
Le 100 e + 
cose da fare 
sull’Altopiano 
di Brentonico

        visitrovereto.it





Nel Parco del Monte Baldo, 
la neve del Trentino più vicina 
a casa tua! 
La ski area Polsa-San Valentino-
San Giacomo è la prima 
stazione sciistica del Trentino 
a pochi chilometri dell’uscita 
Rovereto Sud A22. 
Qui troverai piste da sci ampie 
e soleggiate, baite e rifugi, 
campi scuola, maestri di sci, 
pattinaggio, escursioni con 
le ciaspole e slittino, cibi sani 
e genuini per una bianchissima 
vacanza sportiva e rigenerante, 
in un ambiente unico, con scorci 
mozzafiato dal Garda 
alle Dolomiti di Brenta.

Altopiano
di Brentonico



Parco 
Naturale Locale 
del Monte Baldo

Per una vacanza nella natura 
tra cime innevate e splendidi paesaggi



Informazioni
0464 399103
parcodelbaldo@comune.brentonico.tn.it
www.parcomontebaldo.tn.it

N
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eVerdissimo d’estate, in inverno 
il Parco del Baldo si tinge di bianco, 
senza perdere mai il suo fascino. 
Anche in questa stagione, in cui 
il camoscio è il re delle cime più 
alte e in mezzo alla neve gioca 
l’ermellino, molteplici sono 
gli itinerari da percorrere. Tra questi 
i sei percorsi segnalati dedicati 
alle ciaspole, e non solo. 
La stagione invernale, 
nel comprensorio sciistico Polsa - 
San Valentino - San Giacomo, 
è infatti dedicata anche allo sci. 
L’inverno sul Baldo offre spettacolari 
panorami sul Garda, sulla Vallagarina 
e sulla Valle dell’Adige, ed è casa 
ideale della marmotta che sverna 
pacifica nelle calde tane, in mezzo 
ai pascoli. 
Su tutti e su tutto vigila severa 
la regina dell’aria: l’aquila.

Appuntamenti 
del venerdì con 
il Parco del Baldo
Dall’11 gennaio 
al 1° marzo 2019
ore 20.30 - location variabile

Conferenze, letture animate, 
proiezioni, racconti e incontri 
dedicati alla tematica 
“L’Albero ed Io”.



Ski Area Polsa, 
San Valentino, San Giacomo
La ski area Polsa San Valentino e San Giacomo è l’ideale per chi si vuole 
avvicinare allo sci alpino, allo snowboard e allo sci di fondo in totale 
sicurezza. Chi muove i primi passi sulla neve potrà iniziare su campi 
scuola attrezzati con maestri di sci qualificati. I più esperti troveranno 
discese dove mettere alla prova la loro abilità. Per gli amanti dello sci 
di fondo, perfetto è il Centro Fondo di San Giacomo, o la facile pista 
di Polsa. Moderni impianti di risalita servono piste ampie e sicure con 
innevamento programmato sul 100% dell’area.
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Piste illuminate 

per sci in notturna

Pista da fondo 
a San Giacomo
il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 20.30
il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.20

Pista di discesa 
Montagnola a Polsa
il giovedì e il sabato dalle 20 alle 22.30

Brentonico Ski
brentonicoski.com 



Percorsi 
con le ciaspole

Richiedi 

la mappa

Itinerario 1
San Giacomo 
Partenza e arrivo San Giacomo, 
davanti all’Hotel San Giacomo
Difficoltà medio
Lunghezza 3,2 km 
Durata 1.25 h
Dislivello +184 m -167 m

Itinerario 2
Mortigola 
Partenza e arrivo San Giacomo, 
davanti all’Hotel San Giacomo
Difficoltà facile
Lunghezza 1,9 km
Durata 1 h
Dislivello +166 m -59 m

Itinerario 3
San Giacomo - 

Mortigola 
Partenza e arrivo 

San Giacomo, 
davanti all’Hotel San Giacomo

Difficoltà facile
Lunghezza 1,8 km

Durata 0:40 h
Dislivello +52 m -47 m
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Itinerario 4
Bucaneve
Partenza e arrivo 
San Valentino, Loc. Mosee
Difficoltà facile
Lunghezza 1 km
Durata 0:30 h
Dislivello +74 m -57 m

Itinerario 5
Pianeti
Partenza e arrivo 
Cimitero militare del Villaggio 
Pianeti, Passo San Valentino 
Difficoltà difficile
Lunghezza 8,4 km
Durata 3:15 h
Dislivello +281 m -396 m

Itinerario 6
Zestarei
Partenza e arrivo 
Camping Polsa, Polsa
Difficoltà medio
Lunghezza 4,9 km
Durata 1:45 h
Dislivello +149 m -130 m



Escursioni guidate 
con le ciaspole

Tutti i giovedì 
dal 27 dicembre al 14 marzo ore 15
Durata: circa 1 ora e mezza
€ 10 per persona 
€ 2 noleggio ciaspole

Info e prenotazioni
Scuola Italiana Sci Monte Baldo 
0464 391506 San Valentino 
0464 867070 Polsa
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 17 del giorno precedente l’attività

Tutti i venerdì
dal 28 dicembre al 15 marzo ore 15
Durata: circa 1 ora e mezza
€ 5 per persona 
€ 2,50 per i possessori della 
Trentino Guest Card
€ 3 noleggio ciaspole

Info e prenotazioni
Ufficio Turistico di Brentonico
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 17 del giorno precedente l’attività

Speciale 
Eventi sulla neve



Trentino Ski Sunrise 

28 dicembre - ore 8
Baita Montagnola
Polsa di Brentonico 

Programma:
• ore 8 Ritrovo a Polsa, presso la Scuola 
Sci Monte Baldo
• ore 8.15 Partenza con la seggiovia e arrivo 
in cima alla vetta per ammirare il sorgere 
del sole e gustare una ricca colazione 
presso Baita Montagnola
• ore 9 Scendi per primo con gli sci, 
prima ancora dell’apertura degli impianti!
I non sciatori potranno tornare a valle 
con le ciaspole ai piedi

Info e prenotazioni
Ufficio Turistico 
di Brentonico
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it
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Golosaneve 
19 gennaio
San Valentino

Percorso enogastronomico tra 
le malghe, alla scoperta dei sapori 
e delle tradizioni trentine. 
Un itinerario con le ciaspole 
o gli sci ai piedi. 
8 km, 250 metri di dislivello, 
4 soste golose nelle malghe 
dell’Altopiano 
di Brentonico, per gustare appieno 
il territorio ed assaporare i prodotti 
della tradizione trentina.

Speciale 
Eventi sulla neve

Info e prenotazioni
Ufficio Turistico 
di Brentonico
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it



Roy Ski Winter Party
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16 marzo 2019
Un tuffo (con gli sci 
ai piedi) negli anni ’70! 

Una vera e propria festa con sci ai piedi in stile 
Vintage, sulle piste di Polsa e San Valentino 
ti aspetta con le grandi hit, drink&food del 
tempo,gare ed eventi a tema.
Comincia a frugare negli armadi in soffitta alla 
ricerca dell’abbigliamento perfetto da sfoggiare 
sulle piste. Completi coloratissimi, tute da sci 
intere rigorosamente con le spalline imbottite, 
maglioni XXL e Rayban sono dei consigli per il 
tuo outfit. Ma l’accessorio più importante sono 
gli sci Roy Ski ai piedi! 

Informazioni
Ufficio Turistico di Brentonico
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

Golosaneve 



Noleggi

Noleggio Go&Go 

Sci per principianti ed 
esperti, tavole soft e hard, 
scarponi da sci, pattini da 
ghiaccio, ciaspole, slittini e 
bob, caschetti, racchette e 
tutti gli accessori.

Località Mosee 
San Valentino di Brentonico 
0464 391602 – 338 1064007
cgobbi2@gmail.com

Centro Snowboard 
Polsa 
di Mario Sociati

Sci per principianti ed 
esperti, tavole soft e hard, 
scarponi da sci, ciaspole, 
slittini e bob, caschetti, 
racchette e tutti gli 
accessori, fat bikes.

Piazzale Polsa 5 
Polsa di Brentonico 
335 283755 
noleggio@centrosnowboardpolsa.it 
www.centrosnowboardpolsa.it 

Scuola Italiana Sci 
Monte Baldo

Sci da fondo.

Piazza Polsa - Polsa di Brentonico 
e Centro Fondo San Giacomo
0464 867070 - 335 5892299
info@scuolascimontebaldo.it
www.scuolascimontebaldo.it



N
ev

e

I maestri della Scuola Sci Monte Baldo
ti aspettano sui campi scuola di ultima
generazione della ski area Polsa - San Valentino
e San Giacomo che faranno la felicità di tutti 
i principianti. 
A tua disposizione 50 fra istruttori nazionali 
e allenatori federali, con specializzazioni per 
l’insegnamento a bambini e a portatori di handicap.
Insegnamento Carving, Telemark, Free Ride, 
Sci Nordico e Snowboard. 

Scuola Italiana Sci Monte Baldo
Piazza Polsa Brentonico 
0464 867070 – 335 5892299
info@scuolascimontebaldo.it
www.scuolascimontebaldo.it

Scuola Sci 
Monte Baldo



Benessere 
sull’Altopiano 
di Brentonico

Dopo una bella giornata in montagna prenditi 
un momento tutto per te, e dedicati alla cura 
del corpo e dello spirito! 



Adult spa
Piscina coperta a 32°

Bagno di vapore mediterraneo 42° 

Sale lounge 38° 

Palestra 

Capanna del relax 

Laguna sensoriale 

Privat spa del sale 

Solarium corpo

Vital desk 

Piccola biblioteca beauty

Piscina coperta 31° 

Vasca idromassaggio 

Thepidarium 34°

Biosauna 65-70°

Bagno turco alla camomilla 45°

Doccia alla menta

Natur spa HSG
Visual sauna al pino cirmolo 80-90°

Bagno a vapore alle erbe e pietra 45° 

Percorso Kneipp 

Doccia dream 

Zona ristoro e vitaldesk

Zona relax

Nicchia dell’amore

Vasca idromassaggio esterna  
con accesso dall’interno 32°
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HSG spa 
Hotel San Giacomo
Uno spazio dedicato al benessere 
del corpo e della mente

Informazioni
Tutti i giorni 10-12 e 15-19
Prenotazione obbligatoria 0464 391560 
Ingresso riservato ai maggiori di 16 anni



In famiglia 
sull’Altopiano 
di Brentonico

Attività per grandi e piccini!



Giovedì
ore 15
Polsa e San Valentino
Escursione guidata 
con le ciaspole

ore 18
Polsa e San Valentino
Fiaccolata 
dei maestri di sci

Venerdì
ore 15
Polsa e San Valentino
Escursione guidata 
con le ciaspole

ore 18.30
Bar gelateria dal Ghingo
#Aperò del Ghingo

ore 20.30
Location variabile
L’Albero ed io
Serata con il Parco 
del Baldo

Sabato
dall’8 dicembre 
al 26 gennaio, ore 9-12
Sorne
Visita guidata 
al Mulino Zeni 

Brentonico
Ludoteca Comunale
Giochi e 
divertimenti 
per bambini

da gennaio, ore 21
Brentonico
Teatro Monte Baldo
Stagione di prosa, 
danza, cinema 
e musica

Lunedì 
Polsa e San Valentino
In slitta con 
mamma e papà!

San Valentino
Happy Snow

Martedì 
Polsa 
Polsa primi Passi

Mercoledì 
San Valentino
Tutti a pattinare!

ore 18
Agritur El Casel 
Malga Mortigola
Visita al piccolo 
caseificio
Con degustazione di 
formaggio stagionato 
di malga accompagnato 
da mostarde della casa

F
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Informazioni
Richiedi il programma dettagliato 
all’Ufficio Turistico di Brentonico
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it 

Programma 
settimanale



Ludoteca 
comunale 
Centro Culturale, Brentonico

Tanti giochi e laboratori per bambini. 

Tutti i sabati, ore 15-18
Ingresso gratuito
Info: 0464 395059

Visita al Mulino Zeni 
Sorne

Degli oltre mille mulini storici sul territorio 
trentino, utilizzati per macinare i cereali, 
il Mulino Zeni è uno dei pochi ancora 
perfettamente in funzione. 

Tutti i sabati ore 9-12
dall’8 dicembre al 26 gennaio
Info e prenotazioni: 0464 395905 – 338 5768983

Polsa Primi Passi 
Polsa

Area attrezzata con una facile 
discesa, simpatica gincana e 

risalita con tapis roulant. 

Info: 377 1678207

Attività 
per i bambini



Happy Snow
San Valentino

Il parco giochi sulla neve con accesso libero 
e gratuito dove far divertire i bambini!

Info: 377 1678207

Baby e Mini Club 
Polsa

Affida i tuoi bambini alle cure 
di personale qualificato. Le 
attività si svolgono al chiuso, con 
possibilità di utilizzo di gonfiabili 
e pranzo con le animatrici. 

Tutti i giorni ore 10-18
Info e prenotazioni: 345 2813977

Piste da slittino
Polsa e San Valentino 

Piste da slittino riservate a bob 
e slittini ad utilizzo gratuito. 
Possibilità di acquisto skipass 
per la risalita con il tapis roulant.

Info: 377 1678207
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Pattinaggio 
su ghiaccio
San Valentino

Tutti i giorni 
ore 10-17 e 20.30-22.30
Info: 0464 391602 – 
338 1064007



Natale 
dell’Albero

Musica live 
Venerdì 7 e 21 dicembre alle 17 
con Fantafisa
Sabato 8 e 22 dicembre alle 17 
con Dj Zan-f

Aperò del Ghingo 
Presso il Bar Gelateria “Dal Ghingo” 

Venerdì 7 alle 18.30 - Aperitivo bavarese 
con bretzel fatti in casa, wurstel bianchi 
e senape
Venerdì 21 alle 18.30 - Aperitivo trentino 
con luganega fresca, tortel de patate 
e smacafam

Giochi e laboratori per bambini
Sabato 8 e 22 dicembre
Domenica 9 e 23 dicembre

Aspettando il Natale Giallo Blu
Domenica 9 dicembre dalle 16 alle 18.30 

Torneo di calcio balilla per bambini 
e ragazzi accompagnato da tè 
e brulè per i grandi

La Casa degli Elfi 
Sabato 23 dicembre dalle 15 alle 18.30 

Casetta con Babbo Natale, lavoretti, 
dolcetti e cioccolata calda per bambini e 
giro sull’asinello

Le opere saranno esposte 
a Palazzo Eccheli Baisi, con 
la mostra fotografica “Albero”. 

Inaugurazione: 5 gennaio ore 20

Tutti i venerdì di gennaio 
e febbraio: incontri, proiezioni 
e laboratori dedicati all’Albero

Simposio di scultura: 
l’Albero ed Io
Venerdì dalle 13.30 alle 18.30
Sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Il profumo del legno, la manualità 
degli artisti, la magia del Natale

7-8-9 dicembre
21-22-23 dicembre
Brentonico 

Un omaggio alla Terra raccontato in un 
simposio di scultura che diventa una mostra 
permanente e occasione per scoprire le 
vie più belle del paese. Ad accompagnare 
la festa tanti appuntamenti per grandi e 
piccini, con laboratori creativi, musiche 
della tradizione, piatti trentini e la voglia di 
stare insieme tra cime innevate e magiche 
atmosfere natalizie.
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Natale e Capodanno 
sull’Altipiano 
di Brentonico
Natale 

Speciale presepi
• Presepi nelle fontane di Brentonico  

e le sue frazioni 
• Presepe meccanico nella Chiesa  

di Cazzano
• Presepe vivente a Brentonico e 

Crosano dopo la S. Messa della Vigilia
• Brulè, tè e dolcetti da Babbo Natale 

dopo la S. Messa della Vigilia  
nelle frazioni

Natale nei ristoranti
Ampia scelta tra menù a tema o alla carta. 
Chiedi i dettagli all’Ufficio Turistico 
di Brentonico 

Capodanno 

Fiaccolata
Alle 18.30 fiaccolata dei maestri 
della Scuola Italiana Sci Monte Baldo 
e distribuzione bevande calde in Polsa 
e San Valentino

Capodanno nei ristoranti e in baita
Cenoni per salutare l’anno trascorso, 
menù alla carta, feste e musica. 
Chiedi i dettagli all’Ufficio Turistico 
di Brentonico 



Trentino 
Guest Card
Un mondo di opportunità e vantaggi 
per la tua vacanza in Vallagarina!

Prenota almeno due notti in una delle strutture 
ricettive aderenti e al tuo arrivo riceverai la 
Card per tutta la durata della tua vacanza! 
In alternativa puoi acquistare la Card a 40 € 
presso gli uffici turistici di Rovereto 
e di Brentonico. In questo caso, la card sarà 
valida per 7 giorni!
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La card ti dà accesso gratuito a: 

Castelli
• Castel Beseno, Besenello
• Castello di Avio
• Castello di Rovereto

Musei
• Mart, Rovereto
• Casa d’arte Futurista Depero, Rovereto
• Museo Diocesano Tridentino, 
  Villa Lagarina
• Palazzo Alberti Poja, Rovereto
• Fondazione Museo Civico, Rovereto
• Giardino Botanico e Museo del Fossile, 
  Brentonico
• Museo Storico Italiano della Guerra, 
  Rovereto
• Campana dei Caduti, Rovereto

Forti
• Forte Pozzacchio, Trambileno

Hai inoltre diritto ad uno sconto 
del 20% su un accesso al Family 
Adventure Park a Polsa di 
Brentonico, degustazioni gratuite e 
sconti del 10% sugli acquisti presso:

• Cantina d’Isera, Isera
• Azienda Agricola Balter, Rovereto 
• Azienda Agricola Albino Martinelli, 
  Chizzola 
• Azienda Vini Spagnolli, Isera
• Borgo dei Posseri Azienda Agricola, 
  Loc. Pozzo Basso, Ala
• Ecoidea – Naturgresta, Mori 
• Klanbarrique, Trambileno 
• Pasticceria Zaffiro, Rovereto 
• Pedrotti Spumanti, Nomi 
• Bontadi Torrefazione Caffè, Rovereto
• Vivallis, Nogaredo
• Macelleria Moschini, Ala
• Az. Vitivinicola Secchi Vini, 
  Serravalle all’Adige
• Az. Agr. Bongiovanni Lorenzo, 
  Sabbionara d’Avio 



dal 7 al 9 
e dal 21 al 23 dicembre 
Brentonico 
Il Natale dell’Albero 
Simposio di scultura in legno 
accompagnato da tanti 
appuntamenti per grandi e 
piccini, con laboratori creativi, 
musiche della tradizione 
e piatti trentini

15 dicembre 
Polsa, San Valentino 
e San Giacomo 
Free Ski Day
Un’opportunità per imparare 
a sciare gratuitamente! 
2 ore di lezione di sci, fondo 
o snowboard con i maestri 
di sci del Trentino

Durante le feste natalizie
Ski area Polsa - San Valentino 
Progetto Icaro
Scopri lo sci con le guide alpine

28 dicembre
Polsa 
Trentino Ski Sunrise
Sci e colazione all’alba

5 gennaio
Brentonico, 
Chiesa SS.Pietro e Paolo
Arriva la Befana! 

19 gennaio
San Valentino
Golosaneve
Percorso enogastronomico 
tra le malghe, alla scoperta 
dei sapori e delle tradizioni 
trentine

9 e 10 febbraio
Polsa 
Raduno Telemark
ventesima edizione

7 marzo
Polsa 
Winter Fogada

16 marzo
Polsa, San Valentino
e San Giacomo
Roy Ski Winter Party
Vintage party per festeggiare 
la fine della stagione invernale

Eventi  
da non perdere!

tutti i giovedì 
Polsa e San Valentino
Fiaccolata dei 
maestri della 
Scuola Italiana 
Sci Monte Baldo

tutti i sabati da gennaio 
Teatro Monte Baldo, 
Brentonico
Stagione di prosa, 
danza, cinema 
e musica

tutti i martedì mattina
Brentonico 
Mercato 
settimanale



Sabato e vigilie
Castione (Corné dal 1/1) ore 18.00

Crosano ore 19.00

Domenica e feste
Cazzano ore 9.00

Prada o Saccone ore 9.00

Brentonico e Corné ore 10.30
(Castione dal 1/1)

Brentonico ore 18.00

Messe feriali
Martedì 
Brentonico (cappella) ore 8.30

Mercoledì 
Prada o Crosano ore 8.30

Giovedì 
Castione o Corné ore 8.30

Venerdì 
Brentonico (Casa di riposo) ore 17.00

Messe della Notte di Natale
Sorne ore 20.00

Corné ore 21.00

Cazzano ore 21.00

Crosano  con presepio vivente ore 22.00

Castione ore 22.00 

Brentonico  con presepio vivente ore 23.00

Messe di Natale 
Saccone ore 9.00

Prada ore 9.00 

Brentonico (Casa di riposo) ore 10.00 

Crosano ore 10.30 

Castione ore 10.30 

Brentonico ore 10.30 

San Valentino ore 16.00

Polsa ore 17.00

Brentonico ore 18.00

Orari invernali 
sante messe
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Le messe segnate con * si celebrano alternativamente ogni 15 gg.
Parroco: don Luigi - canonica di Brentonico 
0464 395122 - 339 4610698 
brentonico@parrocchietn.it



Tradizione e gusto 
sull’Altopiano 
di Brentonico

Formaggi di malga, farine, erbe aromatiche, 
confetture, infusi, sciroppi, spezie, zafferano… 
gusta i prodotti del Baldo!
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Dove 
mangiare

Maso Palù 
Locale Tipico
Sapori di montagna 
nel Parco del Monte Baldo

Il locale tipico Maso Palù è immerso 
nel parco del Monte Baldo a 1 km 
da Brentonico, sulla strada che porta 
a San Giacomo.

Via Graziani 56 - Brentonico 
0464 395014
info@masopalu.com 
www.masopalu.com

La Stube 
“Dal Ghingo”
Cucina casalinga e atmosfera 
famigliare nella stube con 
caminetto dell’Hotel Zeni

La cordialità e la dedizione delle osterie 
a conduzione familiare, nel cuore 
 del Parco del Monte Baldo.

Via Roma 16 - Brentonico 
0464 395125
info@hotelzeni.net 
www.hotelzeni.net

Baldostube
Locale tipico e pizzeria gourmet

Alla Baldostube potrai trovare 
l’accoglienza della classica “stube 
trentina” in un ambiente giovane!

Via Milano 1 - Brentonico 
0464 395146 - 334 1049881
baldostube@gmail.com 
www.baldostube.it



Ristorante 
Hotel San Giacomo
Una perla di raffinata eleganza 
nel parco del Monte Baldo

Il Ristorante Hotel San Giacomo sarà lieto di 
accogliervi sull’altopiano di Brentonico. Un 
ambiente elegantemente curato a mezz’ora 
da Rovereto.

Via Baroni Salvotti 8 - Brentonico 
0464 391560 
info@hotelsgiacomo.it 
www.hotelsgiacomo.it

Agritur Malga Mortigola
Locale tipico
Un’oasi nel verde per famiglie 
e non solo

A Malga Mortigola potrai assaporare la 
cucina tipica di montagna immerso nella 
verde cornice del Monte Baldo. 

Località Mortigola 3 - Brentonico
0464 391555
marco@agriturmalgamortigola.it
www.agriturmalgamortigola.it

Pizzeria Ristorante 
Camping Polsa 
Pizza e tradizione trentina 
sulle piste di Polsa

Pizze sfiziose e piatti tipici a pochi passi 
dalle piste di Polsa 

Via Montagnola 2 - Polsa 
0464 866228
bellavista@iniziativeturistiche.eu
www.campingpolsa.it

Ristorante e tavola 
calda Hotel Bucaneve 
Cucina tipica sulle piste da sci 

Alla partenza delle piste sciistiche di San 
Valentino gusta un piatto tipico in tavola 
calda o al ristorante. 

Loc. Mosee 30 - S. Valentino 
0464 391557
info@hotel-bucaneve.com 
www.hotel-bucaneve.com



Rifugio Altissimo 
Damiano Chiesa 
Golosità trentine a picco 
sul Lago di Garda

Dopo la salita sulla cima del Monte 
Altissimo, niente di meglio che una sosta 
per ricaricarsi al Rif. Daminao Chiesa. 

Monte Altissimo
0464 867130 - 391 3839019
info@rifugioaltissimo.com 
www.rifugioaltissimoda.wixsite.com

Rifugio Fos-ce
Amore per i piatti tradizionali 
trentini fatti in casa

Sulle pendici del Baldo, gusta le golosità 
trentine immerso nel candore della neve.

Strada Graziani SP3 - San Valentino 
0464 391450 - 338 6436129 - 3404648176 

Baita dal Trett 
Passo San Valentino - 0464 391460

Baita Costapelada
San Valentino
347 3850197 - 349 2937690

Pizzeria Ristorante Ciclamino
San Valentino - 0464 391583

Bar Pizzeria Commercio
Brentonico - 0464 395674

Cà Rossa Chincarini 
Loc. Seandre - 340 5935123

Pizzeria Ristorante Etrusca 
Polsa - 0464 867004

Pizzeria Ristorante La Pineta
Brentonico - 0464 395296

Pizzeria Ristorante Lo Scoglio 
Brentonico - 0464 394050

Malga Susine 
Polsa - 348 4756823

Pizzeria Ristorante 
Miramonti 
Crosano - 0464 395112

Ristorante dell’Hotel Neni 
Brentonico - 0464 395135 *

Rifugio Graziani 
Bocca del Creer - 0464 867005

Rifugio Malga Campei 
339 2660030 *

Pizzeria Ristorante 
Sole del Baldo
San Valentino - 0464 391808

Locale tipico Sorne 
Sorne - 0464 395371

* ristoranti chiusi al pubblico per l’inverno 2018-19

Tr
ad

iz
io

n
e 

e 
g

u
st

o

Altri ristoranti



Vivi l’Altopiano 
anche 
d’estate!
Brentonico - Polsa - San Valentino - San Giacomo
Giardino d’Italia nel cuore del Parco del Baldo



Trekking, bike e appuntamenti imperdibili nel Giardino d’Italia, 
ricco di fiori rari e piante preglaciali.

 

Golosabici
In sella alla tua mountain bike sul Sentiero della Pace con soste golose! 
 

Albe in Malga
Casaro per un giorno nella fattoria didattica di Malga Mortigola
 

Baldo Bio Benessere
Mostra mercato, workshop, oasi relax e food truck
 

Latte in Festa
Fera de San Bartolamè
Dal latte al formaggio, animali della fattoria e prodotti tipici
 

Torneo Fiore del Baldo
Un punto di riferimento per il calcio giovanile
 

Sapori d’autunno 
Mercato dei sapori e appuntamenti con le tradizione di montagna

Eventi da 

non perdere



Malcesine

Saccone

Polsa

Prada

Crosano

Besagno
Castione

Monte Altissimo

Monte Varagna

Dos Remit

Monte Vignola

Monte Giovo

Corno della Paura

Cime di 
Ventrar

Cazzano

Sorne Corné
S. Giacomo

S. Valentino

Verona

Avio

Sabbionara

Mori

Nago

Torbole

Riva
del Garda

Brentonico
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A22
Ala-Avio

Bolzano



Serravalle

Chizzola

Saccone

Crosano

Besagno

Rovereto

A22
Rovereto sud
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La stazione ferroviaria è quella di Rovereto, sulla linea 
Bologna-Brennero. Un servizio pubblico di autocorriere 
collega l’Altopiano di Brentonico. 
Dalla stazione dei treni di Rovereto o dal capolinea 
delle autocorriere puoi usufruire del servizio taxi.

In auto
Autostrada del Brennero A22, uscita Ala / Avio 
oppure Rovereto Sud / Lago di Garda Nord.
Seguire le indicazioni per l’Altopiano di Brentonico.
 

In aereo
VERONA - Catullo di Villafranca. Un servizio di 
bus-navetta collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria 
di Verona Porta Nuova da dove è possibile proseguire 
per Rovereto in treno.

MILANO BERGAMO - Caravaggio di Orio al Serio.
La linea urbana ATB collega l’aeroporto con la stazione 
ferroviaria di Bergamo, da dove è possibile proseguire 
per Rovereto in treno o con Flixbus.

Ufficio Turistico di Brentonico
Via F. Filzi 37
Brentonico - Tn
0464 395149
brentonico@visitrovereto.it 

Fototeca di APT Rovereto e Vallagarina, Comune di Brentonico e Trentino Marketing. 
Foto di Carlo Baroni, Monica Bianchi, Giovanni Cavulli, Stefania Ciurletti, 
Sara Meneghetti, Tommaso Prugnola, Moreno Togni, Scuola Italiana Sci Monte Baldo
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