Altopiano
di Brentonico
La prima montagna
del Trentino
nel Parco
del Monte Baldo

Scopri di più!

Il Trentino custodisce una varietà di ambienti
naturali e di tipologie climatiche davvero
sorprendenti, che possono offrirti opportunità di
vacanza molto diverse e tutte da scoprire. Una
destinazione che presenta caratteristiche uniche,
in questo prezioso caleidoscopio, è l’Altopiano di
Brentonico, cuore verde del Parco Naturale Locale
Monte Baldo, area protetta del Trentino e Bandiera
Verde Legambiente.
Utilizzando l’estesa rete di strade forestali e sentieri,
alcuni a picco sul lago di Garda, il bacino d’acqua
più grande d’Italia, si possono ammirare scorci di
rara bellezza senza dover affrontare grandi dislivelli,
oppure si può andare alla ricerca di testimonianze
storiche percorrendo i luoghi della Grande Guerra,
come trincee, gallerie e fortificazioni, senza farsi
mancare una sosta in una delle tante malghe
dove si lavora il latte degli alpeggi. Il periodo
delle fioriture è ideale per scoprire la vegetazione
rara, studiata dai botanici di tutto il mondo, che
impreziosisce l’Altopiano di Brentonico. L’estate è
il tempo giusto per gustare la cucina a chilometro
zero, con prodotti ghiotti e genuini: erbe spontanee,
miele, formaggi fino ai marroni di Castione che
accendono di sapore l’autunno sull’altopiano.
Il Monte Baldo è anche la prima montagna che si
incontra arrivando in Trentino da sud, questo la
rende facilmente raggiungibile utilizzando l’uscita di
Rovereto Sud dell’A22.

Un’estate a colori

Un contesto come
quello dell’Altopiano di
Brentonico può offrirti
tante opportunità.
Nella stagione più
calda puoi andare alla
scoperta della natura
organizzando trekking
o muovendoti con
la mountain bike, a
cavallo o sfruttando
il bus navetta, che da
Brentonico raggiunge
alcuni dei principali
punti di partenza
di panoramiche
escursioni guidate
nel Parco Naturale
del Monte Baldo.
Anche il paese di
Brentonico può
diventare l’obiettivo di
una giornata di relax,
trascorsa fra il Museo
del Fossile, il Giardino
Botanico e la cripta
del decimo Secolo, la
cripta di San Giovanni,
vestigia della più antica
chiesa medievale del
Trentino.

Mentre in inverno…

Quando l’Altopiano
si veste di bianco è il
momento di lanciarsi
sulle piste della ski area
Polsa, San Valentino
e San Giacomo, che
può offrire pendii
panoramici, ampi e
soleggiati, moderni
impianti di risalita e un
sistema di innevamento
programmato di
ultima generazione.
Chi muove i primi
passi sulla neve può
contare sui campi
scuola e sui maestri di
sci. In inverno questa
zona offre anche
tante opportunità per
chi vuole cimentarsi
con lo slittino, con
il pattinaggio su
ghiaccio e, ovviamente,
con le racchette
da neve, calzando
le quali è possibile
percorrere tanti diversi
sentieri. Nei rifugi si
possono degustare
le prelibatezze della
cucina trentina.

Parco
Naturale Locale
del Monte Baldo

Scopri di più!

Un ecosistema unico come questo
va tutelato con il massimo rigore. Per
questo nel 2008 è stata istituita la Rete
di Riserve di Brentonico, che dal 2013
è diventata l’attuale Parco Naturale
Locale del Monte Baldo. Si tratta di un
luogo conosciuto da naturalisti, speziali e
farmacisti fin dal Quattrocento, dato che
al suo interno si possono trovare anche
fiori rari e piante preglaciali. Per secoli
chiamato “Giardino d’Italia”, oggi può
fregiarsi anche della Bandiera verde di
Legambiente.
Tantissimi sono i sentieri che lo
attraversano, per questo ti basterà
sceglierne uno e percorrerlo a piedi,
con una mountain bike o a cavallo,
magari approfittando di escursioni
guidate e laboratori proposti per aiutarti
a comprendere meglio la ricchezza di
questo habitat.
Le stagioni migliori per immergersi nel
Parco sono la primavera e l’autunno,
quelle in cui la gamma cromatica
proposta dalla vegetazione dà il meglio,
prima grazie alle spettacolari fioriture,
alle quali contribuiscono le cromie di
arnica, gigli, genziane, orchidee, botton
d’oro e gerani argentati, poi, quando le
giornate cominciano ad accorciarsi, per
le gradazioni d’oro, arancio e rosso, che
assumono le fronde degli alberi.

Tra malghe
e pascoli

Il modo migliore per immergersi in questo
ambiente naturale e per apprezzarlo
appieno è quello di esplorarlo facendo
tappa nelle malghe che punteggiano i
suoi prati. Da generazioni la presenza
dell’uomo e delle sue greggi, qui, ha
saputo integrarsi perfettamente con
l’intero ecosistema, dato che la flora
fornisce il nutrimento ideale agli animali,
mentre la loro presenza al pascolo ci
permette di trovare tappeti erbosi perfetti
anche in quota. Queste piccole stalle di
montagna, necessarie per l’alpeggio e
per la caseificazione, sono un elemento
identitario della Vallagarina, luoghi
dove il tempo si è fermato e dove il
rispetto per gli animali è rimasto intatto.
Ascolta i racconti dei pastori, scopri
come trascorrono le loro giornate e
come trasformano il latte in formaggio,
mettendoti alla prova nella mungitura!
Un’altra peculiarità del nostro territorio
sono le erbe spontanee che possono
essere utilizzate in cucina e per il nostro
benessere. Pochi passi fuori dalle aree
abitate, nei prati che attendono lo sfalcio,
è possibile raccogliere il tarassaco, la
silene e la bardana, più in alto crescono
invece l’ortica ed altre erbe d’alpeggio,
come il buonenrico, mentre negli specchi
d’acqua troviamo il crescione acquatico,
vero e proprio indicatore della loro
purezza. Infine in alta montagna potrai
andare alla ricerca dell’aglio della regina
e del radicchio dell’orso.

Sentieri tra le malghe
del Baldo

Escursione
alla Val del Parol

Orchidee, gigli e genziane nella parte
più selvaggia del Monte Baldo
Partenza Rif. Graziani
Arrivo Rif. Malga Campei
Itinerario Strada sterrata 650 fino a Malga
Campo, sentiero 622 fino a Bocca Paltrane,
discesa alla Val del Parol fino a Malga
Campei. Rientro dal sentiero 650.
Lunghezza 10,5 km
Durata 4,30 h
Dislivello 529 m
Info utili Tra Malga Campo e le “Penege”
prima della Val del Parol c’è un piccolo tratto
di percorso esposto, prestare particolare
attenzione ai bambini.

Passeggiata attraverso
i pascoli di Malga Susine
Visita alla fattoria didattica
di Malga Susine

Partenza Piazza di Polsa
Arrivo Malga Susine
Itinerario Dopo 300 metri in leggera
discesa seguire le indicazioni dei cartelli,
dopo un tratto di bosco si sbuca su strada
sterrata che porta fino a Malga Susine.
Lunghezza 1 km
Durata 30 min
Dislivello 70 m
Info utili Itinerario sterrato adatto anche ai
passeggini da trekking (ruote grandi).

Giro ad anello
Mortigola San Giacomo

Un piacevole percorso
circolare con partenza e
arrivo a San Giacomo
Partenza San Giacomo – piccola
cappella
Arrivo Malga Mortigola
Itinerario Inizialmente tenere
direzione per sentiero SAT 622,
poi seguire indicazioni per Malga
Mortigola.
Lunghezza 4,2 km
Durata 1,25 h andata e ritorno
Dislivello 228 m

Giro ad anello
da Villaggio San Valentino
Suggestiva escursione tra pascoli
e scenari imperdibili sul lago di Garda

Partenza Villaggio San Valentino
Arrivo Bocca di Navene
Itinerario Sentiero 650 “delle vipere”, Malga Bes,
Bocca del Creer, sentiero 653 passando per Malga
Tolghe, Bocca di Navene fino ad attraversare il
ruscello a fondovalle. Chiudere l’anello con il sentiero
654.
Lunghezza 10,9 km
Durata 4,45 h
Dislivello 480 m
Info utili Un tratto del sentiero 650 “delle vipere” è
sentiero attrezzato, non adatto a bimbi piccoli o a chi
soffre di vertigini.

Da Festa
alle malghe del Baldo

Giro ad anello per conoscere
le caratteristiche malghe del Monte Baldo
Partenza Festa
Arrivo Malga Campo
Itinerario Sentiero 650 e 624 per Malga Campei di
Sopra, 624bis, 650 per Malga Campo, per chiudere
l’anello sentiero 622, e poi strada sterrata fino a Festa.
Lunghezza 11,1 km
Durata 5,20 h
Dislivello 813 m

Itinerari
per gambe allenate

Giro ad anello
Passo
San Valentino
Una piacevole
passeggiata attraverso
i prati e le faggete
dell’Altopiano
di Brentonico

Monte
Altissimo

La cima più alta
del Monte Baldo
Trentino, con una vista
straordinaria sul Lago
di Garda, l’Adamello
e le Dolomiti del Brenta
Alta montagna
Partenza e arrivo
Rif. Graziani
Itinerario Andata dal
sentiero 633, rientro dal 622
fino a Malga Campo e poi
650 fino al Rif. Graziani.
Lunghezza 3,9 km
Durata 1,48 h
Dislivello 437 m
Info utili Itinerario
interamente esposto al sole.
In estate si raccomandano
cappello e crema solare.

Alta montagna
Partenza e arrivo
Passo San Valentino
Passeggiata nei boschi
Itinerario Cimitero Militare
di faggio alla scoperta
di San Valentino, mulattiera
del minerale che ha reso
654, Malga Pianeti, Strada
celebre Brentonico
provinciale 208m Malga
Postemonzel, Passo San
Alta montagna
Valentino.
Partenza e arrivo
Lunghezza 5,4 km
Villaggio Pianetti di San
Durata 1,45 h
Valentino, Cimitero Militare
Itinerario Villaggio Pianetti, Dislivello 178 m
Info utili All’interno del
cimitero militare, Malga
Pianetti, Terre verdi, sentiero bosco e nei vasti prati cerca
654 fino a Rif. Fos-ce, Strada di essere silenzioso per avere
Graziani (SP3), Villaggio San l’opportunità di incontrare
qualche esemplare della
Valentino.
fauna locale come lo
Lunghezza 8 km
scoiattolo, il picchio, la lepre
Durata 3,17 h
ed il capriolo.
Dislivello 327 m

Terre Verdi

Il sentiero
del Ventrar

Camminare sospesi
sul Lago di Garda
Alta montagna
Partenza e arrivo
Parcheggio dei Zocchi Alti,
sopra Bocca di Navene
Itinerario Zocchi Alti,
sentiero del Ventrar, Funivia
Malcesine Monte Baldo,
rientro dalla stessa strada.
Lunghezza 5,4 km
Durata 2,40 h
Dislivello 440 m
Info utili Itinerario con
piccoli tratti esposti, richiede
un minimo di allenamento
fisico, non adatto a bambini
troppo piccoli né a persone
che soffrono di vertigini.

Riserva
Botanica Bes –
Corna Piana
Fioriture uniche
al mondo nel Parco
del Monte Baldo

Alta montagna
Partenza e arrivo
Passo San Valentino
Arrivo Rif. Graziani
Itinerario Strada Graziani
SP3, Strada forestale per
Malga Bes, sentiero 650 e
633 per Bocca del Creer, di
fronte al Rif. Graziani salire
a Corna Piana con i gradoni
naturali, rientro per Malga
Bes e Passo San Valentino.
Lunghezza 5,5 km
Durata 4,39 h
Dislivello 427 m
Info utili Il primo tratto
del percorso (Sentiero
delle Vipere) non è adatto
a persone che soffrono di
vertigini o a bambini molto
piccoli, in quanto a tratti è
molto esposto.

Bocca d’Ardole
- Corno della
Paura - Monte
Vignola

Il Sentiero della Pace sul
Monte Baldo Trentino
Alta montagna
Partenza e arrivo
Camping Polsa
Itinerario Camping Polsa,
Malga Susine, Bocca
d’Ardole, Corno della Paura,
Monte Vignola, Camping
Polsa.
Lunghezza 8,5 km
Durata 3,33 h
Dislivello 437 m
Info utili Il sentiero è
interamente esposto al sole,
ti consigliamo di portare con
te delle bevande fresche,
cappellino e crema solare.

San Giacomo Malga Campo
- Bocca Creer San Giacomo

Giro
dei Colonei

Un percorso ad anello
nella conca di
Madonna della Neve
Alta montagna
Partenza e arrivo
Madonna della Neve
Itinerario Sentiero 653,
Valle del Rii, Passo della
Cola, SP230 dei Dossioli,
fino al bivio che ti riporterà
in discesa verso Madonna
della Neve.
Lunghezza 9,8 km
Durata 3,35 h
Dislivello 353 m
Info utili Il percorso non
presenta particolari punti
pericolosi. Ti consigliamo
comunque di prestare
attenzione al legno bagnato
nell’attraversamento della
passerella sul ruscello nella
valle del Rii.

GeoTrail
Gemme
del Baldo

Caccia al tesoro
naturalistica a
Madonna della Neve
Alta montagna
Partenza Rif. Monte Baldo
Arrivo Passo del Cerbiolo
Itinerario Rif. Monte Baldo,
Pian della Cenere, Passo
Cerbiolo, Pian della Cenere,
Rif. Monte Baldo.
Lunghezza 8,5 km
Durata 3,03 h
Dislivello 426 m

Alta montagna
Partenza e arrivo
San Giacomo
Itinerario Sentiero 622 fino
a Malga Campo, sentiero
650 per Bocca del Creer,
sentiero 633 per
San Giacomo.
Lunghezza 7,7 km
Durata 3,35 h
Dislivello 483 m

Giro ad anello
Castione –
Brentonico

Escursione
alla forra del
torrente Sorna
Miniere e canyon
nascosti

Bassa montagna
Partenza e arrivo
Chiesa di Corné
Itinerario Dalla chiesa,
scendere nelle campagne
fino alle indicazioni a destra
per il Sentiero della Sorna –
Pont del Diaol, rientro dallo
stesso percorso.
Lunghezza 1,6 km
Durata 2 h
Dislivello 53 m
Info utili Lungo il percorso
si incontrano un ponte di ferro
e delle scalette attrezzate
che in caso di forte umidità
o dopo le piogge possono
essere molto scivolosi.
In questi casi ti consigliamo
di prestare la massima
attenzione ed eventualmente
rinunciare a proseguire e
ritornare indietro.

Giro ad anello
Brentonico –
Cazzano

Passeggiata tra i vigneti
e i terrazzamenti nei
dintorni di Brentonico
Bassa montagna
Partenza e arrivo
Centro storico di Brentonico
Itinerario Centro Sportivo
“Al Zengio”, cimitero, dopo
le campagne indicazioni
per Cazzano, Via Alcide
Degasperi, alla piccola area
verde sulla sinistra prendere
la strada in salita che
costeggia un ruscello
fino a Brentonico.
Lunghezza 4,2 km
Durata 1,20 h
Dislivello 178 m

Alla scoperta dei
castagneti secolari
e dei resti della
Grande Guerra

Bassa montagna
Partenza e arrivo
Castione
Itinerario Cappella di
San Rocco, Monte Giovo,
Brentonico, Campo Sportivo
Santa Caterina, sentiero
MTB 1941 per Castione.
Lunghezza 7,6 km
Durata 2,20 h
Dislivello 258 m

Giro ad anello
Saccone

Passeggiata ad anello
nei dintorni di Saccone
Bassa montagna
Partenza e arrivo Saccone
Itinerario Chiesa di
Saccone, Via 24 Maggio, Via
Furlani, Loc. Pozza, Saccone.
Lunghezza 8,7 km
Durata 3 h
Dislivello 426 m

Montagna per tutti:
trekking per la famiglia

Talpina in
passeggino
Da Madonna
della Neve
alla Cascata
del Corondoler
Dal Rifugio
Graziani
a Malga
Campo

Itinerario a mezza costa
tra i prati del Monte
Altissimo
Alta montagna
Partenza e arrivo
Rif. Graziani
Itinerario Sentiero 650
andata e ritorno.
Lunghezza 2,5 km
Durata 50 min
Dislivello 181 m
Info utili Percorso facile
adatto a bimbi piccoli e
anche a passeggini trekking
con ruote grandi. Itinerario
esposto al sole.

Un incantevole giro
ad anello adatto anche
alle famiglie

Alta montagna
Partenza Rif. Monte Baldo
Arrivo Cascata del
Corondoler
Itinerario Sentiero
652, seguire il percorso
della canaletta coperta in
cemento, fino ad arrivare
alle cascate.
Lunghezza 6 km
Durata 2,5 h
Dislivello 161 m
Info utili Sentiero
praticabile anche con
un passeggino adatto
al trekking, tenendo in
considerazione il fatto che
per superare alcuni ostacoli,
come sbarre e cancelli,
potrebbe rendersi necessario
sollevarlo da terra.

Semplice passeggiata
tra i vigneti e i prati
soleggiati alle spalle
di Crosano
Bassa montagna
Partenza e arrivo Piazza
di Crosano
Itinerario Chiesa di
Crosano, cimitero, alla croce
tenere la destra, discesa tra
le campagne e risalita verso
il paese.
Lunghezza 2,5 km
Durata 50 min
Dislivello 87 m
Info utili Passeggiata su
strada asfaltata/sterrata
adatta anche a passeggini.
Percorso interamente esposto
al sole, si consiglia di portare
con sé acqua e cappellino.
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Il sentiero
dei castagneti
da Brentonico
a Castione
Centro storico Brentonico
di Brentonico in passeggino in passeggino Castel Dosso
Semplice passeggiata
attorno al centro storico Maggiore
di Brentonico

Bassa montagna
Partenza e arrivo Chiesa
di Brentonico
Itinerario Chiesa di
Brentonico, Palazzetto dello
Sport “Al Zengio”, Via “Al
Rocol” fino all’antico edificio
con torretta, torrente, in salita
rientro in paese.
Lunghezza 1,3 km
Durata 24 min
Dislivello 41 m
Info utili Passeggiata su
strada asfaltata adatta anche
a passeggini, meglio se
trekking con ruote grandi.

Semplice passeggiata
attorno al centro
sportivo di Brentonico
con panorama sulla
Vallagarina

Bassa montagna
Partenza e arrivo Campo
sportivo di Santa Caterina
di Brentonico
Lunghezza 1,8 km
Durata 31 min
Dislivello 48 m
Info utili Passeggiata su
strada asfaltata inizialmente
per poi diventare sterrata.
Adatta a passeggini trekking
con ruote grandi.

Semplice passeggiata
tra i castagneti secolari
Bassa montagna
Partenza Campo sportivo
di Santa Caterina di
Brentonico
Arrivo Castione
Lunghezza 1,8 km
Durata 35 min
Dislivello 200 m
Info utili Passeggiata su
strada agricola, fattibile
anche con passeggino
trekking con ruote grandi.

Altopiano di Brentonico
Monte Baldo
Area Bike-friendly

Scopri di più!

Uno dei modi più efficaci
attraverso il quale puoi
esplorare il Parco del Monte
Baldo è quello di muoverti
sulle due ruote, non solo
perché ci si può spostare
rapidamente senza fare
molto rumore, evitando così
di dare fastidio alla fauna,
ma anche perché l’area è
attraversata da percorsi
studiati ad hoc, è dotata di
portabiciclette, di colonnine
per ricaricare le ebike, di
punti di noleggio e strutture
ricettive, attrezzate per
accogliere i biker.
Se non conosci la zona
puoi fare affidamento sui
tour guidati organizzati a
bassa quota o con dislivelli
maggiori, su distanze
contenute oppure su
percorsi più lunghi, come
l’Anello di Brentonico,
33 chilometri di puro
divertimento.

Colonnine elettriche
per e-bike
• Passo San Valentino,
di fronte alla Baita del Tret
• Polsa, in Piazza Polsa

Servizi dedicati ai ciclisti
nelle strutture bike
friendly
• deposito custodito
• servizio lavanderia
• piccola officina
• lavaggio bike
• info corner
• colazione del ciclista frutta
secca e cereali
• sconti sul noleggio dei
mezzi, tour guidati
Presso i nostri uffici potrai
scoprire quali strutture
ricettive offrono questi servizi.

Tour guidati in bike
ed e-bike
Un tour in sella ad una bici,
elettrica o muscolare,
è un’idea perfetta per
scoprire assieme ad una
esperta guida le bellezze
di Brentonico e del
Monte Baldo.
Scopri il tour adatto a te!

Percorsi bike

Anello di Brentonico |
1940
Pedalata di grande soddisfazione
tra boschi, malghe e splendidi
panorami con la possibilità
di scegliere tra numerose varianti

Partenza e arrivo Brentonico
Lunghezza 33,6 km
Durata 6,09 h
Itinerario Da Brentonico si passa da
Saccone, Polsa, Colme del Vignola, Corno
della Paura, Passo San Valentino, San
Giacomo, Loc. Mortigola, Festa, Brentonico.

Prà Alpesina S. Valentino | 1950

Itinerario attraverso le valli nascoste
sopra il Lago di Prà da Stua
Partenza Malga Dossioli
Arrivo Villaggio Pianetti, San Valentino
Lunghezza 7,4 km
Durata 2,20 h
Itinerario Da Malga Dossioli seguire
l’itinerario n. 1495 fino a guadare il torrente.
Risalire a lato dell’alveo fino al bivio sulla
destra che conduce al villaggio S. Valentino.

Family bike Polsa Vignola

Salita al Monte
Altissimo | 767

Percorso su strada sterrata
da Polsa al monte Vignola,
adatto a famiglie e bambini

Imperdibile salita lungo
la strada militare costruita nel 1915
verso uno dei punti panoramici
più spettacolari delle Alpi

Partenza e arrivo Camping Polsa
Lunghezza 7,3 km
Durata 1,23 h
Itinerario Dal parcheggio seguire la strada
bianca in direzione del Monte Vignola,
continuare per Bocca d’Ardole, scendere
verso Malga Susine, rientro al punto di
partenza.

Partenza e arrivo Bocca del Creer
Lunghezza 4,1 km
Durata 1,24 h
Itinerario Dal punto di partenza la strada
sterrata compie un tornante passando dietro
al rifugio Graziani e poco dopo, al primo
bivio, sale più ripida a sinistra. Il percorso è
segnalato col numero MTB 767.

Mobilità alternativa
Vacanza sostenibile

Funivia MalcesineMonte Baldo e
Seggiovia Prà Alpesina
Lungo la strada che collega il Rifugio
Graziani ad Avio, la seggiovia Prà Alpesina
in una decina di minuti ti porta sulla
sommità del Baldo: con un breve percorso
panoramico a piedi raggiungerai
la Stazione della Funivia Malcesine
Monte Baldo.
Sali sulla cabina rotante e “vola” in pochi
minuti da 1.800 m al lago di Garda.
Lo spettacolo a 360 gradi è assicurato!

Da Brentonico
alla Funivia MalcesineMonte Baldo
in Bus navetta

Scopri di più!

In estate scegli anche tu la mobilità green:
sali sul bus navetta che ti porterà alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche
del Monte Baldo e ai punti di partenza
di numerose, panoramiche escursioni.
Sali a bordo del Monte Baldo Express,
il comodo bus navetta del Parco Naturale
del Monte Baldo che parte da Brentonico
ed arriva alla Funivia Malcesine –
Monte Baldo e a Madonna della Neve
passando tra i paesi dell’Altopiano.

Brentonico

Un’attenzione particolare merita anche il paese di Brentonico,
che custodisce alcuni siti di grande importanza storica,
didattica e artistica, a cominciare da Palazzo Eccheli Baisi,
una dimora di campagna edificata alla fine del Cinquecento.
Oggi è la sede del Museo del Fossile, del Giardino Botanico
e della Casa del Parco Naturale.
Il Museo raccoglie un migliaio di reperti raccolti sul Monte
Baldo settentrionale, una collezione che spazia dai calchi
dei protozoi, primi colonizzatori del nostro pianeta, a quelli
dei crostacei. Il Giardino Botanico si estende davanti
all’edificio ed è suddiviso in due aree, quella organizzata
alla maniera rinascimentale e quella in cui viene riprodotto
il paesaggio naturale autoctono.

Scopri di più!

A Brentonico non puoi mancare una visita alla più antica
chiesa medievale del Trentino, la cripta di San Giovanni,
ciò che rimane dell’antichissimo luogo di culto sopra al quale
fra il 1584 e il 1593 fu costruito l’attuale, consacrato
ai SS. Pietro e Paolo. La cripta del Decimo Secolo è a pianta
quadrangolare, divisa in tre navate da colonne quadrangolari,
dalle quali si innalzano le agili volte a crociera. Di grande
interesse sono l’altare e alcuni affreschi medievali e romanici.
Per quanto concerne la chiesa, si tratta di un pregevole
esempio dell’arte marmorea di Castione, ricordata già nel
Dodicesimo secolo. L’interno è a una navata e conserva
alcune interessanti opere d’arte, il monumentale campanile
ha bifore romaniche e cuspide di cotto veronese.
Infine bisogna ricordare che a Sorne di Brentonico esiste
un antico mulino ad acqua, “vitruviano” a palmenti. Il Mulino
Zeni è ancora perfettamente funzionante ed è uno dei pochi
rimasti del migliaio operativi in Trentino fino a quando non fu
introdotta l’energia elettrica. Perché non andare a conoscerlo
da vicino?

Da non perdere
nei dintorni

Scopri di più!

Un altro buon motivo per
trascorrere qualche giorno
di vacanza sull’Altopiano
di Brentonico è la sua
vicinanza con la città di
Rovereto, che ha molto
da offrire sotto il profilo
storico, artistico e culturale.
Puoi visitare le sue vestigia
medievali, i palazzi lasciati
in eredità dalla lunga
dominazione veneziana,
quelli del Settecento, le sale
del Castello che raccontano
cosa rappresentò la Grande
Guerra per il Trentino,
il Mart, Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto.
Sfruttando la Guest Card
potrai inoltre usufruire di
sconti e agevolazioni negli
ingressi e nella mobilità
con i mezzi di trasporto
pubblico.
Tutto intorno, poi, c’è
la Vallagarina, con i suoi
castelli, i suoi borghi,
le sue campagne dove
la viticoltura di qualità
la fa da padrona.

Sapori
di montagna

Scopri
i sapori
del Baldo!

La Vallagarina può regalarti sapori unici, frutto
dell’opera della natura, del lavoro di coltivatori e
allevatori, di chi trasforma la materia prima in alimenti
ed, infine, degli chef che li propongono sulle tavole
dei ristoranti, ispirandosi ad una tradizione
che si giova di tante diverse contaminazioni.
I “must” della Vallagarina sono tanti e,
concentrandosi sulle specificità dell’Altopiano
di Brentonico, le prime da citare sono le erbe
aromatiche e le spezie che possono offrire un tocco
in più alle nostre pietanze, come lo zafferano del
Baldo, che si ricava dai fiori del Crocus Sativus.
Particolarmente gustosi sono i formaggi, in primis
il Monte Baldo e il Monte Baldo Primo Fiore,
prodotti nelle malghe della zona, stagionati
da 7 mesi a 4 anni.
Un altro prodotto caratteristico dell’Altopiano sono
i marroni di Castione, prodotti da circa 2.500
piante, che regalano frutti grandi dal sapore dolce,
in onore dei quali ogni anno si celebra una festa.
Nella lista delle prelibatezze bisogna inserire anche
i succhi di frutta e gli sciroppi a base di lampone,
sambuco, mirtillo o amarene, che regalano sapori
intensi ed autentici, le birre artigianali frutto della
creatività dei mastri locali, che combinano in maniera
sapiente tecniche di birrificazione e di vinificazione,
ingredienti tradizionali con altri legati al territorio,
i salumi quali speck, luganega e carne salada,
il miele, che si giova delle tantissime specie floreali
di cui possono disporre le api in un territorio così
ricco di biodiversità, la farina, le trote allevate nelle
acque limpide che scendono dai ghiacciai, i vini,
le carni, la frutta e gli ortaggi.

In inverno

Scopri di più!

Anche se in inverno le natura
riposa e cela i propri colori, i propri
profumi e la vita che brulica al suo
interno, l’Altopiano di Brentonico
non smette di essere ospitale,
potendo offrire agli sportivi e a
chi ama stare all’aria aperta molte
opportunità. La ski area Polsa,
San Valentino, San Giacomo si è
dotata di infrastrutture moderne
per chi ama lo sci, lo slittino e il
pattinaggio, oltre a proporsi come
destinazione ideale per chi ama
camminare con le racchette da
neve ai piedi. La cucina dei rifugi
e il parco giochi invernale per i
bambini completano un’offerta
ideale per le famiglie.
Per quanto concerne lo sci alpino
e lo snowboard, piste panoramiche
ampie e soleggiate, moderni
impianti di risalita e un sistema
di innevamento programmato di
ultima generazione creano anche
ai più esigenti le condizioni ideali
per divertirsi, mentre i principianti
possono imparare a scivolare sulla
neve nei campi scuola, seguiti dai
maestri. Il tutto a pochi chilometri
dal casello autostradale dell’A22.

Percorsi
con le ciaspole

Percorso turistico
San Giacomo |
Sentiero n° 1
Difficoltà media
Partenza e arrivo San Giacomo
Lunghezza 3,3 km
Durata 1,23 h
Dislivello 182 m

Percorso turistico
Bucaneve |
Sentiero n° 4
Difficoltà facile
Partenza e arrivo San Valentino,
Loc.Mosee
Lunghezza 1,1 km
Durata 0,26 h
Dislivello 74 m

Percorso turistico
Mortigola |
Sentiero n° 2

Percorso turistico
Zestarei |
Sentiero n° 6

Difficoltà facile
Partenza e arrivo San Giacomo
Lunghezza 1,9 km
Durata 0,56 h
Dislivello 166 m

Difficoltà media
Partenza e arrivo Camping Polsa
Lunghezza 5 km
Durata 1,45 h
Dislivello 141 m

Giro ad anello
Mortigola San Giacomo
Difficoltà facile
Partenza e arrivo Malga Mortigola
Lunghezza 4,1 km
Durata 1,45 h
Dislivello 198 m

Mosee Baita Costapelada
Difficoltà facile
Partenza e arrivo San Valentino,
Loc. Mosee
Lunghezza 1,5 km
Durata 1,50 h
Dislivello 168 m

Giro ad anello
Passo San Valentino
Difficoltà facile
Partenza e arrivo Passo San Valentino
Lunghezza 5,4 km
Durata 2,05 h
Dislivello 179 m

Polsa Colme di Vignola Montagnola - Polsa
Difficoltà facile
Partenza e arrivo Camping Polsa
Lunghezza 5,7 km
Durata 2,25 h
Dislivello 286 m

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 nuovo 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.

Per la tua vacanza
sulla neve:
• Scuola di sci per carving,
telemark, free ride, sci
nordico e snowboard
• Noleggi attrezzatura per tutte
le discipline
• Parchi giochi sulla neve
• Piste illuminate in notturna
• Pattinaggio su ghiaccio
• Piste da slittino
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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.
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Autostrada del Brennero A22, uscita Ala / Avio
oppure Rovereto Sud / Lago di Garda Nord.
Seguire le indicazioni per l’Altopiano di Brentonico.
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Serravalle

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.
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