
Brentonico 
 

Il territorio dell'area di Brentonico si estende su un 
altopiano tra 500 e 2070 m di altitudine, tra il Garda e la 
Vallagarina. Brentonico (692 m) si trova nel sud del 
Trentino e comprende le località di Castione, Cazzano, 
Crosano, Sorne, Cornè, Prada, Saccone, San Giacomo, San 
Valentino e Polsa. Situato a soli 16 km da Rovereto, 
l'altopiano di Brentonico è idoneo per chi cerca il relax. 
Inoltre, grazie alla sua posizione elevata, offre diversi punti 
panoramici: Lago di Garda, Pianura Padana, Dolomiti e 
Arco Alpino. Noto fin dal ´500 per la sua tipica flora 
preglaciale, è meta di studiosi di tutto il mondo. Durante il 
periodo invernale è possibile praticare lo sci alpino presso le 
stazioni sciistiche di Polsa e San Valentino e lo sci da fondo 
a San Giacomo.  

 
Cosa vedere 

 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
La chiesa di Brentonico dei Santi Pietro e Paolo è una delle 
più illustri del Trentino e 
conserva sotto il presbiterio 
un prezioso ambiente 
romanico. La cripta di S. 
Giovanni, infatti, sarebbe il 
resto della primitiva chiesa 
sopra la quale nel 1584-93 fu 
costruito l'attuale edificio. L'interno della pieve è a una 
navata e conserva alcune interessanti opere d'arte; 
monumentale è l'altare maggiore (1598) di marmo di 
Castióne.  

 
Palazzo Eccheli Baisi  
Sulla piazza della chiesa dei Santi Pietro e Paolo con 
fontana settecentesca, si 
affaccia il raffinato portale con 
il soprastante affresco di casa 
Baisi. Il palazzo signorile, 
risalente al XVI-XVII secolo, 
caratterizzato da fregi e motivi 
di forte accento cromatico, 
rappresenta senz'altro un 
elemento di spicco nell'edilizia del capoluogo. Il colore 
dominante è il verde ricavato dalle un tempo preziose e 
rinomate miniere dei Pianéti, da cui si estraeva la Celadonite 
del Baldo. E’ sede del museo del fossile e di numerose 
mostre temporanee.  

L'Orto dei semplici e il Giardino botanico del 
Monte Baldo 
La struttura permanente, situata presso Palazzo 
Eccheli-Baisi, in una zona dal panorama straordinario, 
occupa circa 6000 metri quadrati ed è stata progettata 
e realizzata sul modello degli orti rinascimentali. 
Attualmente nell'orto botanico 
sono coltivate circa 500 specie 
di piante, la maggior parte 
raccolte in natura. Le piante 
sono suddivise in due aree: ad 
ovest sono situate le specie del 
vero e proprio orto dei 
semplici, ad est invece è rappresentata la flora 
spontanea del Monte Baldo, che costituisce il giardino 
botanico, al quale è annessa un'area didattica. 

 
Parco del Palù 
Al centro di Brentonico si trova il parco del Palù, 
ombreggiato da secolari, maestosi pioppi (il più alto di 
essi servì da osservatorio militare durante la prima 
guerra mondiale). Presso la spianata dove si tenevano 
le fiere del bestiame s'innalza la colonna con la statua 
di S. Giuseppe eretta nel 1720 da G.B. Castelbarco. 
Sempre verso il parco del Palù - uno dei pochi parchi 
urbani a espressione naturale - c'è il monumento ai 
Caduti.  
 
Castello di Dossomaggiore 
A solo 5 minuti da Brentonico centro si arriva a una 
pineta con un bel panorama su Rovereto, la Valle 
Lagarina e i monti circostanti. Dell'importante castello 
castrobarcense distrutto da Vendóme nel 1703 restano 
ora solo poche rovine su di un dosso, con muraglione 
che scende nel ceduo (osservabile dai tornanti della 
strada che sale a Brentonico).  
 
Il sentiero delle regole DELLE REE 
Gli antichi villaggi dell'Altopiano erano detti "regole" 
ed assieme costituivano la Magnifica Comunità di 
Brentonico. I sentieri e le mulattiere che univano le 
varie regole sono oggi percorsi dal "sentiero delle 
regole", un percorso ad anello che permette di 
scorgere particolari panorami e di osservare i capitelli, 
le fontane, le chiese. Particolarmente suggestivo è il 
Pont del Diaol, che attraversa una profonda gola 
scavata nei secoli dal torrente Sorna.  
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BRENTONICO (TN) 
Via al Dosset 

(vicino al Bocciodromo) 
 
Coordinate GPS: 45° 48' 55.29 N   10° 57' 20.75 E  



La nuova area per sosta camper “Al Zengio” ha 
una capacità ricettiva di circa 11 mezzi. E’ 
un’ideale oasi di relax da cui godere la vista della 
catena del Monte Baldo e una bellissima veduta 
panoramica sulla Valle dell’Adige. Punto di 
partenza per passeggiate ed escursioni, è 
posizionata nelle immediate vicinanze della zona 
sportiva del bocciodromo, del palazzetto dello 
sport, dei campi da tennis e a pochissimi minuti a 
piedi dal centro di Brentonico, dove è possibile 
trovare negozi, bar, ristoranti, pizzerie e i vari 
servizi principali (banca, medici, parrocchia, 
biblioteca, scuola, distributore di carburanti, 
parco giochi, ufficio postale, farmacia, officina 
meccanica…). Dispone di stalli per camper con 
fondo in grigliato di cemento, di colonnina per 
l’energia elettrica, di pozzetto di scarico per acque 
nere e grigie e carico acqua potabile e di un’area 
attrezzata con tavoli per pic nic. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
        Informazioni 
Comune di Brentonico: tel +39 0464 399111  
A.P.T. Brentonico:   tel: +39 0464 395149  
 
L’accesso all’area sosta camper implica   
      l’accettazione integrale delle  
LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO 
DELL’AREA SOSTA CAMPER “AL ZENGIO” 

Le presenti disposizioni sono emesse per garantire a tutti un 

uniforme e ordinato utilizzo della struttura. Il soggiorno 

nell’area implica l’accettazione delle stesse senza riserve. 

 

1. Gli stalli con fondo in grigliato di cemento sono riservati 

alla sosta di autocaravan/camper. 

2. La sosta nell’area camper è gratuita; la fruizione dei servizi 

accessori correlati è a pagamento con le seguenti tariffe: 

 € 0,20 per utilizzo di 10 litri di acqua potabile 

 € 1,50 per erogazione di energia elettrica per n. 12 ore 

3. Il parcheggio non è custodito. Il Comune è esonerato da 

ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o cose 

che si dovessero verificare all’interno dell’area di sosta. 

4. Non è consentita la sosta nell’area per un tempo superiore a 

72 ore. 

5. E’ assolutamente vietato occupare lo spazio eccedente il 

proprio posteggio. 

6. E’ vietato lo scarico delle acque chiare e nere al di fuori 

degli appositi pozzetti. E’ fatto obbligo, durante la marcia, 

di tenere chiusi gli scarichi e di accertarsi che non vi siano 

perdite di liquami. 

7. E’ vietato ogni genere di attività che possa arrecare danno o 

molestie. In particolare è vietato l’uso di gruppi elettrogeni. 

8. E’ vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi 

cassonetti. Vige l’obbligo della raccolta differenziata. 

9. E’ vietato su tutta l’area lavare camper, automezzi ed 

animali. 

10. Non è consentito tendere fili e stendere panni fuori dalle 

vetture. 

11. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da 

non arrecare disturbo ed eventuali escrementi devono 

essere raccolti. Si ricorda l’obbligo del guinzaglio e della 

museruola per i cani come da regolamento comunale. 

12. E’ consentito all’interno del proprio spazio l’utilizzo di 

barbecue alimentati solo a gas. 

13. L’allaccio alle colonnine della corrente elettrica va effettuato 

con prese a norma CE. 

 

La violazione di una sola delle presenti disposizioni potrà 

comportare l’immediato allontanamento dall’area di parcheggio 

e l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura 

prevista per le violazioni dei regolamenti comunali. 

(Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 06-05-2009, modificata 
con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 07-07-2016) 

Come raggiungerci:  
Il paese e l´Altopiano di Brentonico sono 
comodamente raggiungibili sia da sud che da nord 
tramite la Statale 12 del Brennero o l´autostrada A22 
(uscita Rovereto Sud), dal casello si prosegue sulla 
statale SS 240 fino a Mori e poi si devia nella strada 
provinciale SP 3 del Monte Baldo in direzione 
Brentonico.  
Coordinate GPS: 45° 48' 55.29 N   10° 57' 20.75 E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

TARIFFE 

Sosta gratuita 

Corrente elettrica: Є1,50 (per 12 ore) 

Acqua potabile: € 0,20 (per 10 litri) 


