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 DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018

 visitchiese.it

MUSEI 
E CULTURA
POLI CULTURALI
LUOGHI D'INTERESSE

VISITE GUIDATE 
E LABORATORI
GIOCO SCOPERTA E TRADIZIONE



TRENTINO GUEST CARD
Una vacanza esperienze incluse. Musei, attrazioni, castelli e trasporti

Quali sono i servizi inclusi in Valle del Chiese?
• Tutte le attività di animazione estiva
• Forte Larino
• Forte Corno
• Castel San Giovanni
• Sentiero Etnografico Rio Caino
• Navigazione sul lago d’Idro
• Aqua Club
• Elastibus
• E-car recharger

Come si usa la Trentino Guest Card
Prenota in uno degli hotel aderenti all’iniziativa Trentino Guest Card e al tuo arrivo riceverai la Card perso-
nalizzata con il tuo nome per tutta la durata della tua vacanza!
Trentino Guest Card è anche acquistabile ad € 40 per persona in formula settimanale presso gli uffici 
turistici.
È facile da usare: basta presentarla presso le biglietterie di musei, castelli e attrazioni.
Per viaggiare sui mezzi pubblici chiedi l’integrazione con la card trasporti e potrai viaggiare liberamente su 
tutti i mezzi pubblici (compresi treni in Trentino) validando la card a bordo oppure nelle stazioni ferroviarie. 
Con il tuo smartphone collegati e registrati puntando il QR code della tua Trentino Guest Card, potrai 
accedere alla tua pagina personale e attivare servizi utili come la prenotazione.

...e i produttori gastronomici della Valle del Chiese
• Azienda agricola La Contadina
• Azienda agricola Mora
• Agritur Manoncin
• Carni Scaia
• Troticoltura Armanini

Quali sono i vantaggi
• Entri in più di 40 musei, Muse e Mart inclusi!
• 15 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona!
• Viaggi liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi!
• Sconti su 40 attività in tutto il Trentino
• Puoi risparmiare più di 350€ a settimana!
• La card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata della tua vacanza!
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I numerosi poli culturali e i luoghi di interesse 
di cui è disseminata la Valle del Chiese, da 
scoprire e visitare accompagnati da guide 
esperte oppure in completa autonomia.
I poli culturali di interesse turistico, culturale, 
artistico e ambientale della valle del Chiese, 
nati dalla collaborazione fra il Consorzio 
Turistico Valle del Chiese, le amministrazioni 
comunali, alcune associazioni e realtà 
imprenditoriali locali.
I luoghi e gli itinerari, molti liberamente 
accessibili, ripristinati e valorizzati dalle 
comunità della valle, dove si raccontano 
spaccati di vita passata e recente, di contadini e 
di nobili, di eventi bellici e di culti, di ecologia 
e di natura.
Alcune proposte di visita e scoperta per favorire 
la conoscenza, l’accessibilità e la fruibilità dei 
piccoli e grandi gioielli del territorio, oltre a 
promuovere il patrimonio storico e artistico. 
Scoprire la storia della Valle del Chiese, 
ammirarne i tesori d’arte, accedere ai musei e 
goderne gli ambienti caratteristici.

In collaborazione con le Amministrazioni comunali 
di: Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, 
Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo, 
Valdaone, e le Associazioni: Aps Il Chiese, soc. 
coop. Iniziative e Sviluppo, Aps filodrammatica La 
Büsier, Aps La Miniera, gruppo volontari Pieve di 
Condino, Associazione culturale Filofior.

MUSEI 
E CULTURA
 UNA RETE DI LUOGHI

 DA LUGLIO A SETTEMBRE

LEGENDA SERVIZI IN LOCO

  SERVIZI IGIENICI

  AREA PIC NIC

  PARCHEGGIO
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PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA

CASTEL SAN GIOVANNI

CASTEL ROMANO

FORTE LARINO

FORTE CORNO

FORTE CARIOLA

MINIERE DARZO

SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO

CASA MUSEO MARASCALCHI 

CASA BONUS

CONSORZIO TURISTICO

INFOPOINT
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Nata come ente religioso in età tardo antica, la Pieve si 
affermò all’epoca delle invasioni barbariche, ereditando il 
ruolo di guida amministrativa, economica e politica delle co-
munità residenti nella valle. Inserita, in epoca carolingia, nel 
rigido sistema feudale, la Pieve verrà in seguito inclusa nelle 
nascenti istituzioni comunali, pur mantenendo una propria 
personalità giuridica, con organi di rappresentanza chiamati 
talora ad esercitare servizi a favore della comunità civile.
Di antico impianto romanico, la Pieve di Condino subì nei 
secoli molteplici interventi di modifica e restauro dovuti 
anche alla sua collocazione su terreno alluvionale. Al 1289 
risalgono i lavori di copertura del tetto con “scàndole” (ti-
piche tegole in legno), poi distrutto dal furioso incendio del 
1383. Restaurata fra il 1484 ed il 1489, venne totalmente 
ricostruita - per volere della Regola Generale di Condino, 
l’antica assemblea dei capi famiglia - a partire dal 1495, dal 

PIEVE SANTA MARIA ASSUNTA
CONDINO (BORGO CHIESE)

ACCESSIBILITÀ
A piedi e in auto 

SERVIZI IN LOCO

ORARIO APERTURE
LUGLIO-AGOSTO: tutti i giorni 17.30-18.30 
(con operatore)
SETTEMBRE: primi due fine settimana 
17.30-18.30 (con operatore)

INGRESSO LIBERO 
(offerta libera)

VISITE GUIDATE
Su prenotazione (Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465 901217 info@visitchiese.it)

EVENTI SPECIALI
I MARTEDÌ DELLA PIEVE
• 10/07 - h 20.45. Alberto Conci, Bonhoeffer: una spiritualità contro la stupidità.
• 17/07 - h 20.45. Visione del film Alganesh. A seguire, Lia Beltrami Giovanazzi presenta il libro 

Libertà, Incontro e Avventura.
• 24/07 - h 20.45. Marco odorizzi, La politica come una missione. L’alta via di Alcide De Gasperi.
• 31/07 - h 20.45. Gregorio Vivaldelli, Una montagna di misericordia. Il sorprendente purgatorio 
 di Dante.
• 07/08 - h 20.45. Suor Anna Nobili, Io, dal mondo dello spettacolo a ballerina di Dio.

SETTEMBRE: 22-23 “Giornate Europee del Patrimonio” (apertura speciale ed eventi culturali)
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Maestro muratore Albertino Co-
manedi di Osteno (Como), che vi 
lavorò sino al 1505. Nel 1736 un al-
tro incendio divorò il tetto e rovinò 
parte degli interni, i quali furono in 
seguito oggetto di restauro.
Più di una trentina di artisti hanno 
contribuito, nel corso dei secoli, 
a comporre il ricco patrimonio di 
cui è attualmente dotata la Pieve. 
Tra le opere di maggior pregio si 
segnalano gli altari delle Confra-
ternite, gli affreschi ed alcune pale.
Le opere conservate sono state ri-
portate all’antico splendore grazie 
ad una serie di preziosi interventi 
di restauro avviati nel primo ‘900, 
proseguiti nello stesso secolo, per 
concludersi con le ultime impor-
tanti operazioni di inizi 2000.
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La più antica attestazione di questo castello, secondo le più 
recenti opinioni comunemente accettate, risale ad un docu-
mento datato 1086, nel quale si fa menzione di un castrum 
de summo lacu.
Posto a controllo dell’imboccatura della Valle del Chiese, 
delicata area di confine dei domini vescovili tridentini e feu-
do della famiglia nobiliare Lodron, dal XIII secolo e fino al 
Novecento il maniero fu parte dei possedimenti della po-
tente casata, ad eccezione di un breve intervallo risalente 
al XV secolo, quando fu occupato dalle truppe milanesi del 
Piccinino.
Come tutte le strutture fortificate della Valle del Chiese, fa-
centi parte del patrimonio dei Lodron, si caratterizza per la 
connotazione militare piuttosto che per quella abitativo-re-

CASTEL SAN GIOVANNI
BONDONE

2

ACCESSIBILITÀ
Il Castello è raggiungibile a piedi:
• con la passeggiata su strada sterrata partendo 

dal parcheggio in loc. Saltone, lungo la strada 
che da Baitoni sale a Bondone (20 minuti);

• con il sentiero che parte da Baitoni, in prossimità 
del parcheggio del Camping Miralago (30 
minuti).

SERVIZI IN LOCO

ORARIO APERTURE
1 GIUGNO-30 SETTEMBRE: tutti i giorni 
10.00-18.00 (con operatore)

INGRESSO
€2, gratuito < 18 anni, over 65, con 
biglietto Museo delle Palafitte di Ledro 
e con Trentino GUEST CARD
VISITE GUIDATE
Su prenotazione (Consorzio Turistico 
Valle del Chiese 0465 901217 info@
visitchiese.it)

VISITE GUIDATE 
Su prenotazione (Consorzio Turistico Valle del 
Chiese 0465 901217 info@visitchiese.it)

sidenziale. Ne è prova il fatto che con l’avvento della pol-
vere da sparo, si provvide ad ammodernare il complesso, 
trasformandolo in una piccola fortezza rinascimentale. Co-
struito utilizzando il granito proveniente dalle lontane cave 
di Daone, il castello cadde in rovina dopo l’abbandono di 
inizi ‘700 a cui seguì una continua spoliazione per opera 
della popolazione locale in cerca di prezioso materiale da 
costruzione.
Sul finire del secolo scorso, il castello fu acquistato dal Co-
mune di Bondone che provvide a dare avvio a consistenti 
lavori di restauro, grazie ai quali oggi si presenta in ottimo 
stato di conservazione ed è così possibile ammirarne l’an-
tica fisionomia.
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CASTEL ROMANO
POR (PIEVE DI BONO-PREZZO)

3

Edificato sul dosso di Sant’Antonio a dominare la Pieve di 
Bono e tutta la Valle del Chiese fino al Lago d’Idro, non è a 
tutt’oggi chiaro se il termine che lo identifica derivi dal vo-
cabolo “arimannia” oppure dal ruolo di messi imperiali dei 
suoi possessori. Così risulta, ad esempio, nel primo docu-
mento datato 12 dicembre 1253, nel quale compare come 
possessore del “castro Romano” un podestà imperiale di 
nome Sodegerio da Tito.
Nel XIV secolo, il maniero entrò definitivamente nelle pro-
prietà della famiglia Lodron, la quale diede vita ad una 
nuova stagione architettonica edificando attorno al mastio 
originario alcune aree residenziali.
Fu saccheggiato prima dai Corpi Franchi nel 1848 e poi 
dai garibaldini nel 1866. A seguito dell’evento bellico del 
1915-1918 il castello subì i danni maggiori, prodotti dai 
continui bombardamenti cui fu soggetto da parte delle 
opposte artiglierie.

ACCESSIBILITÀ
In auto, è consigliato il parcheggio 
sottostante il castello, e a piedi, 
percorrendo da Cologna il sentiero 
botanico “La foresta di Castel Romano”

SERVIZI IN LOCO

APERTURA CON OPERATORE
Accesso solo con visita guidata negli orari prestabiliti
GIUGNO: ultimo sabato del mese (10.00, 14.30 e 
alle 16.30)
LUGLIO: tutti i fine settimana (10.00, 14.30 e alle 
16.30)
AGOSTO: tutti i martedì (14.30 e alle 16.30), i giovedì 
(10.00) ed i fine settimana (10.00, 14.30 e alle 16.30)
SETTEMBRE: primi due fine settimana (10.00, 14.30 
e alle 16.30)

INGRESSO
€5, gratuito < 12 anni

VISITE GUIDATE 
Su prenotazione (Consorzio Turistico Valle 
del Chiese 0465 901217 info@visitchiese.it)

EVENTI SPECIALI
Venerdì 13 luglio e 17 agosto ore 14.00 
The family day - Esplora e impara.
Attività laboratoriali per i più piccoli

Da diversi anni è stato avviato un lento e intelligente lavoro 
di recupero architettonico, grazie al quale il castello è ora 
accessibile anche in zone non visitabili fino a pochi anni 
fa. A seguito dell’intervento di ripristino sono state recu-
perate ingenti quantità di manufatti, suppellettili e reperti, 
specchio della ricchezza del gruppo famigliare residente 
a Castel Romano, in grado di far giungere nel cuore della 
Valle del Chiese manufatti di pregio prodotti nelle botte-
ghe veneziane.
All’interno degli accumuli generati dal cedimento degli 
edifici si segnala la presenza di frammenti di intonaco affre-
scato, i quali testimoniano l’esistenza di interi cicli pittorici 
databili al XV secolo. A questi è da ricondurre lo stesso 
affresco della battaglia che ornò le pareti di una sala del 
castello fino al 1913 ed è oggi conservato al Museo Dio-
cesano di Trento.
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La perdita della Lombardia, conseguenza della guerra d’indipendenza italiana, indusse l’Impero Austroungarico a intensi-
ficare la difesa della linea di confine con il neonato Regno d’Italia. Per questo, fra il 1860 e il 1861, vicino al paese di Lar-
daro, nel punto dove la valle diventa più stretta e facilmente sorvegliabile, sorsero i tre forti Larino, Danzolino e Reveglèr.
La linea difensiva fu rafforzata alcuni anni più tardi (anche a seguito della 3a guerra d'indipendenza) con la costruzione 
prima del forte Corno (1883-1889) e in seguito del forte Cariola (1909-1914), il più moderno dei forti che compongono 
lo Sbarramento di Lardaro.
Le fortezze più recenti, assunsero il ruolo di principali corpi difensivi relegando le opere di prima generazione, divenute 
nel frattempo ormai vetuste e non più al passo con l’evoluzione dell’industria bellica, al ruolo di semplici strutture ausilia-
rie (magazzini, polveriere, caserme).

LO SBARRAMENTO DI LARDARO

FORTE LARINO
Lardaro (Sella Giudicarie)
Forte Larino è il complesso fortificato più antico 
dello Sbarramento di Lardaro. Fu eretto a partire 
dal 1860, su di un dosso del fondovalle a controllo 
del confine sud-occidentale del Tirolo.
Si tratta di una casamatta chiusa, ad un solo piano 
ed a forma di “L”, costruita in conci di granito lavo-
rato a scalpello, dalla superficie di 900 mq e circon-
data da un fossato. La copertura ha uno spessore 
di ca. 2,5 m, è costituita da terra battuta ed erba 
originariamente sovrastate da un manto di coppi.
Dotato di differenti locali (guardia, cucina con 
cantina, deposito viveri, infermeria, servizi igie-
nici, dormitori, celle di reclusione, magazzini per 
le munizioni), poteva ospitare sino a 122 uomini e 
3 ufficiali. Al suo interno si trova una cisterna che 
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ACCESSIBILITÀ
Raggiungibile in auto e con mezzi pubblici, oltre che a piedi. È posto in prossimità 
della strada statale 237 del Caffaro, al limitare sud dell’abitato di Lardaro

SERVIZI IN LOCO

   

APERTURA CON GUIDA:
h 10.00; 14.00; 16.00
GIUGNO: ultimo fine settimana
LUGLIO: tutti i fine settimana
AGOSTO: tutti i giorni
SETTEMBRE: i primi due fine settimana

INGRESSO
€5 (residenti Sella Giudicarie 3€), gratuito 
< 12 anni o con Guest Card

assicurava il rifornimento idrico. Nel corso della Grande 
Guerra venne adibito a magazzino in quanto giudicato or-
mai obsoleto.

EVENTI SPECIALI
• Sabato 7 luglio, h. 17.30. Inaugurazione mostra ArteForte “Aspettando il momento”, a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, accompagnata 

dai canti evocativi del Coro Cima Ucia di Roncone.
• Venerdì 27 luglio, h. 14.00. #TheFamilyDay - Esplora e impara. Costruiamo il forte. Attività laboratoriale per i più piccoli consistente nella 

realizzazione di modellini 3D del forte in cartoncino leggero.
• Sabato 4 agosto. Festival AltroTempo – La forza di rinascere. Incontro con Lorenzo Cremonesi e Rheinold Messner (Modera Alberto Faustini).
• Giovedì 9 agosto, h. 15.00, 16.00, 17.00. Sentinelle di pietra – “Come queste pietre è il mio pianto”. Visita teatralizzata del forte a cura della 

compagnia Homeless. Sospese le visite guidate ordinare. Max 25 persone a turno di visita.
• Domenica 12 agosto, h 21.00 La Pro loco di Lardaro propone presso il salone di Forte Larino il concerto del trio d’archi “Auree Sonore”.
• Domenica 19 agosto, h 21.00 La Pro loco di Lardaro propone presso il salone di Forte Larino il concerto di un trio di clarinettisti.
• Venerdì 31 agosto, h. 14.00. #TheFamilyDay - Esplora e impara. Costruiamo il forte. Attività laboratoriale per i più piccoli consistente nella 

realizzazione di modellini 3D del forte in cartoncino leggero.
• Sabato 15 – domenica 16 settembre, h. 10.00, 14.00, 16.00. Apertura straordinaria del forte in occasione dell’evento Centenario Grande Guerra a 

Sella Giudicarie.
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FORTE CARIOLA
Por (Pieve di Bono-Prezzo)
Realizzato alle pendici del monte Nozzolo, fu tra le 
ultime opere di ingegneria militare ad essere edi-
ficate in Trentino (1909-1914). Con la sua struttura 
in calcestruzzo armato di putrelle è un caso esem-
plare di opera militare corazzata perfettamente 
mimetizzata nel paesaggio.
La struttura occupa un’ampia superficie quadrila-
tera circondata, su tre lati, da un profondo fossa-
to. È suddivisa in tre nuclei, rispettivamente una 
casamatta, un blocco della batteria degli obici e 
un grosso cofano in calcestruzzo per il combatti-
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ACCESSIBILITÀ
In auto e a piedi lungo la strada comunale 
che parte da Lardaro oppure forestale che 
sale da Poz da una comoda strada.

SERVIZI IN LOCO

INGRESSO
€5, gratuito < 12 anni

VISITE SOLO SU PRENOTAZIONE
LUGLIO e AGOSTO: mercoledì e sabato 
pomeriggio (prenotazioni presso il 
Consorzio turistico Valle del Chiese 
0465 901217 info@visitchiese.it) 

VISITE GUIDATE
ritrovo h 14.30 presso Consorzio turistico Valle del 
Chiese (Cologna di Pieve di Bono-Prezzo), visita al 
forte con guida ad ore 15.00

mento. Due edifici 
separati, posti in un 
avvallamento, ospi-
tavano la caserma e 
la scuderia. Il com-
plesso fu parzial-
mente demolito alla 
fine della guerra per 
recuperarne il ferro.
Un itinerario istituito 
di recente consente 
di passeggiare attorno alla struttura e di godere di uno 
straordinario panorama che spazia fino al lago d’Idro.

FORTE CORNO
Praso (Valdaone)
Eretto tra il 1883 ed il 1890, ad integrare lo sbarramen-
to di Lardaro (forti Larino, Danzolino e Reveglèr), se-
condo le teorie progettuali del colonnello Julius Vogl 
e le innovative regole dei forti di Montagna, confluite 
nelle opere per il combattimento a distanza. Il fortilizio 
si unisce al paesaggio seguendone la morfologia.
Nella parte ovest, più alta, si trova l’edificio a due 
piani in cui erano collocati i dormitori, i locali di sevi-
zio ed i magazzini, mentre in quella est, sviluppata ad 
una quota più bassa, si dispongono gli spazi adibiti 
agli armamenti.

ACCESSIBILITÀ
A piedi:attraverso il sentiero di 
collegamento da forte Larino (circa 1h) 
relativamente breve ma sviluppato su 
un dislivello costante per cui è richiesto 
un buon allenamento, oppure lungo la 
strada militare che parte da Fontanedo 
(comune di Sella Giudicarie); in 
macchina lungo una strada di montagna 
(asfaltata) che parte dall’abitato di Praso

SERVIZI IN LOCO

   

APERTURA CON GUIDA:
h 10.00; 14.00; 16.00
GIUGNO: ultimo fine settimana
LUGLIO: tutti i fine settimana
AGOSTO: tutti i giorni
SETTEMBRE: i primi due fine settimana

INGRESSO
€5, gratuito < 12 anni o con Guest Card

Fu sottoposto ad un intervento di ammodernamento tra il 1909 
ed il 1910, ma venne disarmato poco prima dello scoppio della 
Grande Guerra in quanto obsoleto. L’artiglieria fu dislocata nel-
le caverne vicine, mentre le cupole trasferite nella soprastante 
fortificazione ipogea in località Peschiera.

EVENTI SPECIALI
• Sabato 30 giugno, h. 15.00. Forte Corno Run. Gara podistica di 8 km per 400 mt di dislivello. h. 13.00 -14.30 ritrovo e ritiro pettorali. h 15.00 

partenza. h. 17.30 premiazioni. h. 18.00 aperitivo dell’atleta. h. 19.30 cena-spiedo. Iscrizioni entro 19 giugno.
• Sabato 7 luglio, h. 15.30, Inaugurazione mostra ArteForte “Aspettando il momento”, a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, accompagnata 

dai canti evocativi del Coro Cima Ucia di Roncone (servizio bus navetta da forte Larino dalle 14.30).
• Domenica 12 agosto. Festa della montagna: h. 11.00 S. Messa, h. 12.30 pranzo, h. 15.30 concerto Pras Band.
• Giovedì 16 agosto, h. 15.00. Sentinelle di Pietra-Visita sensoriale “Sensazioni Forti”, a cura di Miscele d’aria. Sospese le visite guidate ordinarie. 

Prenotazione obbligatoria max 25 persone. Attivo bus navetta da piazza di Praso 14,30/15,30/16,30.
• Sabato 1 settembre, h. 15.00. Sentinelle di Pietra-Escursione teatralizzata “sulle tracce della Grande Guerra: Liberi da morire”, a cura della 

Compagnia Clochart. h 17.00 esibizione Coro Cima Tosa.
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“L’oro bianco” di Darzo (solfato di bario o barite), è il mi-
nerale che per più di un secolo ha plasmato, con la sua 
estrazione e lavorazione, l’economia e la vita sociale del 
paese di Darzo e di altre comunità in Valle del Chiese e 
nella vicina Valsabbia, nel territorio bresciano.
Nel 1894, l’imprenditore Giacomo Corna Pellegrini, alla 
ricerca di nuovi giacimenti ferrosi, si imbatté in un’abbon-
dante riserva di solfato di bario sulla montagna di Darzo, 
così importante da convincerlo ad investire in questo ramo 
di attività.
A seguito della scoperta di questo prezioso minerale, le 

MINIERE DARZO 
LOC. MARÌGOLE, DARZO (STORO)

7

ACCESSIBILITÀ
Il sito minerario di Marigole (1100 m 
s.l.m.) è accessibile solo con visita guidata 
e con trasporto organizzato dal paese di 
Darzo.
Percorso adatto a famiglie e bambini 
(sconsigliato per persone con ridotta 
mobilità). Abbigliamento raccomandato: 
scarpe comode, giacca a vento leggera.

SERVIZI IN LOCO

   

ORARIO APERTURE
Accessibile solo con visite guidate con operatore, 
prenotazione obbligatoria (visita guidata anche in 
inglese)
mattina 9.00 – 12.30 (durata 3,5 ore)
pomeriggio 14.00-17.30 (durata 3,5 ore)
GIUGNO Domenica 3 / 10 / 17 / 24
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- da 6 LUGLIO 
AL 9 SETTEMBRE
Tutti i VENERDI’, SABATO e DOMENICA 

INGRESSO
Adulti 17,00 €
Ragazzi (5-14 anni) 12,00 €
Bambini (< 5 anni) 3,00 €
La tariffa comprende il trasporto a/r da Darzo al sito 
minerario di Marigole (1100 m s.l.m.).

EVENTI SPECIALI
• La prima domenica dei mesi di Luglio, 

Agosto e Settembre, apertura promozionale: 
visita gratuita per bambini e ragazzi fino a 
14 anni.

• Per gruppi superiori alle 15 persone, a 
richiesta visite personalizzate, prenotazione 
obbligatoria (almeno 1 settimana preavviso). 

• Escursioni guidate a piedi e/o in MTB 
“Miniere e Malghe”, su prenotazione.

INFO & PRENOTAZIONI
+39  328  0007711
visite@minieredarzo.it

montagne che sovrastano l’abitato divennero meta di ri-
cerca.
Dopo 115 anni di attività, si è conclusa questa stagione 
economica con la chiusura dei siti di estrazione presen-
ti in Valle. L’esaurimento dei giacimenti minerari ha così 
dato avvio a nuove soluzioni d’impiego delle miniere. Tra 
queste, il progetto “Ritratti di Miniera” con cui sono state 
raccolte oltre 120 interviste a ex lavoratori, la realizzazione 
di tre grandi murales sulle facciate di altrettanti edifici del 
paese di Darzo, divenuti insieme al Villaggio dei Minatori, 
meta di visite guidate curate dalla Associazione La Miniera.
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Un museo della tradizione popolare all’aperto sotto il cielo 
della Valle del Chiese. Una passeggiata tra i manufatti le-
gati agli antichi mestieri, tra cui l’antica fucina per la lavo-
razione del ferro, il vecchio mulino, la segheria veneziana. 
Un mondo fiabesco ed incantato, che continua con l’Orto 
della Strega Brigida, una delle più esperte conoscitrici del-
le piante officinali.  Subito dopo le trincee della Grande 
Guerra, ricordo del Fronte italiano ed ancora la calchèra 
per la produzione della calce, il sito di una carbonaia per 

SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO
CIMEGO (BORGO CHIESE)

ACCESSIBILITÀ
Solo a piedi. Dal parcheggio - situato a ridosso 
della strada statale del Caffaro (ss 237), 
all’altezza dell’abitato di Cimego - in circa 10 
minuti si raggiungono fucina e mulino

APERTURA CON OPERATORE
h 10.00-17.00
GIUGNO: ultimo fine settimana
LUGLIO: tutti i fine settimana
AGOSTO: tutti i giorni
SETTEMBRE: tutti i fine settimana

VISITE GUIDATE
Su prenotazione (Iniziative e Sviluppo 
0465 670127; turismo@ies.tn.it). Per gruppi 
di almeno 15 persone (da €6 a persona)

EVENTI SPECIALI
GIORNATE CON ANIMAZIONE FUCINA
22-29 LUGLIO (eventuali costi vedi sopra 
voce ingresso)
29 LUGLIO Caino in festa, giornata dedicata 
alle famiglie 
5-12-15-18 AGOSTO (eventuali costi vedi 
sopra voce ingresso)

8

SERVIZI IN LOCO

    

INGRESSO
€2 adulti, €1 tra 6 anni e 12 anni, 
gratuito < 6 anni o con Guest Card
€4 adulti, €2 tra 6 anni e 12 anni, 
gratuito < 6 anni o con Guest Card, in 
occasione delle giornate con animazione
(vedi EVENTI SPECIALI)

la produzione di carbone, un roccolo per l’uccellagione e 
la malga Caino, alla sommità del sentiero, ad accogliere 
le persone.
Lungo il tragitto sono collocate anche diverse bacheche 
in cui sono esposti gli attrezzi tipici dei lavori artigianali 
oggi in via di estinzione, come quello degli scalpellini de-
diti alla lavorazione del granito e quello dei boscaioli, oltre 
ad approfondimenti sui segreti delle piante che popolano 
i boschi circostanti.
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CASA BONUS
Bondo (Sella Giudicarie)
Nato da un progetto di raccolta etnografica, a cui 
ha partecipato attivamente la popolazione locale, 
offrendo utensili, attrezzi e arredi del mondo rurale 
passato, il museo della civiltà contadina di Casa 
Bonus è una collezione composta da oltre 300 pez-
zi. Ciascun oggetto è catalogato e provvisto di ap-
posita scheda identificativa dotata di informazioni 
attinenti l’impiego e la terminologia originaria, 
riportata in dialetto ed in italiano. L’allestimento 
museale si trova tra le volte del pianterreno dell’e-
dificio recentemente ristrutturato, predisposte in 
modo tale da creare degli ambienti rievocativi il 
più possibile fedeli alla realtà contadina passata. 
Questi ricompongono frammenti passati di vita ru-

ACCESSIBILITÀ
Raggiungibile in auto, con mezzi pubblici e a piedi

APERTURA CON OPERATORE
h 16.30-18.30
LUGLIO: tutti i sabati
AGOSTO: tutti i sabati

INGRESSO
gratuito

10

VISITE GUIDATE
Su prenotazione (Consorzio Turistico Valle del 
Chiese 0465 901217 info@visitchiese.it). Per 
gruppi di almeno 15 persone

CASA MUSEO MARASCALCHI
Cimego (Borgo Chiese)
All’interno del centro storico di Quartinago, a Ci-
mego di Borgo Chiese, si trova una rustica dimora 
denominata Casa Marascalchi. Ristrutturata e aper-
ta al pubblico si presenta come un museo delle 
tradizioni e degli usi popolari. Al suo interno custo-
disce le caratteristiche originali della casa contadi-
na giudicariese e un enorme quantitativo di ma-
teriale: dagli attrezzi per la campagna agli utensili 
della casa. Gli ambienti hanno mantenuto la loro 
originaria destinazione d’uso, con arredi e oggetti 
un tempo utilizzati dall’ultima famiglia residente, 
emigrata nel 1962. Il museo è organizzato su più 
livelli: nel seminterrato, la cantina per la conserva-
zione del vino e l’immagazzinamento delle derrate 
alimentari, quindi la stalla. Al pianterreno, la cuci-
na, dotata dell’antico focolare aperto oltre alla più 
recente stufa a legna cucina economica, quindi il 

laboratorio con il banco del falegname e tutta l’attrezza-
tura necessaria per la manutenzione ordinaria della casa 
e degli strumenti di lavoro. Al primo piano le camere da 
letto, la stanza riservata all’allevamento dei bachi da seta 
e alla tessitura. Al secondo piano l’ampio spazio aperto 
dove, attraverso una carrucola si issavano legna, fascine, 
fieno, paglia, grani. In ultimo il sottotetto, un tempo usato 
come deposito aggiuntivo.

9

ACCESSIBILITÀ
Raggiungibile in auto, con mezzi pubblici e a piedi

SERVIZI IN LOCO

    

APERTURA CON OPERATORE
h 16.30-18.30
GIUGNO: ultimo fine settimana
LUGLIO: tutti i fine settimana
AGOSTO: tutti i giorni
SETTEMBRE: i primi due fine settimana

INGRESSO
gratuito

VISITE GUIDATE
Su prenotazione (Consorzio Turistico Valle del 
Chiese 0465 901217 info@visitchiese.it). Per 
gruppi di almeno 15 persone (€3 a persona)

EVENTI SPECIALI
18 AGOSTO Festa del fuoco e delle Polente, 
apertura straordinaria serale (fino alle 21.00)

I MUSEI ETNOGRAFICI

rale, come ‘l casinèl (il luogo per la preparazione del burro 
e del formaggio), la cusìna (la cucina), ‘l reòlt (la cantina), la 
stala (la stalla), la camara (la stanza da letto), l’èra (la parte 
della casa adibita a deposito di carri e attrezzi contadini 
ossia l’aia).



I LODRON
• Palazzo Bavaria (Lodrone di Storo)
• Palazzo Lodron del Caffaro (Lodrone di Storo)

GRANDE GUERRA
• Cimitero Monumentale di Bondo
• Cimitero di Malga Cléf (Boniprati)
• Trincee di San Lorenzo (Condino di Borgo Chiese)
• Trincee ed osservatorio di Castel Condino

ARCHEOLOGIA E STORIA
• La Bastia (Storo) 

GLI AFFRESCHI DEI BASCHENIS
• San Lorenzo di Condino (Borgo Chiese)
• San Lorenzo di Storo
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ARCHITETTURA E ARTE RELIGIOSA
• Chiesa della Natività di Maria (Bondone)
• Chiesa San Bartolomeo (Brione di Borgo Chiese)
• Chiesa San Martino (Cimego di Borgo Chiese)
• Chiesa Sant’Antonio Abate 
 (Quartinago di Borgo Chiese)
• Chiesa San Rocco (Condino di Borgo Chiese)
• Chiesa San Giorgio (Castel Condino)
• Chiesa Sant’Antonio Abate 
 (Agrone di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa San Rocco 
 (Cologna di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa San Martino 
 (Cologna di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa Santa Giustina 
 (Creto di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa San Lorenzo 
 (Pòr di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa San Giacomo Maggiore 
 (Prezzo di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa Madonna delle Grazie 
 (Prezzo di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa Madonna del Carmine 
 (Strada di Pieve di Bono-Prezzo)
• Chiesa San Barnaba (Bondo di Sella Giudicarie)
• Chiesa Sant’Andrea 
 (Breguzzo di Sella Giudicarie)
• Chiesa San Michele Arcangelo 
 (Lardaro di Sella Giudicarie)
• Chiesa Santo Stefano 
 (Roncone di Sella Giudicarie)
• Chiesa San Michele (Darzo di Storo)
• Chiesa Madonna dell’Aiuto (Lodrone di Storo)
• Chiesa San Floriano (Storo)
• Chiesa Sant’Andrea (Storo)
• Chiesa San Borromeo (Riccomassimo di Storo)
• Chiesa Santi Fabiano e Sebastiano 
 (Bersone di Valdaone)
• Chiesa San Bartolomeo (Daone di Valdaone)
• Chiesa San Pietro (Praso di Valdaone)
• Chiesa San Rocco (Sevror di Valdaone)

ECOLOGIA E NATURA 
• Riserva Naturale del lago d'Idro (Baitoni di Bondone)
• Biotopo del lago di Roncone (Sella Giudicarie)
• Biotopo di Boniprati
• Sentiero storico naturalistico di Pracùl (Valdaone)
• Sentiero della fauna e dei prati 
 (Daone di Valdaone)
• Sentiero botanico “la foresta nascosta”  

(Cologna di Pieve di Bono-Prezzo)
• Sentiero del Bosco Scolpito 
 (Cologna di Pieve di Bono-Prezzo)

 CONSORZIO TURISTICO

 INFOPOINT
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I LUOGHI E LA STORIA

I Lodron 
La Valle del Chiese è la culla della famiglia dei Lodron, un’importante casata trentina di cui le più antiche notizie risalgono 
alla seconda metà del XII secolo. In poco più di trecento anni la casata pervenne al titolo di conti dell’Impero (1452). Oltre 
ai suoi castelli, la Valle del Chiese conserva due residenze: Palazzo Bavaria e Palazzo Lodron a Lodrone oggi di proprietà 
privata. La prima fu una residenza fortificata costruita alla fine del XIV secolo, la seconda è una pregevole opera rinasci-
mentale costruita a partire dalla prima metà del ‘500.

La Grande Guerra 
La Valle del Chiese, terra di confine durante il Primo conflitto mondiale, custodisce le testimonianze non solo dei forti 
austroungarici ma di numerose altre opere sia austriache che italiane. Sul fronte austriaco, il cimitero monumentale au-
stroungarico di Bondo, costruito a partire dal 1916, raccoglie le 697 salme dei caduti austroungarici. È composto da una 
grandiosa scalinata d’ingresso in granito e dal cimitero vero e proprio organizzato per gruppi di cippi. Sul fronte italiano, 
presso il cimitero di Malga Cléf, posto a circa 1.700 mt di quota, si conservano i tristi ricordi delle vittime delle slavine 
cadute nell’inverno del 1916. Trincee fortificate ed “osservatori” sono stati recentemente ripristinati e valorizzati dalle 
amministrazioni di Castel Condino, Borgo Chiese (San Lorenzo) e Valdaone oltre che rese liberamente accessibili e parti 
integranti di percorsi di visita dei rispettivi territori comunali.
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La Bastia di Storo
Una struttura fortificata, costruita nei pressi della 
chiesetta di S. Lorenzo, poco dopo la metà del 
Cinquecento, dalle popolazioni di Storo e Condi-
no esasperate dai soprusi dei nobili locali (i conti 
Lodron). Recentemente è stata oggetto di un’in-
dagine archeologica e in seguito di un’opera di 
restauro e valorizzazione. Un sentiero arricchito di 
sculture lignee accompagna il visitatore in un’e-
sperienza immersiva che conduce sino al fortilizio.

Gli affreschi dei Baschenis
Due chiesette collocate nei territori dei comuni di 
Borgo Chiese e Storo, dedicate allo stesso santo 
(San Lorenzo), conservano sulle pareti importan-
ti affreschi realizzati dalla famiglia dei Baschenis 
che operò in questi luoghi nel corso del primo 
ventennio del ‘500.

Architettura e arte religiosa
In tutti i centri abitati della valle del Chiese è pos-
sibile visitare i luoghi religiosi gelosamente custo-
diti e periodicamente rinnovati dalla popolazione 
locale. Le chiese, per la maggior parte barocche, 
rappresentano un tratto distintivo della valle e con-
sentono di osservare soluzioni differenti oltre ad 
addobbi singolari (come gli intagli in legno dell’or-
gano di Roncone, oppure gli affreschi della Chiesa 
di S. Giustina a Pieve di Bono etc.) che ruotano 
attorno al trinomio sagrato-chiesa-campanile.

ARCHEOLOGIA & ARTE
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ECOLOGIA E NATURA

Sentiero storico naturalistico di Pracùl
Interessante passeggiata che conduce l’escursionista 
alla scoperta della ricca vegetazione e storia locali: dalla 
spianata di Pracùl al Dos de Manon, da cui si gode di una 
suggestiva vista panoramica; dalla stradina forestale di 
Lert-Malga Nova all’arcaica Grotta dei Ciclopi, rifugio di 
antichi lavori di montagna e di belle leggende. Chiude la 
splendida radura di Gincànave dove è presente un museo 
geologico all’aperto.

Sentiero della fauna e dei Prati
Percorso che si estende nell’area del Parco naturale Ada-
mello Brenta, è composto da un mosaico di prati, campi e 
microambienti di origine antropica a narrare la vita della 
fauna e degli ambienti creati dall’uomo. Un percorso ad 
anello che dal paese di Daone si estende per circa cinque 
chilometri mantenendo un andamento pianeggiante.

Sentiero botanico "La Foresta nascosta di Castel Romano"
La foresta nascosta di Castel Romano è un breve percor-
so immerso nella natura e dedicato alla sua scoperta che 
dall'abitato di Cologna sale sino al Castel Romano.

Sentiero del Bosco Scolpito
Un percorso ricco di sculture pregevoli realizzate diretta-
mente sui ceppi delle piante tagliate che accompagna il 
visitatore dal centro abitato di Cologna sino ai resti della 
chiesetta di San Lorenzo.

Riserva Naturale del lago d'Idro
La Riserva naturale provinciale “Lago d’Idro” tutela la pic-
cola porzione di costa trentina del bacino, dove ancora si 
conservano gli originari habitat costieri e lacustri, ecosistemi 
fondamentali per il lago connotati da una ricca biodiversità 
sia vegetale che animale. La fauna tipica annovera: lo Svas-
so maggiore, la Folaga, la Gallinella reale, il Porciglione, il 
Tarabusino, la Nitticora, l’Airone cenerino, il Martin pescato-
re, l’Usignolo di fiume, gli uccelli di canna e molti altri.

Biotopo del lago di Roncone
Un lago alpino, incastonato tra prati e faggeti, che permet-
te di essere scoperto grazie ad un percorso suggestivo e 
totalmente immerso nella natura. A costeggiarlo, per gli 
amanti della bicicletta, c’è anche la pista ciclabile. Nella 
sua porzione nord si estende un ambiente incontaminato 
nel quale, sullo specchio d’acqua ricoperto a canneto, vi-
vono indisturbate diverse specie acquatiche.

Biotopo Palù di Boniprati
Il Biotopo “Palù di Boniprati” è costituito da una torbiera 
situata in una sella formata in epoca anteriore alle glacia-
zioni. La torbiera di Boniprati viene alimentata dalle acque 
meteoriche e dallo scioglimento della neve. È definita di 
tipo “di transizione”, ovvero un tipo di torbiera poco fre-
quente alle nostre latitudini.
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Dal lunedì al venerdì
Memoria, Arte e Natura sono prospettive e chiavi 
di lettura attorno alle quali si snodano i principali 
itinerari di visita proposti dal Consorzio Turistico 
della Valle del Chiese. Percorsi di scoperta che 
immergono il visitatore nelle atmosfere più vere 
e suggestive di questo territorio multiforme e 
della sua comunità. Un programma cadenzato 
di visite guidate e laboratori, svolti in completa 
sicurezza e seguiti da accompagnatori attenti e 
capaci. Percorsi che si snodano lungo tutta la Val-
le del Chiese, alla ricerca delle antiche malghe e 
dei loro prodotti genuini dai sapori autentici, alla 
scoperta delle tradizioni e dei mestieri secolari, 
alla visita delle centrali idroelettriche, dei luoghi 
di culto, dei palazzi e delle fortificazioni. Una pro-
posta a misura di famiglia, per la quale è stata 
ideata un’offerta pacchetto unica e vantaggiosa 
grazie alla nascita nella Valle del Chiese del 16° 
Distretto Family.

In collaborazione con Progetto Malghe aperte, Con-
dotta Slow food Giudicarie, Rete di riserve Alpi Le-
drensi, Passpartù, Hydro Dolomiti Energia, Consorzio 
Turistico Giudicarie Centrali, Parco Naturale Adamello 
Brenta, Aps Filodrammatica La Büsier, soc. coop. Inizia-
tive e sviluppo, Accompagnatori di territorio, Comune 
di Valdaone e Comune di Sella Giudicarie.

Per aderire alle attività è necessaria la prenota-
zione entro le ore 12.00 del giorno precedente 
la visita presso il Consorzio Turistico Valle del 
chiese (0465 901217 – info@visitchiese.it)

VISITE GUIDATE
E LABORATORI
GIOCO SCOPERTA E TRADIZIONE

  Dal 01 luglio al 09 settembre 2018
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FRA MEMORIA E ARTE

LU
NE

DÌ

QUANDO E DOVE
• 02/07 Lodrone: Palazzo Bavaria-chiesa dell’Annunciazione-Conventino e Palazzo Caffaro
• 09/07 Creto: Chiesa di Santa Giustina - gli affreschi e la cripta
• 16/07 Condino: Murales di Marco Furri nel Palazzo alla Torre-ponte e dosso di Caramala
• 23/07 Storo: Chiesa di San Lorenzo-percorso sculture-Bastia
• 30/07 Darzo: Chiesa di San Michele-murale di Paola de Manincor sulla casa sociale
• 06/08 Lodrone: Palazzo Bavaria-chiesa dell’Annunciazione-Conventino e Palazzo Caffaro
• 13/08 Creto: Chiesa di Santa Giustina - gli affreschi e la cripta
• 20/08 Condino: Murales di Marco Furri nel Palazzo alla Torre-ponte e dosso di Caramala
• 27/08 Storo: Chiesa di San Lorenzo-percorso sculture-Bastia
• 03/09 Darzo: Chiesa di San Michele-murale di Paola de Manincor sulla casa sociale

Fra sacro e profano, itinerari soft per scoprire i gioielli dell'arte pittorica 
passata e presente. Affreschi che raffigurano frammenti di storia e cre-
denze locali.

ORARIO DI RITROVO
h 15.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3, gratis <12 anni, con Guest Card, 
tariffa famiglia (una gratuità a partire 
dal secondo adulto pagante) 

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 – info@visitchiese.it
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Nella magica cornice dei piccoli borghi della valle del 
Chiese, un pomeriggio tutto dedicato alle famiglie 
per conoscere i luoghi caratteristici dei piccoli borghi 
(androni, piazzette, fontane, monumenti) attraverso il 
gioco (caccia al tesoro) e la lettura. Per i più piccoli 
il viaggio potrà concludersi con un breve laboratorio 
creativo-manuale.

CARD BORGHI DA FAVOLA:
Ad ogni bambino verrà consegnata una card in cui 
sono segnalate tutte le date e i luoghi in cui si svol-
geranno le attività. Ai bambini che parteciperanno 
almeno alla metà degli incontri verrà dato un gadget 
in regalo da ritirare presso il Consorzio Turistico Valle 
del Chiese.

QUANDO E DOVE
• 03/07 Bondone
• 10/07 Quartinago
• 17/07 Sevror
• 24/07 Por
• 31/07 Lardaro
• 07/08 Strada
• 14/08 Castel Condino
• 21/08 Agrone
• 28/08 Brione
• 04/09 Riccomassimo

UN BORGO DA FAVOLA

ORARIO DI RITROVO
h 15.00. Durata dell’attività 75 min. 
circa per ogni borgo

BAMBINI PARTECIPANTI
L’attività è rivolta a tutti i bambini fino a 
10 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3, gratis con Guest Card, tariffa famiglia (una gratuità a par-
tire dal secondo fratello pagante)

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria (entro h 12.00 del lunedì prece-
dente all’attività)
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 – info@visitchiese.it
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DÌ INSIDE NATURE
Laboratorio natura
Semplice escursione durante la quale si potran-
no osservare vari ambienti: il fiume, il bosco, la 
malga e il prato-pascolo. Lungo il percorso sono 
previste attività di osservazione, di riconoscimento 
delle impronte, di ascolto e di ricerca. Conclude il 
percorso un laboratorio di chiusura sul tema Bio-
diversità.

Fra storia e natura
Passeggiate lungo i percorsi di visita valorizzati e 
promossi dalle amministrazioni locali, alla scoper-
ta del territorio, dei suoi tesori naturalistici e delle 
testimonianze della storia. I tracciati hanno una 
lunghezza variabile, in alcuni casi di qualche chi-
lometro e possono presentare dislivelli di qualche 
centinaio di metri.

QUANDO E DOVE
• 04/07 Malga Nudole - Valle di Daone
• 11/07 Casa degli Alpini - Val di Breguzzo
• 18/07 Malga Nudole - Valle di Daone
• 25/07 Casa degli Alpini - Val di Breguzzo
• 01/08 Malga Nudole - Valle di Daone
• 08/08 Casa degli Alpini - Val di Breguzzo
• 15/08 Malga Nudole - Valle di Daone
• 22/08 Casa degli Alpini - Val di Breguzzo
• 29/08 Malga Nudole - Valle di Daone
• 05/09 Casa degli Alpini - Val di Breguzzo

ORARIO
h 9.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 9, € 4,50 < 12 anni, tariffa famiglia € 18
Gratuito con Guest Card e Parco Card

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 - info@visitchiese.it
Consorzio per il Turismo Giudicarie 
Centrali
0465.323090 - info@visitgiudicarie.it

QUANDO E DOVE
• 04/07 Castel Condino: trincee nei pressi dell’abitato-cappella dei morti
• 11/07 Sella Giudicarie: Cimitero austroungarico-lago di Roncone
• 18/07 Valdaone: sentiero storico naturalistico di Pracùl
• 25/07 Pieve di Bono-Prezzo: Chiesa di san Martino-Sentiero botanico-Castel Romano
• 01/08 Borgo Chiese: trincee di San Lorenzo-Chiesa di san Lorenzo
• 08/08 Castel Condino: trincee nei pressi dell’abitato-cappella dei morti
• 15/08 Sella Giudicarie: Cimitero austroungarico-lago di Roncone
• 22/08 Valdaone: sentiero storico naturalistico di Pracùl
• 29/08 Pieve di Bono-Prezzo: Chiesa di san Martino-Sentiero botanico-Castel Romano
• 05/09 Borgo Chiese: trincee di San Lorenzo-Chiesa di san Lorenzo

ORARIO DI RITROVO
h 14.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3, gratis <12 anni, con Guest Card, 
tariffa famiglia (una gratuità a partire dal 
secondo adulto pagante)

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria (entro h 12.00 
del martedì precedente l’attività)
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 – info@visitchiese.i
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A TUTTA TURBINA! 

Eco-sostenibilità è produrre ogni giorno sen-
za lasciare traccia. Ecco l’energia che nasce 
incessantemente dall’acqua attraverso grandi 
giganti che si sposano con il territorio circo-
stante, laddove natura e opera dell’uomo 
convivono. Entriamo nelle centrali idroelettri-
che dove la forza dell’acqua muove le turbine 
che trasformano l’energia cinetica in preziosa 
e indispensabile energia elettrica.

QUANDO E DOVE
• 05/07 Centrale di Cimego
• 12/07 Centrale di Boazzo
• 19/07 Centrale di Cimego
• 26/07 Centrale di Boazzo
• 02/08 Centrale di Cimego
• 09/08 Centrale di Boazzo
• 16/08 Centrale di Cimego
• 23/08 Centrale di Boazzo
• 30/08 Centrale di Cimego
• 06/09 Centrale di Boazzo

LUOGO E ORARIO DI RITROVO
Centrale di Boazzo e Cimego – h 14.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 5, gratuito <12 anni o con Guest Card, tariffa 
famiglia (una gratuità a partire dal secondo adulto 
pagante)

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria (entro il mercoledì 
h. 12.00 antecedente la visita - è necessario 
fornire i dati anagrafici completi di nome, 
cognome, data e luogo di nascita, documento 
di identità)
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 - info@visitchiese.it
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THE FAMILY DAY
In ricerca con il Parco
Escursioni estive nel Parco Naturale Adamello Brenta. Attività per famiglie che oltre ad ammirare la maestosità 
del paesaggio e delle cime alpine, saranno rese partecipi delle attività di monitoraggio ambientale (Progetto 
BioMiti), accompagnate da un esperto del settore scientifico del Parco Naturale Adamello Brenta. Sarà così pos-
sibile analizzare le forme di vita più legate all’ambiente lacustre-montano e ricercati gli indici di presenza degli 
animali tipici dei boschi.

QUANDO E DOVE
• 06/07 Malga Cengledino: tra radici e rododendri – Tione di trento
• 13/07 Lago Campo: non solo pesci! - Val di Daone
• 20/07 Malga Cengledino: tra radici e rododendri – Tione di trento
• 27/07 Lago Campo: non solo pesci! - Val di Daone
• 03/08 Malga Cengledino: tra radici e rododendri – Tione di trento
• 10/08 Lago Campo: non solo pesci! - Val di Daone
• 17/08 Malga Cengledino: tra radici e rododendri – Tione di trento
• 24/08 Lago Campo: non solo pesci! - Val di Daone
• 31/08 Malga Cengledino: tra radici e rododendri – Tione di trento
• 07/09 Lago Campo: non solo pesci! - Val di Daone

LUOGO E ORARIO DI RITROVO
Per Lago Campo:
- h 09.00 Parcheggio di Bissina (Val di Daone)
Per Malga Cengledino
- h. 09.00 Malga Cengledino (Tione di Trento)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 9, € 4,50 < 12 anni, tariffa famiglia € 18
Gratuito con Guest Card e Parco Card

INFO E PRENOTAZIONI
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 - info@visitchiese.it
Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali
0465.323090 - info@visitgiudicarie.it

Esplora e impara
Attività per tutte le famiglie che abbina la visita ai luoghi d’interesse storico, artistico e culturale ad un laboratorio 
didattico pratico, attraverso il quale i bambini rielaborano, in modo semplice ma efficace, le informazioni apprese 
durante la visita.

QUANDO E DOVE
• 06/07 e 10/08 Casa Bonus (Bondo) Fabbrichiamo un giocattolo. Rassegna  dei giochi e giocattoli di una volta come approfondimento; 

costruzione del “trattore”, o “carro armato”, realizzato a partire da materiali d’uso comune, e piccola gara di velocità.
• 13/07 e 17/08 Castel Romano (Creto) Scopriamo l’affresco Approfondimento sulla tecnica dell’affresco, con l’ausilio di materie prime 

e attrezzi; rifacendosi alla tecnica dello spolvero, realizzazione di un disegno ispirato all’affresco di battaglia proveniente dal castello e 
pittura con colori preparati con pigmenti.

• 20/07 e 24/08 Cappella di S. Giustina (Creto) A caccia di creature fantastiche. Prendendo spunto dalle creature mitologiche e animali 
fantastici raffigurati sulle facce del capitello romanico custodito nella ‘cripta’ della chiesa, invenzione di una creatura fantastica con il 
gioco del sorteggio e l’uso di tecniche miste.

• 27/07 e 31/08 Forte Larino (Lardaro) Costruiamo il forte. Realizzazione di un modellino 3D del forte in cartoncino leggero presagomato, 
da colorare, ritagliare e assemblare.

• 03/08 e 07/09 Chiesa di S. Andrea (Storo) A scuola di archeologia. In relazione alle indagini archeologiche condotte nell’area della chiesa, 
illustrazione della tipologia di reperti da scavo e focus sulle terrecotte; riproduzione su argilla di motivi decorativi stampigliati e incisi.

Orario di ritrovo h 15.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3, gratis con Guest Card, tariffa famiglia (una gratuità 
a partire dal secondo fratello pagante)

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465.901217 - info@visitchiese.it
Iscrizioni entro il giovedì h. 12.00 antecedente la visita



MALGHE APERTE dal 21/07 al 02/09 (h. 9.00-17.00)
A luglio e agosto le malghe della Valle del Chiese accolgono numerosi 
ospiti e visitatori, desiderosi di partecipare alla vita in malga: dalla 
mungitura, alla produzione dei formaggi di malga trentini, alla stagio-
natura, ai laboratori creativi, dedicati ai bambini.

• Malga Alpo
• Malga Baite
• Malga Caino
• Malga d’Arnò
• Malga Nudole
• Malga Table 

I GRANDI EVENTI
• domenica 9 settembre - La Desmalgada (altopiano di Boniprati)
• sabato 22 e domenica 23 settembre - Mondo Contadino (Roncone di Sella Giudicarie)
• domenica 30 settembre - Festival della Polenta, 29/30 settembre (Storo)

LE ALBE E I TRAMONTI
Non perderti un'esperienza unica ed emozionante come l'alba o il tramonto in malga, accompagnati da una degustazione 
di prodotti tipici a km0, in un'atmosfera d'altri tempi:

• domenica 22 luglio - ALBA a Malga Nudole (Valdaone)
• domenica 28 luglio - ALBA a Malga Alpo di Bondone (Bondone) 
• sabato 4 agosto - TRAMONTO a Malga Vacil (Storo)
• domenica 5 agosto - ALBA a Malga Arnò (Sella Giudicarie)
• mercoledì 15 agosto - ALBA a Malga Baite (Pieve di Bono-Prezzo)

#MilkLife
Un viaggio nel Trentino 
più genuino e autentico!

QUI, IN VALLE DEL CHIESE, SCOPRI TUTTO QUELLO 
CHE C’È DA SAPERE SUL MONDO DEL LATTE E DEI SUOI DERIVATI

Scopri come vengono prodotti negli alpeggi delle malghe
Acquistali nei nostri top shop o direttamente dai produttori

Assaporali nei nostri ristoranti
Vivili negli eventi #albetramontiinmalga della Valle del Chiese
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TRENTINO

MILANO

VERONA

BOLOGNA

VENEZIA

MONACO

info e prenotazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE
Fraz. Cologna, 99
38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN)
tel. +39 0465 901217
fax +39 0465 900334
info@visitchiese.it
visitchiese.it

Visit Chiese visitchiese

Visit Chiese visitchiese.it


