “Viaggia libero”, offrendo alla collettività un servizio
qualitativamente efficiente e competitivo, ma soprattutto accessibile a tutti senza barriere. Decidendo
così di intraprendere una strada che non realizzi un “trasporto speciale”, ma che dia vita ad un
“trasporto normale”, dando cioè la possibilità di accedere a tutti ai mezzi di trasporto.

Per saperne di più…
TRENI
Non sono presenti ostacoli che impediscono alle persone in carrozzina l’accessibilità ai treni. La ferrovia
Trento-Malé-Marilleva è una ferrovia elettrica che collega la città di Trento con Marilleva, transitando
per Malè. Nel suo percorso attraversa la Piana Rotaliana, la Val di Non e la Val di Sole, affiancando in
molti tratti il torrente Noce. Tutti i treni in servizio sulla linea ferroviaria Trento-Malè-Marilleva sono
attrezzati per il trasporto di due disabili con carrozzina alla volta. In particolare 14 treni su 18
presentano un’entrata a raso che permette di entrare direttamente nelle carrozze. Per le carrozzine
più pesanti o per quelle elettriche è inoltre possibile richiedere al momento della salita una pedana o
tappeto rigido facilitandone così la salita. I restanti 4 treni sono invece dotati di una pedana
sollevatrice.
SERVIZIO EXTRAURBANO
Relativamente al servizio extraurbano, i mezzi dotati di pedana sollevatrice rappresentano quasi il 20%
del totale.
Se una persona in carrozzina volesse viaggiare con un pullman extraurbano, dovrebbe telefonare a
Trentino Trasporti per “prenotare” un mezzo dotato di pedana sollevatrice. Non esiste un termine di
preavviso per la “prenotazione” di un mezzo attrezzato. Tuttavia, Trentino Trasporti garantisce il
mezzo attrezzato con pedana sollevatrice in base alle loro disponibilità.

Altre informazioni…
LUOGO DI INTERESSE…

Trentino trasporti intende promuovere e realizzare un
sistema di mobilità che assicuri a tutti i cittadini
l’accessibilità al servizio.

SERVIZI
PUBBLICI

PARCHEGGIO…

In quasi tutte le stazioni è presente almeno un parcheggio
riservato ai disabili.

RAGGIUNGIBILE CON…

Tutte le stazioni della Ferrovia Trento-Malè-Marilleva
sono raggiungibili sia con mezzi privati che pubblici.

SERVIZI IGIENICI…

Nelle carrozze del treno è presente un bagno idoneo per
persone in carrozzina o con difficoltà motorie, come anche
nelle principali stazioni.

Punti di appoggio…
Trentino trasporti esercizio:
Tel: 0461/821000
Fax: 0461/031407;
sito: www.ttesercizio.it,
e-mail: info@ttesercizio.it.
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Ferrovia Trento-Malè-Marilleva
SI PUO’
NOTARE L’
ACCESSO
FACILITATO
TRAMITE
L’UTILIZZO DI
UN TAPPETO
RIGIDO
SUI VAGONI SONO PRESENTI
BAGNI ATTREZZATI

ESEMPIO DI BAGNO
ATTREZZATO

SPAZIO RISERVATO ALLE
CARROZZINE DOTATO DI
GANCI DI SICUREZZA

ESEMPIO DI GANCIO DI
SICUREZZA
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