
l’incanto di un paesaggio da riscoprire





Tra il massiccio del Col Santo-Pasubio 
ed i monti Finonchio e Maggio fino al valico 
della Borcola, si estende la Valle di Terragnolo. 
33 frazioni collocate armoniosamente lungo 
le sponde del torrente Leno, al sole di 
mezzogiorno, in un paesaggio di campi 
a gradoni. Una valle incontaminata, in cui 
immergersi per escursioni nei boschi, lungo 
sentieri che si snodano su pendii, verso 
le alte quote. Un patrimonio naturalistico 
e paesaggistico ancora intatto, dove incontrare 
le testimonianze della Grande Guerra. Un luogo 
da riscoprire, attraversando gli abitati disseminati 
lungo le antiche vie di transito, dove gustare 
il senso e la dimensione umana. Ospitalità, 
territorio, ambiente e accoglienza. L’incanto 
di un paesaggio da riscoprire, in ogni stagione.



PASUBIO,  
TRA TERRA E CIELO
Nomi di famiglie, luoghi e cime raccontano la storia di queste terre. 
Capitelli, chiese, architetture sacre sono diffuse ovunque, a fare da 
contraltare a un’architettura di tipo diverso: cave per la produzione 
di macine in pietra o fornaci e “calchère” per la produzione della 
calce viva. Ancora evidenti, e talvolta spettacolari, sono le opere di 
ingegneria militare che in pochi anni trasformarono il Pasubio di 
inizio Novecento in un reticolo di sentieri e mulattiere, di bastioni 
fortificati e piazzeforti, trinceramenti, gallerie e forti. Sono i segni della 
Grande Guerra, tratto distintivo del paesaggio di queste terre, sulle 
quali le battaglie e il posizionamento delle truppe hanno lasciato segni 
evidenti. Opere infrastrutturali come condutture d’acqua, cisterne, 
scavi, che si affiancano alla memoria storica di sacrificio e distruzione. 
Oggi la natura ha riconquistato la montagna, il silenzio è tornato, così 
come la pace e i colori di fiori e alberi, ma permangono incredibili 
testimonianze. Oggi la montagna è tornata a vivere, antica eppure 
nuova risposta alla necessità di ritrovare tempi e spazi dimenticati ma 
necessari allo stare bene. Il cammino, la natura, la storia, se stessi. 



CIMITERO MILITARE AUSTRO-
UNGARICO DI GEROLI  È passato 
un secolo, ma la pietà popolare non ha 
dimenticato quanti hanno perso la vita 
nella tragedia della Prima guerra mondiale. 
A Terragnolo, in tempo di guerra, sorsero 
ben otto cimiteri militari. Il più grande fu il 
Cimitero militare austro-ungarico di Geroli, 
in cui, tra il 1916 al 1918, furono scavate 470 
sepolture, molte delle quali multiple. 
Dopo l’abbandono negli anni Settanta, 
periodo durante il quale i caduti vennero 
trasferiti nel Sacrario monumentale di Castel 
Dante di Rovereto, il cimitero di Geroli è stato 
ora restaurato, recuperando e ricollocando 
cippi e targhette identificative che erano stati 
allora interrati.

LA FORRA DEL LUPO  Un caposaldo 
austriaco fra alte pareti di roccia. Un sentiero 
tematico. Un articolato percorso trincerato 
a picco sulla Valle di Terragnolo. A rendere 
particolare questo percorso dedicato alla 
Grande Guerra è il tracciato che, partendo 
dalla frazione Piazza di Terragnolo, porta sino 
ad una gola, dove gli austroungarici scavarono 
trincee e profondi ricoveri. 
Percorrendo il sentiero, tra anfratti stretti, gole 
profonde, scalinate, grotte e passaggi a picco 
sulla roccia, si ammirano emozionanti vedute 
panoramiche sulla Valle di Terragnolo, sul 
Passo della Borcola e sul massiccio del Pasubio, 
teatro di aspri combattimenti durante la 
Guerra del 1915-1918.



TREKKING E PASSEGGIATE,  
BICI E ARRAMPICATE
Natura e Paesaggio. Sono i sentieri che ti portano a scoprire la bellezza 
della Valle di Terragnolo, alle pendici del massiccio del Pasubio. 
Dalle frazioni della valle si dispiegano splendide passeggiate all’ombra 
di pini silvestri, frassini e carpini, tra campi terrazzati, muri a secco 
e le “casote dei vignai”, testimonianza di vita contadina di un tempo 
non troppo lontano. Luogo ideale per liberare la propria mente dallo 
stress quotidiano e dove apprezzare un territorio ancora in grado di 
offrire pace e tranquillità. Sempre qui si trova un’estesa rete di sentieri 
per mountain bike che attraversa montagne e vallate per emozioni da 
vivere sulle due ruote. E se ancora non dovesse bastare, a Terragnolo 
svettano rocce e pareti per arrampicate che regalano insoliti e suggestivi 
panorami sulla vallata.



SENTIERO DELE TERAGNÓLE  
Una passeggiata alla scoperta dei sentieri 
che anticamente collegavano Terragnolo con 
la città di Rovereto. Un tragitto percorso 
quotidianamente dalle donne della valle 
nel diciannovesimo e ventesimo secolo per 
raggiungere la città e vendere sulle piazze i 
prodotti dell’economia montana. 
L’itinerario prosegue lungo un sentiero scavato 
nella roccia che offre scorci panoramici di 
selvaggia bellezza e che attraversa numerosi 
campi terrazzati sostenuti dai muretti a secco, 
importanti scrigni di biodiversità. 

GIRO DELLE CALCHÈRE  
DI TERRAGNOLO  Case in sasso, piccoli 
campi terrazzati, muretti a secco. Sentieri, 
boschi e vette che da sempre dominano questi 
territori. Seguendo il percorso, immerso in un 
luogo dove il tempo sembra essersi fermato, si 
scoprono i resti di antiche “calchère”, fornaci 
dove in passato avveniva la produzione della 
calce. Incantevoli i suggestivi scorci sulle 
frazioni della Valle di Terragnolo, disseminate 
lungo l’intero sentiero.



IL TORRENTE 
LENO
Uno dei simboli indiscussi della Valle di 
Terragnolo. Insieme al tarabuso - uccello 
migratore amante delle zone umide -, l’ascia 
e la vanga, compone infatti lo stemma del 
Comune. Un torrente che attraversa l’intera 
valle, ne definisce l’identità e accompagna 
alla sua scoperta. Attorno alle sue acque, 
ascoltandone il rumore e facendosi cullare 
dal suo movimento, è possibile immergersi in 
un’atmosfera riflessiva. Acque che raccontano 
storie. Esse furono nei secoli, fonte di 
sussistenza, di energia e di vita per la comunità 
locale. Il torrente, che a tratti si fa impetuoso, 
ha permesso all’uomo di lavorare il legname 
nelle segherie, di macinare il formentom (grano 
saraceno) nei mulini e trasportare il legname 
fino alla vicina Rovereto, città della Quercia. 
Su queste attività, oggi scomparse, si reggeva 
in passato l’economia della valle. A restare 
il torrente, il Leno, che con l’andamento 
delle sue acque limpide solca la vallata e la 
accompagna nella storia e nel tempo.



I LAGHETTI   I laghetti del Leno, tra 
Cà Bianca a San Nicolò, piccole oasi naturali
ideali per chi è in cerca di refrigerio e pace,
ma anche per tutti gli amanti degli sport
all’aria aperta. Si possono raggiungere da 
Rovereto salendo verso San Nicolò ma nel 
rispetto del luogo e della loro particolare 
bellezza consigliamo di arrivarci a piedi 
percorrendo il sentiero della Cesura, una 
variante della camminata delle Teragnole.
Un percorso, che, attraverso un suggestivo e
selvaggio sentiero a strapiombo sull’orrido del
torrente Leno, conduce, passando per frazione
Valduga, al paese di Piazza, nel cuore della
Valle di Terragnolo.

IL LIDO  Durante la primavera e l’estate 
c’è un posto unico dove lasciarsi illuminare 
dai raggi del sole e rinfrescare dalle acque 
cristalline del torrente. È il Lido, sito accanto 
all’antica Segheria Veneziana in frazione 
Sega. Di qui, attraversando una spiaggetta - 
solarium, si incontra un piccolo ponte 
di legno che conduce all’area ricreativa, dove 
giocare e dedicarsi del tempo per un pic-nic 
in compagnia. 



LE PASSEGGIATE ATTORNO ALLE  
ACQUE  Lungo il torrente si trovano molti 
sentieri, veri e propri viaggi di scoperta tra 
ambienti naturali e boschivi, per grandi e 
piccini. Tra tutti, il Sentiero della Fontana 
Vecia e il Percorso dell’acqua che dalla frazione 
Valduga giunge fino a frazione Sega.



L’ANTICA SEGHERIA VENEZIANA  
Il racconto di un’intera valle che viveva di 
boschi e di legname. A pochi passi da Maso 
San Giuseppe, lungo le sponde del torrente 
Leno, sorge l’Antica Segheria Veneziana 
del Settecento. Un viaggio museale tra 
antichi mestieri, testimone delle fatiche e 
delle tradizioni del passato. Qui, dove è 
ancora possibile ammirare un metodo ormai 
dimenticato per il taglio del legno: la ruota ad 
acqua. All’interno della Segheria è custodito 
il Museo etnografico, che invita a scoprire gli 
strumenti del boscaiolo, del carpentiere e del 
falegname. Un percorso tra le tante attività 
che, un tempo, portavano dal taglio delle 
piante nel bosco alle successive lavorazioni. 
Ma l’antica segheria è oggi, anche, un luogo di 
cultura, che ospita incontri, letture, concerti 
e spettacoli. Qui ha inoltre sede la Scuola 
provinciale della Pietra a Secco dell’Accademia 
della Montagna, un nuovo modo per 
conoscere la caratteristiche storiche e culturali 
delle valli trentine.



UNA VALLE, 33 FRAZIONI
Terragnolo: 33 frazioni, di cui 30 disposte sul versante destro e 3 sul 
versante sinistro del Torrente Leno. Collocate sul pendio della valle in 
posizione lineare e soleggiata, insieme alle vaneze - piccole terrazze di 
terreno pianeggiante, sorrette da muri a secco -, esse disegnano il profilo 
della vallata e contribuiscono a delinearne l’identità. Una valle tutta da 
esplorare con i suoi campi coltivati che si inerpicano su terrazzamenti 
e muri a secco, i boschi che lambiscono paesi e abitazioni, i sentieri 
che iniziano sull’uscio delle case. Un brulicare di piccoli e piccolissimi 
centri abitati che si allargano in una radura erbosa o attendono il sole 
del tramonto; altri che si crogiolano nella luce del mattino; altri ancora 
abbarbicati lungo i corsi d’acqua o in fondo alle valli. Ognuno con 
un proprio nome, spesso arricchiti da avvolti, capitelli votivi, antichi 
molini, fontane e chiese. Attorno, una natura ancora incontaminata.
Una vista mozzafiato si può godere dall’abitato di Potrich, una delle 
ultime frazioni della valle. Luogo dove il tempo si è fermato e il sole 
tramonta per ultimo, oggi è popolato da solo due abitanti stabili, anche 
se durante i fine settimana e nella stagione estiva diventa punto di 
incontro di amici e di qualche artista.



CHIESETTA DI SANTA MARIA 
MADDALENA  La chiesa romanica di Santa 
Maria Maddalena svetta sopra la frazione 
Puechem di Terragnolo, su un colle roccioso a 
925 m s.l.m. La chiesetta costituisce un piccolo 
tesoro di arte pittorica: al suo interno conserva 
infatti affreschi del Trecento, ben conservati. 
Meta di brevi escursioni, Santa Maria 
Maddalena è uno dei luoghi più suggestivi 
di Terragnolo, dal cui colle si può ammirare 
un magnifico panorama sulle montagne 
circostanti e sull’intera vallata.



CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO  La chiesa, 
sita nella frazione Piazza, fu costruita, sulle 
preesistenze della chiesa Cinquecentesca, a partire 
dal 1655. Dopo essere stata danneggiata nel corso 
della Prima guerra mondiale, quando la porta 
d’ingresso, l’organo, i banchi ed il pavimento in 
legno furono utilizzati come legname; le pitture 
e gli stucchi vennero rovinati dalle infiltrazioni 
d’acqua e dai proiettili; e l’intero apparato 
campanario venne rimosso, fu riparata dal Genio 
Militare sul finire del secondo decennio del 
Novecento. La chiesa presenta tre pregevoli altari 
barocchi  e conserva al suo interno interessanti 
affreschi risalenti al XV-XVI secolo. 



CHIESETTA DI SAN GIUSEPPE  Nei pressi 
di Maso San Giuseppe, in località Geroli, 
sulla sponda sinistra del torrente Leno, su un 
lieve pendio ai piedi del Col Santo, immerso 
in un habitat naturale incontaminato e di 
grande interesse, si trova una minuta chiesetta 
costruita prima del 1750 dai baroni Malfatti. 
Internamente, tracce di affreschi di diversi 
santi e un altarino. Nella facciata, sopra la 
porta, la traccia dello stemma del casato 
Malfatti.

LA CHIESETTA DELLA BORCOLA -
CHIESETTA DEGLI ALPINI  Da una 
zona selvaggia e solitaria, domina la valle, 
sullo sfondo il Pasubio: è la chiesetta della 
Borcola. All’interno dell’edificio, costruito 
nel 1968 con il contributo della popolazione 
e dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Terragnolo, si trova un altare di marmo e una 
statua della Madonna Pellegrina. All’esterno, 
su di un masso, è invece scolpita una delle 
massime di Ugo Foscolo “A egregie cose il forte 
animo accendono l’urne de’ forti”.



TRA I PROFUMI  
E I SAPORI  
DELLA VALLE
A caratterizzare la Valle di Terragnolo 
è un sistema agrosilvopastorale che si è 
perfezionato nei secoli, grazie al rapporto 
simbiotico con la natura e alla gestione 
attenta di ogni risorsa, nel rispetto di un 
ambiente adatto alle piccole produzioni. 
Nulla viene sprecato, perché nulla cresce 
senza una dedizione particolare, tutto si 
trasforma in sapori e profumi identitari di 
questa terra. Attraversare la valle significa 
intraprendere un viaggio tra queste ricchezze. 
Prodotti poco conosciuti, che incuriosiscono, 
sorprendono, conquistano. Ristoranti, 
malghe, rifugi, aziende agricole, così come 
feste e sagre, sono i luoghi migliori per 
incontrare queste specialità, alla ricerca di 
antiche ricette capaci di valorizzare ogni 
piccolo frutto della natura.

IL BUON MANGIARE 
NELLA VALLE 
DI TERRAGNOLO

BAR RISTORANTE  
VALDUGA LAURA 
frazione Piazza
+39 0464 396130 
www.barristorantetabacchivaldugalaura.it 

MALGA BORCOLA 
località Passo della Borcola 
+39 340 3237151  +39 340 0838285 
www.malgaborcola.it 

MALGA BISORTE 
+39 333 3019121 +39 347 9804885

 ClubMalgaBisorte
(aperto nelle domeniche da giugno a ottobre) 

IL MASETTO 
località Geroli 
+39 349 2962189  +39 328 9343926 
www.ilmasetto.com

BAR CALVI  
DI SANNICOLÒ NADIA 
frazione Piazza 
+39 0464 396139



IL FANZELTO E IL GRANO SARACENO  Oggi, nella 
Valle di Terragnolo, assistiamo al ritorno della coltivazione 
del grano saraceno. Qui, tra i mesi primaverili ed estivi, 
si effettua la semina a spaglio. Dopo aver lavorato il terreno, 
i campi germogliano e si tingono di un verde acceso. Ad 
ottobre, giunto a maturazione, il grano è pronto per il 
taglio. Al termine dello sfalcio si costruiscono i caratteristici 
covoni conici (chiamati donete). Grandi, ben disposti lungo 
il campo in file, in gruppi o in ordine sparso. Il terreno 
assume così l’aspetto classico del campo di grano saraceno, 
o formenton, a fine mietitura. Attraverso la battitura con 
un attrezzo, chiamato in forma dialettale flavel, si separano 
i chicchi del grano saraceno dalle parti della pianta che 
li racchiudono e dal resto della massa verde. Terminata 
l’operazione si radunano quindi i grani, dai quali si ricavava 
infine la “farina negra”. Un tempo, quando la farina bianca 
era un ingrediente raro, nella vallata i contadini crearono 
una ricetta che permise di sostituire il pane utilizzando gli 
ingredienti a loro disposizione. Si trattava del fanzelto, un 
pane sottile che sfruttava la disponibilità del grano saraceno. 
Questo prodotto ha contribuito a lungo al sostentamento 
degli abitanti, trasformandosi in una ricetta tradizionale 
che ha saputo sopravvivere al trascorrere del tempo. Inserito 
nel paniere delle specialità dell’Arca del Gusto Slow Food, 
viene preparato con acqua, grano saraceno e sale, cotto in 
una padella di ferro con un po’ di strutto o di olio di oliva 
e servito in abbinamento con altri prodotti genuini, come 
salumi o formaggi.



Rovereto

Folgaria

Pasubio

Finonchio

Perini

San Nicolò

Noriglio

Valgrande

Fontanelle

Valduga

Pedrazzi

Scottini

Potrich
Dieneri

Pornal

Costa

Croce
Castello

Rovri

Valle Pergheri

Zencheri

Puechem

Maureri

Dosso
PiazzaPeltreri

Camperi

Pinterreno

Forra del Lupo

Torrente Leno

DOVE  
CI TROVIAMO
Terragnolo dista venti minuti d’auto
dal centro di Rovereto, poco meno di un’ora 
da Trento e dal lago di Garda. 
L’aeroporto è quello di Verona, mentre 
la stazione dei treni più vicina è quella 
di Rovereto, sulla linea Bologna-Brennero. 
Da qui è necessario proseguire con i trasporti 
pubblici oppure con servizio taxi. 
Per i più sportivi è possibile raggiungere 
la valle anche a piedi o in bicicletta.Verona Vicenza

Trento

Rovereto Terragnolo

Folgaria

Thiene



Folgaria

Monte Maggio

Arsiero

Zencheri

Puechem

Stedileri

Geroli Ghesteri
Campi

Zoreri
Soldati

Incapo

Baisi

Sega

Il Masetto

Malga Bisorte

Malga Sarta

Malga Gulva

Forte Dosso 
delle Somme

Santa Maria 
Maddalena

San Giuseppe

Chiesetta 
degli Alpini

Malga Borcola

Passo della Borcola

Forra del Lupo INFO TURISTICHE

COMUNE DI TERRAGNOLO
Frazione Piazza 14
Terragnolo
segreteria@comune.terragnolo.tn.it
+39 0464 396122
www.comune.terragnolo.tn.it/Vivere-Terragnolo

 

APT ROVERETO E VALLAGARINA
Corso Rosmini 21
Rovereto
info@vistitrovereto.it
+39 0464 430363
www.visitrovereto.it 
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