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Conoscere il territorio, promuovere il patrimonio storico-culturale e artistico del Trentino, offrire l’opportunità ai cittadini e ai turisti di visitare luoghi e monumenti solitamente
inaccessibili al pubblico, alla scoperta di insoliti e suggestivi percorsi della città, costituiscono il fine di “Palazzi aperti”: manifestazione culturale, ormai consolidata, della
primavera trentina.
Quest’anno l’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, si svolgerà dall’8 al 13 maggio
in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con la partecipazione di oltre
70 comuni, di cui ben cinque aderiscono per la prima volta: Moena, Pomarolo, Carano,
Amblar Don e San Lorenzo Dorsino.
Un’occasione sia per i turisti che per i residenti di vedere bellezze non visitabili normalmente.
Molteplici gli itinerari e i siti storici che apriranno le loro porte al pubblico con l’ausilio
di esperti storici dell’arte e con la possibilità di usufruire di visite guidate organizzate
per l’occasione. L’iniziativa intende valorizzare i beni culturali, i luoghi storici e di culto
presenti in tutti i Comuni del Trentino.
“Palazzi Aperti” è un viaggio nel tempo aperto a tutti gli interessati, un’occasione unica
e imperdibile per riappropriarsi della cultura del territorio.

Corrado Bungaro
Assessore con delega per le materie della cultura,
biblioteche, politiche ambientali e pari opportunità
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Roberto Stanchina
Assessore con delega per le politiche
economiche ed agricole, tributi e turismo
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PALAZZI APERTI - I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI

1.
TRENTO E VALLE DEI LAGHI

COMUNE DI TRENTO
“Tesori in Piazza Duomo”
in collaborazione con il Museo Diocesano Tridentino

MERCOLEDÌ 8, GIOVEDÌ 9, VENERDÌ 10,
SABATO 11, LUNEDÌ 13 MAGGIO
VISITE GUIDATE A TORRE CIVICA
a cura di Chiara Radice e Marco Mattedi
ore 9.30; ore 10.30; ore 11.30
ore 14.00; ore 15.00; ore 16.00

VISITE GUIDATE A PORTA VERONENSIS
E ALLA BASILICA PALEOCRISTIANA
DI SAN VIGILIO:
a cura di Francesca Bazzanella e Elia Forte
ore 9.30; ore 10.30; ore 11.30
ore 14.00; ore 15.00; ore 16.00

DOMENICA 12 MAGGIO
VISITE GUIDATE A TORRE CIVICA
a cura di Chiara Radice e Marco Mattedi
ore 10.00; ore 11.00; ore 12.00
ore 14.00; ore 15.00; ore 16.00

VISITE GUIDATE A PORTA VERONENSIS
a cura di Francesca Bazzanella e Elia Forte
ore 10.00; ore 11.00; ore 12.00
ore 14.00; ore 15.00; ore 16.00
Venerdì, sabato e domenica alle ore 17.15 momento musicale a cura del CORPO MUSICALE CITTÀ DI TRENTO
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Torre Civica - foto Romano Magrone
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INFORMAZIONI:
L’accesso alle visite è consentito solo se accompagnati
da guida autorizzata. I posti disponibili sono limitati (10
per Torre Civica, 20 per percorso Porta Veronensis-Basilica Paleocristiana). La visita alla Torre è preclusa ai
bambini sotto i 10 anni, ai minorenni non accompagnati e alle persone con problemi di deambulazione o con
condizioni fisiche non adatte. Al momento dell’iscrizione
tutti i partecipanti dovranno firmare una liberatoria che
mette a conoscenza il visitatore delle caratteristiche
strutturali della Torre Civica con conseguente assunzione di responsabilità in caso di difficoltà motorie e per un
eventuale comportamento non corretto durante la visita. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe basse.
Alle visite guidate si partecipa solo acquistando in
anticipo i biglietti presso il Museo Diocesano Tridentino. La prevendita dei biglietti sarà disponibile dal 18 aprile fino al giorno precedente la visita.
Eventuali biglietti potranno essere venduti anche in
giornata, se disponibili. Per tutte le visite guidate il
ritrovo è all’interno del Museo Diocesano Tridentino.

TARIFFE:
TORRE CIVICA
€ 5,00 a persona (solo visita Torre)
€ 9,00 (tariffa speciale visita alla Torre e
Museo Diocesano Tridentino)

Le visite alla Torre Civica delle ore 16.00 di
venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio si
concluderanno con un brindisi con Trento Doc
(€ 10,00 a persona).
L’aperitivo è gentilmente offerto dall’Azienda
agricola biologica Maso
Martis di Martignano.
PORTA VERONENSIS E BASILICA PALEOCRISTIANA
€ 5,00 a persona (la tariffa è comprensiva dell’ingresso alla Basilica Paleocristiana; domenica 12 maggio comprende anche l’ingresso al Museo)
RIDUZIONI:
Porta Veronensis e Basilica Paleocristiana:
ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni
Torre civica: € 3,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni
Info:
Museo Diocesano Tridentino:
Trento - Piazza Duomo 18 - tel. 0461 234419
Orario di apertura:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato:
9.30-12.30/14.00-17.30
domenica: 10.00-13.00/14.00-18.00.

Castello del Buonconsiglio
“L’ALTRA TORRE, L’ALTRO POTERE”
Secolare residenza dei principi vescovi, il Castello del Buonconsiglio si sviluppa a partire dal
Duecento attorno al possente mastio, la Torre
d’Augusto, che ne costituisce il nucleo originario.
Un inedito percorso attorno alla torre consente
di scoprire luoghi del castello oggi inaccessibili e
di particolare suggestione.
GIOVEDÌ 9 MAGGIO
ore 16.00; ore 16.15; ore 16.30; ore 16.45
VENERDÌ 10 MAGGIO
ore 16.00; ore 16.15; ore 16.30; ore 16.45
SABATO 11 MAGGIO
ore 11.00; ore 11.15 ; ore 11.30; ore 11.45
ore 16.00; ore 16.15; ore 16.30; ore 16.45
Per ogni turno sono previsti gruppi di max 6 persone. Obbligatorie le prenotazioni e le scarpe
basse e comode (no tacchi!)
Tariffa: € 5,00 a persona
Prenotazioni
Servizi educativi del museo 0461 492811
(dal lunedì al venerdì 9.00-13.00)

Si ringrazia per la collaborazione:
Museo Diocesano Tridentino, Soprintendenza per i
Beni Culturali - Ufficio Beni Archeologici, Servizio Attività Edilizia, Servizio Gestione Fabbricati e Servizio
Gabinetto e Pubbliche Relazioni - Ufficio Stampa del
Comune di Trento.
Porta Veronensis - foto Romano Magrone
Basilica Paleocristiana - foto Luisella Decarli

Per saperne di più:
www.comune.trento.it
www.discovertrento.it
www.museodiocesanotridentino.it

Foto archivio Castello del Buonconsiglio
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COMUNITÀ DELLA VALLE
DEI LAGHI
Comune di Cavedine
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 14.00
Ritrovo a Masi di Vigo presso il parcheggio in località
Zurlon.

ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE CALCHERE
Attraverso un’agevole passeggiata il pubblico raggiungerà le calchere recentemente ristrutturate in
zona Masi di Vigo. Presso questi antichi forni per la
produzione della calce verrà illustrato al pubblico il
funzionamento di questa pratica artigianale ormai dimenticata, permettendo un curioso approfondimento
del patrimonio storico-etnografico della vallata.
La visita dell’intero percorso è di circa 2 ore, su tracciato stradale facilmente percorribile a piedi.
Visita guidata gratuita. In caso di maltempo la visita
sarà annullata.
Info: tel. 0461 568220
cavedine@biblio.infotn.it

Cavedine, Calchere

Comune di Madruzzo

Comune di Vallelaghi

ore 15.00
Visita guidata alla CHIESETTA DI SAN SIRO di
Lasino (a cura di T. Chemotti) con intervento musicale
di F. Vedovelli all’arpa.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata.

Momenti musicali presso la Villa delle Cento Finestre,
Salone Palazzo Perotti-Toriello, frazione Covelo. Seguirà rinfresco.

SABATO 4 MAGGIO

SABATO 18 E DOMENICA 26 MAGGIO

SABATO 18 MAGGIO
ore 20.00 visita guidata

Info e prenotazioni: tel. 338 8226095
rosanna.bolognani@comune.madruzzo.tn.it

ore 21.00 “Armonie: concerto per voci e chitarra” con
il Coro Valle dei Laghi e L. Bernardi.

DOMENICA 26 MAGGIO

retta”, con M.L. Grosselli (soprano), A. Andreetti (mezzosoprano), F. Vettori (pianoforte), V. Csanyi (violino).
Il salone principale del settecentesco Palazzo Perotti Toriello (VILLA DELLE CENTO FINESTRE) è
considerato una sala acustica, costruita cioè in modo
da rendere udibile la voce di chi parla sommessamente fin nel lato opposto. All’interno, prestigiosi
affreschi e stucchi di Pietro Antonio Bianchi e Carl
Henrici. L’eccellente stato di conservazione della villa
si deve alle cure continue ed encomiabili dei proprietari, la famiglia Conti Toriello, che si ringrazia per la
disponibilità.
Prenotazione obbligatoria.

ore 20.00 visita guidata
ore 21.00 “Sirene al ballo: viaggio nel mondo dell’ope6

Info e prenotazioni: tel. 0461 340072
vezzano@biblio.infotn.it
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2.
PIANA ROTALIANA - KÖNIGSBERG,
PAGANELLA E CEMBRA

COMUNITÀ
ROTALIANA-KÖNIGSBERG
Comune di Lavis

ore 17.30
Visita guidata a PALAZZO FIRMIAN, prestigioso palazzo settecentesco affrescato da Paul Troger
(1698-1762) e oggi sede del Comune di Mezzocorona,
a cura di Margherita Faes.

ore 11.00 e ore 15.00
Ritrovo presso Palazzo Maffei, via Matteotti.

Visite guidate gratuite. Prenotazione consigliata.
Palazzo Firmian è privo di barriere architettoniche.

DOMENICA 19 MAGGIO
VISITA ALLE ANTICHE CANTINE FONDE DI
LAVIS: l’antico borgo vitivinicolo di Lavis vanta una DAL 22 APRILE AL 5 MAGGIO
millenaria storia legata alla coltivazione della vite “Scattate a Mezzocorona!” mostra di foe alla produzione di vino. Nel 1671 il Mariani attesta
che “per Vini validi e risentiti, col colore, calor, e fumo
passano quei di Colle verso il Lavisio”. La produzione vinicola è stata per secoli uno dei fiori all’occhiello
delle eccellenze del territorio. Caratteristiche di Lavis
sono le antiche cantine molto profonde, con un locale
seminterrato a volta per la fermentazione del mosto.
Visita guidata gratuita.

tografie di Mario Viola, che interpreta gli scorci
più suggestivi della borgata.
Apertura: sabato 27 aprile e 4 maggio dalle ore 15.00
alle ore 19.00. La domenica e i festivi 22, 25, 28 aprile,
1 e 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore
14.00 alle ore 19.00.
Inaugurazione: lunedì 29 aprile ore 10.00.
Info e prenotazioni: m.faes@comune.mezzocorona.tn.it
Mezzocorona, Palazzo Firmian (“Voli di belle stagioni”, pittura di G.
Depaoli) - foto di Remo Michelotti

Info: tel. 0461 248140
sportecultura@comunelavis.it

Comune di Mezzocorona
DOMENICA 5 MAGGIO

ore 16.30
Visita guidata alla CANONICA, palazzo con affreschi e pregevoli manufatti artistici, a cura di Leone
Melchiori, autore del libro “La chiesa e la canonica di
Mezzocorona fra arte, storia e tradizioni”.
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COMUNITÀ
DELLA PAGANELLA

COMUNITÀ
DELLA VALLE DI CEMBRA

Comune di Molveno

Comune di Albiano

ore 10.00
Ritrovo presso l’Ufficio Turistico di Molveno, piazza
Marconi, 1.
Visita alla CHIESETTA DI SAN VIGILIO, uno
dei beni culturali tutelati nella nostra regione, e del
CENTRO ITTIOGENICO in loc. Ischia. A cura di D.
Ducati.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Sito privo di barriere architettoniche.

ore 20.00
Ritrovo presso Museo “Casa Porfido”, Via Albasini, 8.
STORIE DI PIETRE: proiezione di film documentari della rassegna internazionale archeologica di
Rovereto dal titolo “Nel mare antico: pietra, olio, vino”
(9 maggio) e “Lalibela, un sogno di pietra” (23 maggio).
Visita guidata gratuita al Museo del Porfido e degustazione vini a cura di Cembra cantina di montagna.
Sito privo di barriere architettoniche.

Info e prenotazioni: tel. 0461 586924 (Ufficio turistico)
infomolveno@visitdolomitipaganella.it

Info: tel. 351 2733991 (Erna Pisetta)

DOMENICA 12 MAGGIO

GIOVEDÌ 9 E GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Un salto... tra i giochi di una volta

Comune di San Michele all’Adige
SABATO 11 MAGGIO

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

UN SALTO... TRA I GIOCHI DI UNA VOLTA
(VIII edizione): pomeriggio all’insegna dei giochi di
un tempo con spettacolo di magia a cura dei Servizi
educativi del Museo.

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
ore 15.30
Visita guidata al MUSEO DEGLI USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA.
Archivio A.p.T. Pinè Cembra

ore 17.00
Visita guidata alla CHIESA DI SAN MICHELE
ARCANGELO. In collaborazione con la Pro loco di
San Michele all’Adige.
Info: tel. 0461 650314
info@museosanmichele.it
8

Albiano, Museo del porfido
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Comune di Segonzano
DOMENICA 19 MAGGIO

ore 14.30
Breve visita all’antica CHIESA DELL’IMMACOLATA della frazione Piazzo, eretta nel XII secolo,
che custodisce affreschi e tratti gotici frutto della
ricostruzione avvenuta nel 1500. Successivamente, visita alla vicina RESIDENZA DEI BARONI
A PRATO per scoprire ed apprezzare la storia della
dimora della nobile famiglia che tutt’oggi vi abita (a
cura di R. Gottardi). A seguire, brindisi per degustare i vini della Cantina a Prato, che dal 1885 produce
e vinifica Pinot Nero e Cabernet Franch ai piedi del
Castello di Segonzano.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria
(max 35 persone).
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 349 3120856 (Martina)
dmartina80@gmail.com

Altavalle, fucina Cristofori - Sentiero dei vecchi mestieri

Comune di Altavalle

SABATO 18 MAGGIO
SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI
Ritrovo presso l’OST di Grumes alle ore 10.00 e alle
ore 14.00.
ore 10.30
Convegno per presentare i lavori e le opere di restauro apportate agli antichi opifici e gli obiettivi delle istituzioni per il mantenimento del sentiero.
ore 14.30
Escursione con un esperto della Rete di Riserve Alta
Val di Cembra - Avisio lungo il percorso che da Grauno scende passando per Grumes per arrivare al torrente Avisio.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata (max
35 persone).
Info e prenotazioni: info@vivigrumes.it

Comune
di Giovo
SABATO
11 MAGGIO

dalle ore 14.00
alle ore 16.00
Ritrovo nella frazione
di Valternigo.
Visita guidata gratuita
all’antica CHIESA DI
SAN FLORIANO:
documentata a partire dal 1335, da tempo immemorabile castelliere preistorico, sorge isolata e in posizione panoramica sull’omonimo dosso. Dell’antichità
di questo edificio, testimonianza è la leggenda che
ne ricollega la fondazione all’opera evangelizzatrice
di San Vigilio.
Info: tel. 0461 684003
vicesindaco@comune.giovo.tn.it
Segonzano, Residenza a Prato
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3.
VALLAGARINA E
ALTIPIANI CIMBRI

COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA
Comune di Ala

Comune di Avio

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 14.00
Ritrovo in Piazza V. Emanuele III.
Visite guidate gratuite nei siti seguenti:

DOMENICA 12 MAGGIO
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (ogni mezz’ora)
Visite all’antica CHIESA DI SAN PIETRO IN
BOSCO, di architettura romanica, che ospita al suo
interno alcuni affreschi medievali tra cui un Cristo
in Maestà sopra il portale e San Giorgio che uccide
il drago.
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 (ogni mezz’ora)
Visite alla CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA,
che per la sua posizione domina la città di Ala e l’intera valle. Al suo interno si trovano ben nove altari in
marmo policromo, tra i quali il maestoso altare maggiore e quello dedicato a Santa Lucia, patrona dei
vellutai.
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 i figuranti in costume
del settecento dell’Associazione Culturale Vellutai
Città di Ala accompagneranno i visitatori alla scoperta degli affascinanti palazzi e dei loro cortili di epoca
Barocca. Ritrovo in Piazza San Giovanni (è compresa
la visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta).
Visite guidate gratuite. Prenotazione consigliata.
Ala, chiesa di San Pietro in Bosco - foto M.Simonini
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Dalle ore 14.15 alle ore 14.45
CASA DEL VICARIO. Il palazzo, esistente almeno
dal 1463, è arricchito da diversi elementi architettonici
in pietra. Avio, insieme con Ala e Brentonico, e dal 1439
anche Mori, apparteneva alla giurisdizione dei Quattro
Vicariati. Il Vicario che qui aveva sede esercitava funzioni amministrative e giudiziarie autonome rispetto all’autorità veneziana di Rovereto prima, a quella asburgica
poi. L’istituzione fu soppressa nel 1810.
Dalle ore 15.15 alle ore 15.45

CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA. Eretta nella piazza principale del paese, si
mostra grandiosa, ricca e imponente e stupisce per
le sue raffinate policromie e il movimento volumetrico
degli interni.

Info e prenotazioni: tel. 0464 674068
cultura@comune.ala.tn.it
Avio, chiesa parrocchiale
Santa Maria Assunta
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Comune di Mori

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30
Locali istituzionali di PALAZZO LIBERA (sede del
Municipio di Avio). Il palazzo, la cui più antica testimonianza risale al XVIII secolo, è il risultato dell’aggregazione di più volumi, compattati e nobilitati
probabilmente in due fasi distinte nel corso dell’Ottocento. L´edificio fu di proprietà della famiglia Libera,
documentata per la prima volta nel 1480, e che figura
come una delle più importanti nella storia della comunità.

SABATO 11 MAGGIO

A seguire, intrattenimento musicale e degustazione
di vini locali nel cortile.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone).

ore 18.30; replica alle ore 20.30
Ritrovo presso il Teatro Sociale “Gustavo Modena”,
via Teatro, 69.
Visita guidata gratuita all’interno del TEATRO
SOCIALE in alternanza allo spettacolo di danza
a cura di Seesaw Dance Company con musica dal
vivo eseguita al pianoforte. Durante tutto l’evento
l’Associazione La Poderosa gestirà un punto ristoro
presso il bar caffetteria e sulle terrazze del teatro
con accompagnamenti musicali interpretati dagli
allievi della Scuola musicale Operaprima.
Sito privo di barriere architettoniche.

Info e prenotazioni: tel. 0464 688888
segreteria@comune.avio.tn.it

Info: tel. 0464 916258
cultura@comune.mori.tn.it

Comune di Brentonico
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 14.30
Ritrovo presso il Rifugio Graziani ai piedi del Monte Altissimo (in caso di maltempo, il ritrovo sarà nel
vicino Rifugio Fos-ce). Racconto della leggenda
“BALDINA LA FATA DEI FIORI”, che narra, mediante una storia d’amore a lieto fine, il mito della nascita dei fiori creati sul Monte Baldo e da qui diffusisi
nel mondo. La leggenda sarà raccontata camminando
attraverso la Riserva naturale di Bés - Corna Piana.
Info: tel. 0464 394027 o 0464 395059
‘Baldina la fata dei fiori’, dipinto di Aldo Ripamonti, 2018

Calliano, stemmi dei palazzi nel Centro Storico (S. Carpentari “La storia
nella pietra”).

Comune di Calliano
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 20.45
Ritrovo presso il Municipio di Calliano-Palazzo Valentini.
“CALLIANO: VILLAGGIO DI NOBILTÀ”: suggestivo percorso storico notturno fra i palazzi nobiliari
dell’antico borgo di Calliano. Le tappe saranno:
• PALAZZO VALENTINI, attuale sede municipale,
parte del grande complesso architettonico settecentesco.
• La CHIESA PARROCCHIALE SAN LORENZO, nicchia artistica tutta da scoprire dopo il recente restauro.
• PALAZZO PILOSI/DEMARTIN.
• La CHIESETTA SS. FABIANO E SEBASTIANO,
eretta nel 1480 e ricostruita in stile barocco nel 1788
• La CASA DELLA GENDARMERIA, con apertura
eccezionale delle prigioni presso l’attuale sede del Distretto Sanitario. Durante il percorso si avrà modo di
apprezzare alcune sorprese tipiche, in collaborazione
con associazioni locali.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: tel. 0464 834116 o 329 2286400
(solo sms) - calliano@biblio.infotn.it
FB@ComunediCalliano

Mori, Teatro Sociale
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Comune di Pomarolo

Comune di Rovereto

dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Visite guidate gratuite ai seguenti siti:
• CHIESA DI SAN ROCCO a Chiusole, in stile barocco, il cui prezioso interno presenta decorazioni
a stucco, altari marmorei e pitture risalenti alla seconda metà del Settecento. A cura di G. Adami.
• CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE in località S. Antonio, raggiungibile esclusivamente a piedi
con una camminata di circa 15 minuti dal centro di
Pomarolo.
Chiesa antecedente il 1230, anticamente in stile romanico, presenta volte in stile gotico ed un massiccio campanile con cuspide a cono, in cotto, di stile
veneto. A cura di F. Battistotti.
Durante la manifestazione, nel cortile adiacente,
sarà possibile fruire della degustazione dei prodotti
delle aziende agricole “Sant’Antonio” e “Conti Bossi
Fedrigotti” grazie alla collaborazione della famiglia
Conti Bossi Fedrigotti.

ore 9.00, ore 11.00, ore 14.00, ore 16.00
Ritrovo in Corso Rosmini, 28.
Visita alla CASA ROSMINI, in cui nacque e visse la
sua prima giovinezza il più grande pensatore trentino
di tutti i tempi, Antonio Rosmini (1797-1855). Affacciata sull’omonimo corso, il palazzo conserva un inestimabile patrimonio di cultura e spiritualità, tuttora
custodito dai Padri Rosminiani.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria
(max 20 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 452256 / 452368
turismo@comune.rovereto.tn.it

DOMENICA 12 MAGGIO

Info: tel. 0464 494202
cultura@comune.villalagarina.tn.it

Rovereto, casa Rosmini

VENERDÌ 10 E SABATO 11 MAGGIO

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
(Via Portici, 38)

VENERDÌ 10 MAGGIO
ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni “Un gioco
Fortunato”. Le marionette e le figure fantastiche
dell’artista Fortunato Depero ispirano la creazione di
figure ritagliate in speciali carte adesive traslucide
che, attraversate dalla luce, proiettano ombre colorate.
Laboratorio gratuito (max 20 persone).
Info: tel. 0464 454135
education@mart.tn.it
ore 17.00
Presentazione del libro Il carteggio Clavel-Depero.
1917 - 1921, a cura di Nicoletta Boschiero.
Info: tel. 0464 454105
eventi@mart.tn.it

SABATO 11 MAGGIO

Pomarolo, chiesa di San Antonio - Foto Daniela Baroni
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ore 15.00
Ritrovo presso la Casa d’Arte Futurista Depero (Via
Portici, 38). Visita guidata gratuita alle COLLEZIONI
di FORTUNATO DEPERO e alla mostra “Veloce
come la vita, come un film. Emanuele Caracciolo e il
cinema post futurista degli anni ‘30”.
Visita guidata gratuita. Ingresso a pagamento.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info: tel. 0464 431813
info@mart.tn.it

Rovereto, casa d’arte futurista Depero
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SABATO 11 MAGGIO
ore 9.30
Visita al prestigioso PALAZZO ALBERTI POJA,
Corso A. Bettini, 41.
Costruito a partire dal 1778 sul Corso Nuovo (ora Corso Bettini) sotto la direzione dell’architetto Ambrogio
Rosmini. Il palazzo presenta interessanti decorazioni
a stucco e affreschi.

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
Ritrovo davanti al Teatro Zandonai, Corso Bettini, 78.
ore 11.00

I PALAZZI DEL CORSO NUOVO GRANDE E IL
TEATRO ZANDONAI.
Un itinerario alla scoperta dei maggiori edifici costruiti nel Settecento sul Corso Nuovo dalle famiglie più
ricche di Rovereto e del teatro, oggi dedicato all’illustre compositore Riccardo Zandonai, che offrirà l’occasione di ripercorrerne le vicende ed ammirarne la
bellezza.

Rovereto, palazzo Sichardt

SABATO 11 MAGGIO
ore 10.30 e ore 16.30

DOMENICA 12 MAGGIO
ore 11.00

IL CASTELLO DI ROVERETO
Visite guidate gratuite alla scoperta dei torrioni, del
terrapieno e delle cannoniere del Castello di Rovereto; un importante lavoro di restauro ha restituito al
pubblico gli spazi realizzati dai Veneziani fra la fine
del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento.
Il torrione Marino ospita la vasta collezione di armi di
età moderna (XIV – XVII), mentre il torrione Malipiero
quelle dalla preistoria al Medioevo.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 488041
Museo Storico Italiano della Guerra

Rovereto, il Castello - foto Graziano Galvagni
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SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
ore 9.30, ore 11.00, ore 14.30, ore 16.00 e ore 17.30
Ritrovo presso il palazzo, Corso Rosmini, 13.
Visite guidate gratuite al PALAZZO ROSMINI
“AL FRASSEN”, ora di proprietà della Cassa Rurale di Rovereto, che nasce nel 1733 come residenza
suburbana del tipo “a villa” per commissione di Nicolò
Francesco Rosmini. Soggetti mitologici in affresco
impreziosiscono le sale al piano terreno, mentre le
sale ai piani superiori godono di uno sguardo ininterrotto sulla città e sulle estensioni rurali di allora. L’edificio è detto “PALAZZO BALISTA” a seguito del
matrimonio di una Rosmini.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 452256/368
turismo@comune.rovereto.tn.it

MART - MUSEO DI ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO
Corso Bettini, 43

Rovereto, Palazzo Pretorio

ore 15.30
Ritrovo davanti a Palazzo Pretorio, Piazza Podestà, 1.
Visita a PALAZZO PRETORIO, costruito nel Quattrocento dalla Repubblica di Venezia ed ancora
oggi sede amministrativa di Rovereto e PALAZZO
SICHARDT, recentemente ristrutturato per diventare la nuova sede della Fondazione Museo Civico.
Visite guidate gratuite. Prenotazione obbligatoria
(max 25 persone).
Siti privi di barriere architettoniche
Info e prenotazioni: tel. 0464 452800
museo@fondazionemcr.it

SABATO 11 MAGGIO
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

DOMENICA 12 MAGGIO
dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Visite guidate gratuite alla BIBLIOTECA
STORICA, all’interno del settecentesco PALAZZO
DELL’ANNONA, dove sono custoditi preziosi ma14

DOMENICA 12 MAGGIO
ore 14.00
noscritti, incunaboli e libri antichi.
Domenica 12 maggio il percorso proseguirà al piano
interrato del palazzo, dove i partecipanti potranno assistere alla produzione della carta a mano con i vecchi
metodi artigianali. Indicato a partire dai 9 anni di età.
Prenotazione obbligatoria (max 10 persone).

PAESAGGI INTERIORI

Info e prenotazioni: tel. 0464 452500 (Biblioteca civica “G. Tartarotti”)

Info e prenotazioni: 0464 454135 / 454108
education@mart.tn.it

Workshop per adulti con l’illustratrice M. Paoletti dedicato alla sperimentazione della tecnica della monotipia.
Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria (max
20 persone).

Rovereto, Palazzo dell’Annona - foto Florio Badocchi
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Comune di Terragnolo
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 14.00 e ore 16.00
Ritrovo presso la chiesa parrocchiale della frazione
Piazza.
Visita guidata gratuita alla CHIESA DEI SANTI
PIETRO E PAOLO, che costituisce un’interessante impianto architettonico dai caratteri prevalenti di
gusto barocco, ascrivibili alla fine del XVIII – inizio XIX
secolo. Le prime documentazioni note relative alla
chiesa risalgono al 1242 e al 1377. L’impianto dell’attuale edificio sulle preesistenze della chiesa cinquecentesca risale al 1655 – 1665. In pieno fronte di

guerra durante il primo conflitto mondiale, la chiesa fu
spogliata subendo fra il 1915 e il 1918 danni alla copertura, alla volta e alle murature che in seguito (1919 –
1920) furono riparati dal Genio Militare. La chiesa presenta tre pregevoli altari barocchi; sulla parte interna
del muro a mattina del campanile e su quella a nord
della sacrestia sono conservati interessanti affreschi
risalenti al XV e XVI secolo che sono stati restaurati.
Info: tel. 0464 396122
segreteria@comune.terragnolo.tn.it
FB@comunediterragnolo

Lab Little Mart

ore 15.00

LITTLE MART Facciate mescolate.
Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni che rielaborano in modo creativo le forme dell’architettura.
Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria (max
25 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 438887
info@mart.tn.it
ore 15.00
Visita guidata gratuita alla mostra “PASSIONE. 12 progetti per l’arte italiana”: si tratta di un grande percorso dedicato alla Fondazione VAF, la più ampia collezione in deposito al Mart. In mostra oltre 250 opere
tra cui capolavori dei maggiori Maestri moderni e
contemporanei: Medardo Rosso, Carlo Carrà, Giorgio
de Chirico, Alberto Savino, Massimo Campigli, Felice
Casolari, Renato Guttuso, Ettore Colla, Agostino Bonalumi, Giuseppe Uncini.
Prenotazione obbligatoria (max 30 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 438887
info@mart.tn.it
Il MART è privo di barriere architettoniche.

Terragnolo, chiesa S.S. Pietro e Paolo
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Comune di Villa Lagarina
DOMENICA 19 MAGGIO

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

PARCO GUERRIERI GONZAGA
dalle ore 14.00: visite guidate gratuite a cura di C. Tomasi.

MUSEO DIOCESANO
ore 14.00
visita guidata gratuita a cura di S. Giordani.
ore 16.00
“Il mistero dei Lodron”, caccia al tesoro per famiglie
curiose (7-12 anni).

FILATOIO DI PIAZZO
ore 15.30
visita guidata gratuita a cura di S. Vicenzi.

PALAZZO CAMELLI
Visita libera al cortile interno e alla biblioteca comunale.
Dalle ore 16.00
“Giochi di una volta” a cura dell’Associazione Energie
Alternative. A seguire merenda per tutti i bambini a
cura dell’Associazione Multiverso.

PALAZZO LIBERA
Visita libera al Museo Diocesano, alla Stanza Libera, alla
mostra di L. Checchia “Alchimia del colore” e al parco.
Info: tel. 0464 494202
cultura@comune.villalagarina.tn.it

Comune di Volano
SABATO 18 MAGGIO

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

DOMENICA 19 MAGGIO
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 17.00
Visite guidate gratuite alla CHIESA DI SAN ROCCO, risalente al XV secolo e interamente affrescata (a cura
di M. Bonifazi).
Prenotazione consigliata (max 20 persone).
Info e prenotazioni: 392 4854517 (Davide Nicolussi Moz)
urp@comune.volano.tn.it
16
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Palazzo Libera

PALAZZI APERTI - I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI

4.
BASSA VALSUGANA E TESINO,
ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

COMUNITÀ VALSUGANA
E TESINO
Sistema Culturale
Valsugana Orientale:

(Borgo, Carzano, Castelnuovo, Grigno, Novaledo,
Ospedaletto, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana,
Scurelle, Telve, Telve di sopra, Torcegno)

VENERDÌ 17 MAGGIO
ore 20.15
Ritrovo presso il Teatro di Olle.

OLLE: UNA STORIA NASCOSTA. Le vicende del
paese raccontate da F. Gioppi.

SABATO 18 MAGGIO
ore 14.30
Ritrovo piazza della Chiesa.
Visita guidata al paese, alla FUCINA TOGNOLLI e
a CASA ANDRIOLLO.
ore 17.30
Inaugurazione della mostra “Olle al femminile” presso
Casa Andriollo.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0461 754052
sistemaculturale@biblio.infotn.it

Fucina Tognolli - foto Giacomo Bianchi

ECOMUSEO DELLA
VALSUGANA, DALLE SORGENTI
DI RAVA AL BRENTA
In collaborazione con i Comuni di

Castel Ivano, Bieno e Samone
SABATO 11 MAGGIO
ore 17.00
Ritrovo presso la piazza del Municipio di Strigno.

Percorso attraverso i centri abitati di Bieno, Castel Ivano e Samone alla scoperta degli affreschi,
testimonianze dell’arte popolare e della tradizione
locale.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata.
Percorso privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0461 762620
castelivano@biblio.infotn.it
segreteria@ecovalsugana.net
17
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ore 18.00
concerto con violoncello.

SABATO 18 MAGGIO
ore 17.00
visita ex CHIESETTA
Vattaro).

DEL REDENTORE (Vigolo

ore 18.00
concerto dei premiati della 1° International AEMC
Chamber Music Competition.

In occasione della giornata nazionale dei mulini storici,
passeggiata alla scoperta della frazione “Slacche” di
Civezzano, antica sede di forni per i minerali, di magli
e di mulini. Visita al mulino Dorigoni con laboratorio di
produzione di biscotti caserecci.
Iniziativa gratuita. Prenotazioni entro la mattina del 17
maggio (consigliata per la passeggiata; obbligatoria per
il laboratorio biscotti).
Info e prenotazioni: tel. 0461 858400 (Biblioteca)
civezzano@biblio.infotn.it e tel. 0461 858516 (Municipio)
Fornace, Castel Roccabruna

SABATO 25 MAGGIO
ore 17.00
visita alla CHIESETTA DI SAN ROCCO (Vattaro).
ore 18.00
concerto dei premiati della 1° International AEMC
Chamber Music Competition.
Vigolo Vattaro, Chiesetta del Redentore

COMUNITÀ ALTA
VALSUGANA E BERSNTOL
Comune di Altopiano
della Vigolana

OMAGGIO MUSICALE VIGOLANO: iniziativa
che si inserisce nel programma che prevede l’apertura di palazzi, chiese ed edifici storici locali e la loro
visita con guida, integrata quest’anno con un’offerta musicale a seguire. La rassegna si terrà nelle più
suggestive chiese dell’Altopiano della Vigolana.
ore 17.00
visita all’ex CHIESETTA DEL REDENTORE (Vigolo
Vattaro).
ore 18.00
duo Nones-Sampaolo Flauto e Piano.

SABATO 11 MAGGIO

18

DEL SACRO CUORE

Comune di Fornace

Info: altopianodellavigolana@biblio.infotn.it

SABATO 11 MAGGIO

Comune di Civezzano

ore 14.15
Ritrovo in Piazza Castello.
Visita a CASTEL ROCCABRUNA, alla

In collaborazione con Ecomuseo Argentario

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 15.00
Ritrovo presso il parcheggio “Centro Europa” (entrata
superiore).

IL VILLAGGIO DEI MULINI LUNGO
IL FERSINA: LE SLACCHE DI CIVEZZANO

SABATO 4 MAGGIO

ore 17.00
visita alla CHIESETTA
(Campregheri).

Visite guidate gratuite con, a seguire, concerto.
Siti privi di barriere architettoniche ad esclusione
della Chiesetta di San Rocco a Vattaro.

Civezzano, Molino Dorigoni - foto STG - Sviluppo Turistico Grumes Srl

CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN MARTINO DI TOURS,
adiacente al castello, e al salone nobiliare affrescato
ottocentesco di PALAZZO SALVADORI. Nel corso
della visita verranno esposte alcune nozioni generali
sulla storia dei tre edifici, con particolare attenzione
alla linea dei Roccabruna da Fornace (i “Signori da
Fornas”) e alle motivazioni che indussero la popolazione e l’Amministrazione Comunale, verso metà Ottocento, ad abbattere la maggior parte della struttura
castellana per edificare chiesa parrocchiale e campanile. A seguire, buffet e successivo intrattenimento
musicale a cura dell’Associazione musicale La Follia
Nuova presso Castel Roccabruna.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria
(max 50 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0461 849023
sindaco@comune.fornace.tn.it
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Comune di Levico Terme
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 10.00
Ritrovo in piazza Medici.
Itinerario guidato nel CENTRO STORICO di Levico
per conoscere gli edifici e i luoghi più importanti legati
alla storia della cittadina termale, tra cui la ex Macera
Tabacchi, la Chiesetta del Pezzo, la Piazza della Chiesa,
l’ottocentesca torretta Belvedere, le case affrescate
in stile liberty di via Dante (ex Stradone imperiale), l’ex
Cinema città, la zona in cui avevano sede il primo stabilimento termale e l’antico Hotel Regina. Si conclude
l’itinerario passando per via Garibaldi (ex via del Monastero) con l’antica casa del giudizio.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata.
Percorso privo di barriere architettoniche.
In caso di maltempo, la visita si terrà domenica 19 maggio.
Pergine, il Castello - foto P. Roner

Info e prenotazioni: tel. 0461 710206
levico@biblio.infotn.it

Comune di Pergine Valsugana

In collaborazione con l’Associazione Amici della
Storia Pergine e la Fondazione Castel Pergine onlus

SABATO 11 MAGGIO
ore 14.00
Ritrovo presso il parcheggio al Tegazzo (Via San Pietro).
Itinerario storico-paesaggistico DAL RIONE
TEGAZZO AL CASTELLO DI PERGINE con sosta al Prà del croz de l’“oz cuel” (a cura di G. Dalmeri e
D. Benedetti). A seguire, visita guidata alla MOSTRA
DELLO SCULTORE GIULIANO ORSINGHER (a
cura di A. Fontanari).
In caso di maltempo, visita insolita al castello di Pergine.
Ritrovo presso l’ingresso del Castello alle ore 14.00.
Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 4 maggio (max 40 persone).
Su prenotazione, degustazione enogastronomica
presso il castello (€ 10).

DOMENICA 12 MAGGIO

Levico, la Toresela - foto archivio
della Biblioteca comunale di Levico Terme

ore 14.00
Ritrovo presso le ex stalle del Castello di Pergine.
Laboratorio “COSTRUIAMO IL CASTELLO NEL
CASTELLO”: giochi didattici da tavolo per ragazzi
(a partire da 10 anni) con M. V. Andelmi e G. Berlanda.
Prenotazione obbligatoria entro il 4 maggio (max 20

ragazzi accompagnati) a pagamento (€ 10 comprensivo di scatola gioco da portare a casa e merenda).
Portare forbici a punta e colla.

SABATO 18 MAGGIO
ore 14.00
Ritrovo presso l’ingresso del Castello.
“Visita inusitata” al CASTELLO DI PERGINE (a
cura di A. Moratelli, D. Benedetti e I. Piva).
Ingresso e visita guidata gratuiti con prenotazione
obbligatoria entro l’11 maggio (max 40 persone). Su
prenotazione, degustazione enogastronomica presso il castello (€ 10).

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 14.30
Visita guidata gratuita al BIOTOPO LAGO PUDRO
E ALLA TORRE DI VIGALZANO (a cura di G. Perini, G. Dalmeri e A. Giovannini).
In caso di maltempo, visita alla Torre di Vigalzano (a
cura di A. Giovannini), con ritrovo presso il parcheggio
del teatro di Vigalzano alle ore 14.30. Prenotazione
obbligatoria entro l’11 maggio (max 15 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0461 502390
biblioteca@comune.pergine.tn.it
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5.
VAL DI NON E VAL DI SOLE

COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON
Comune di Amblar Don
SABATO 11 MAGGIO
ore 15.30

DOMENICA 12 MAGGIO
ogni ora dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Visita a CASA ENDRICI a Don, dimora gentilizia del
diciottesimo secolo e casa natale del Principe Vescovo Celestino Endrici. Pregevole esempio di dimora
gentilizia del diciottesimo secolo, conserva al proprio
interno una singolare collezione di opere d’arte e altri
oggetti di pregio. In un’apposita sala espositiva a lui
intitolata è conservata una serie di oggetti personali
e materiale fotografico inerenti la sua attività pastorale.
Visita guidata ad offerta libera. Prenotazione consigliata.
Info e prenotazioni: tel. 0463 875109 (Comune);
tel. 334 2322815 (Gianluca Marches)
gianluca.marches@studenti.unitn.it
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Comune di Revò

Romallo, Eremo di San Biagio

DOMENICA 12 MAGGIO
ore 14.00
Visita all’antica PIEVE DI SANTO STEFANO, tra le
più ricche e affascinanti della Val di Non, che oggi festeggia i 500 anni. Saranno illustrate le fasi costruttive della chiesa e gli interventi decorativi attraverso
la lucentezza degli altari marmorei, lo splendore della volta stellata, la raffinatezza delle argenterie. Per
l’occasione saranno esposti alcuni preziosi oggetti
liturgici (quasi) mai svelati al pubblico e gelosamente
custoditi nello scrigno della Pieve.
Visita guidata gratuita.

SABATO 18 MAGGIO

Cles, Chiesetta di San Antonio

Comune di Cles
SABATO 18 MAGGIO

ore 17.00
Visita guidata alla CHIESA DI SANTA LUCIA nella
frazione di Caltron.

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 11.00
(solo se la strada è transitabile)
Visita alla CHIESETTA DI SAN ANTONIO in località S. Antonio Monte Peller.
A seguire aperitivo per tutti a cura del Gruppo Alpini di Cles.
Da Cles si percorre la strada verso il monte Peller, si
supera località Bersaglio e si prosegue fino al bivio
della Boiara Alta. Si prende la strada a destra per S.
Antonio e più avanti sono disponibili due parcheggi di
circa 30 macchine ciascuno, uno a 100 metri e uno a
1000 metri dalla Chiesetta.
Visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non. Prenotazione consigliata.
Siti privi di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

ore 20.45
Ritrovo presso la Pieve di Santo Stefano.
Nell’ambito del Festival di Musica Sacra e dei festeggiamenti per i 500 anni della Pieve di Santo Stefano di
Revò, va in scena NOTE DI MAGGIO, un concerto che
ripercorre lo sviluppo della musica liturgica nei secoli dal
canto gregoriano fino al cecilianesimo, passando per la
musica barocca. Partecipano alla rassegna il Coro Maddalene, il Coro Santa Lucia di Magras e il Dipartimento di
Musica Antica del Conservatorio di Trento.
Ingresso libero.
La Pieve è priva di barriere architettoniche.
Info: tel. 349 7821061 (Associazione Alessandro Rigatti)
FB@500annipieverevo
Revò, Pieve di Santo Stefano

Comune di Romallo
DOMENICA 12 MAGGIO

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Visite guidate gratuite all’EREMO DI SAN BIAGIO.
Prenotazione consigliata.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 347 1662990 (Aldo Facinelli)
o 0463 437255
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Comune di Sanzeno

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 13.00 alle ore 19.00
Visita di CASA DE GENTILI, splendido palazzo
gentilizio di origine cinquecentesca, in special modo
i piani nobili della casa recentemente riallestiti con
parte del mobilio originale, che raccontano la vita
della nobile famiglia rurale De Gentili. Sarà possibile
visitare contestualmente il Centro Multimediale di
presentazione della Val di Non.
Visite guidate gratuite.
Prenotazione consigliata (max 15 persone a visita).
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0463 434167
info@immaginavaldinon.it
segreteria@comune.sanzeno.tn.it

Sanzeno, Casa De Gentili

Comune di Sfruz
SABATO 11 MAGGIO

Sfruz, stufa ad olle

ore 17.00
Ritrovo presso la sede del Comune.
Visita guidata al centro storico di Sfruz, uno dei borghi più antichi della valle dalla rinomata e secolare
produzione di STUFE AD OLLE. Il visitatore potrà
conoscerne l’evoluzione nei secoli fino al loro declino nei primi anni del 1900, i luoghi dove venivano
prodotte e il nome dei più importanti “fornelari” che
realizzarono queste opere d’arte per le principali
dimore signorili della Mitteleuropa. A cura dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz e Associazione
Anastasia Val di Non.
Prenotazione consigliata (max 20 persone).
Info e prenotazioni: tel. 349 0592647
andrea.biasi@hotmail.com

Sfruz, veduta del paese
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6.
ALTOGARDA E LEDRO,
GIUDICARIE

Comune di Arco

Ledro, casa dei Conti Formenti

In collaborazione con il Comune di Dro, il Comitato
S. Antonio e l’Associazione Il Sommolago

DOMENICA 12 MAGGIO
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Ritrovo presso la piazza della chiesa di Ceniga.
Percorso dal tema “MEMORIE DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE”. Durante il primo conflitto
le nostre genti partirono sfollate verso l’Alta Austria,
la Boemia e la Moravia, mentre soldati delle tante
nazionalità dell’impero scendevano in Alto Garda
per difendere il fronte apertosi verso sud. Si racconteranno le storie delle donne e degli uomini che
vissero la guerra, attraverso la memoria dei profughi
a Braunau e la scoperta dei luoghi che furono teatro
di eventi bellici nel centro storico di Ceniga. Inedita sarà soprattutto la visita all’edificio del vecchio
Albergo Caval Bianco, già Hotel/Gasthaus North
America, le cui cantine furono adattate a prigioni,
dove passarono le ultime ore i Legionari Cecoslovacchi catturati sul Monte Baldo, condannati a Ceniga, impiccati poi a Prabi e per lungo tempo sepolti
ad Arco.
Info: tel. 0464 583656
cultura@comune.arco.tn.it

Comune di Ledro
SABATO 11 MAGGIO

ore 17.00
Visita guidata gratuita all’antica CASA DEI CONTI
FORMENTI di Biacesa.
La nobile famiglia, che tramite attivi commerci anche con
l’estero riuscì ad accumulare ricchezze e varie proprietà
a Ledro e nell’Alto Garda, ha avuto tra i discendenti la
madre del filosofo e religioso roveretano Beato Antonio
Rosmini. La sua originale struttura rinascimentale ha subito varie trasformazioni senza far regredire il prestigio
del suo palazzo principale, incastonato in un curato giardino e contornato da alberi maestosi. Dal 1934 è abitato
dalle Suore delle Povere figlie di Maria Santissima Incoronata. La visita verrà intervallata da momenti musicali.
A seguire è previsto un piccolo rinfresco.
Info: tel. 0464 592722
anna.casari@comune.ledro.tn.it
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Comune di Nago Torbole
SABATO 4 MAGGIO

ore 15.30
Ritrovo presso la Casa del Dazio (El Casél)-Porto di
Torbole.

I LUOGHI DEL TURISMO A TORBOLE
E L’”INDUSTRIA DEL FORESTIERE”

Lo sviluppo del turismo a Torbole tra Otto e Novecento è legato a una serie di peculiarità del territorio: il
clima, il paesaggio, la vicinanza di altri centri a forte
vocazione turistica come Arco e Riva del Garda. Sarà
illustrata la storia della nascita dei grandi alberghi a
partire dal Grand Hotel Torbole poi Colonia Pavese,
della nuova viabilità, la nascita della “Società di abbellimento di Torbole e dintorni” in un quadro d’insieme storico, culturale e sociale di grande interesse per
i residenti e i visitatori. Non mancherà l’attenzione a
personaggi come l’imperatore Giuseppe II d’Austria e
J.W. Goethe.

SABATO 11 MAGGIO
ore 15.30
Ritrovo presso la Biblioteca comunale di Nago.

I CAPITELLI DI NAGO E
LA DEVOZIONE POPOLARE

Nago, capitello di San Giuseppe

Comune di Riva del Garda
SABATO 11 MAGGIO

ore 9.30
Ritrovo presso il forte San Nicolò.
Visita guidata gratuita al FORTE GARDA ed al
FORTE BATTERIA DI MEZZO, aperto per l’occasione grazie alla collaborazione del gruppo degli
Alpini di Sant’Alessandro.
L’itinerario che verrà percorso sul monte Brione ri-

calca una parte del Sentiero della Pace, tracciato che
collega i luoghi della memoria seguendo la linea del
fronte della Grande Guerra. A chiusura dell’iniziativa è
previsto un momento di ristoro presso forte Batteria
di Mezzo.
Prenotazione consigliata.
Info e prenotazioni: tel. 0464 573869
info@museoaltogarda.it

Le edicole sacre e i capitelli che si trovano lungo le
strade di Nago e nelle campagne circostanti sono il
segno e la testimonianza di un’intensa religiosità che
animava le nostre comunità; sul territorio comunale
i capitelli sono molto numerosi. Il percorso guiderà i
partecipanti narrando la storia della comunità sotto
diversi punti di vista: mentre una visita a Castel Penede alzerà lo sguardo verso uno scenario storico più
ampio, la visita ai capitelli narrerà la vita umile e faticosa del quotidiano.
Visite guidate gratuite a cura di A. Miorelli (Associazione Benàch di Nago-Torbole).
Percorso privo di barriere architettoniche.
Prenotazione consigliata (max 50 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0464 505181
associazionebenach@gmail.com
nago@biblio.infotn.it
Riva del Garda, Forte Batteria di Mezzo - foto Carlo Baroni / Archivio Fondazione Museo storico del Trentino
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COMUNITÀ DELLE
GIUDICARIE
Comune di Bondone
DOMENICA 19 MAGGIO

dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Possibilità di visitare autonomamente il CASTELLO
SAN GIOVANNI. Posto all’imboccatura della Valle
del Chiese, delicata area di confine dei domini vescovili
tridentini e feudo della famiglia nobiliare Lodron, dal XII
secolo e fino al Novecento il maniero fu parte dei possedimenti della potente casata. Il fascino del Castello
sta soprattutto nella sua magnifica posizione, appoggiato com’è in cima ad un isolato spuntone roccioso,
dal quale lo sguardo domina il Lago d’Idro, la veneziana Rocca d’Anfo e la parte meridionale della Valle del
Chiese, prima di spaziare fino alle Dolomiti di Brenta.
Info: comune@comune.bondone.tn.it
Bondone, castello San Giovanni - foto Costantino Briani

Tenno, chiesa di San Zenone - foto Stefania Michelotti

Comune di Tenno
SABATO 18 MAGGIO

ore 20.30
Visita alla CHIESA DI SAN ZENONE a Cologna,
una delle chiese più interessanti del Tennese, ove si
trova una bella opera di Giovanni Antonio Italiani. Sarà
proposta una conferenza di presentazione, menzionando anche la biografia del pittore bresciano, attivo
a Riva nel XVIII secolo, che realizzò anche il capitello
di Tenno e la pala dell’altare nella chiesa di San Giovanni Battista a Calvola.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info: tel. 0464 503220
info@comune.tenno.tn.it

Comune di Borgo Chiese
VENERDÌ 17 MAGGIO

ore 19.30
Visita alla maestosa PIEVE DI SANTA MARIA
ASSUNTA di Condino, posta in posizione isolata ai
piedi del conoide nato dai detriti portati dal rio Giulis e completamente riedificata tra il 1495 e il 1505
dall’architetto Albertino Comanedi di Osteno (Claino). La semplice facciata a due spioventi è serrata
tra pilastri angolari in granito a vista e presenta il
portale architravato in marmo bianco scolpito, incorniciato da un affresco e protetto da un tettuccio
a due spioventi.

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 14.00
Visita guidata agli OPIFICI (fucina e mulino) DEL
SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO di
Cimego con possibilità per i bambini di frequentare
il laboratorio del pane, che sarà cotto nel forno del
mulino. Possibilità di visita guidata anche al mattino
(previa iscrizione).
Iniziativa gratuita. Prenotazione consigliata.
Info e prenotazioni: tel. 0465 901217
info@visitchiese.it
Borgo Chiese, il mulino di Cimego

ore 20.30
Intervento dal titolo “Giovanni Lorenzo Sormani,
uno scultore itinerante del Rinascimento lombardo
e autore del maestoso portale della Pieve di Santa
Maria Assunta di Condino” (a cura del prof. D. Cattoi).
Visita guidata gratuita. Sito privo di barriere architettoniche.
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STEFANO: su uno sperone di roccia granitica alla SABATO 11 MAGGIO
soglia della Val Genova, quasi avamposto della stupenda valle, domina l’alta Rendena. Edificata intorno
al 1100, su un antico castelliere, fu ampliata e decorata nei secoli successivi e affrescata dai pittori itineranti Baschenis. All’esterno, l’imponente sequenza
della Danza Macabra, dipinta nel 1519. All’interno si
possono ammirare La leggendaria spedizione di Carlo
Magno dalla Val Camonica in Val di Sole e Val Rendena, affresco unico in Europa, e la grande, suggestiva
Ultima Cena, di mano bascheniana.
Visite guidate gratuite negli orari indicati, oppure con
audioguida dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 14.30
alle 17.00.
Carisolo, chiesa cimiteriale di Santo Stefano (L’Ultima cena) foto G. Righi, Archivio Pro Loco Carisolo

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

TRA ARTE, STORIA E MUSICA
Visite all’ANTICA FABBRICA DEI CRISTALLI:
nata nel 1805 ai piedi della rupe su cui sorge l’antica
chiesa di Santo Stefano, raggiunse grandi livelli di raffinatezza nella produzione vetraria e fu l’ultima delle
vetrerie giudicariesi a spegnere la ciminiera. Oggi possiamo ripercorrere la vicenda e i luoghi della fabbrica
di cristalli attraverso una significativa raccolta di memorie, di antichi strumenti di lavoro, di artistici manufatti, di cristalli, di documenti e di fotografie dell’epoca
presso lo stabile dell’antico mulino del quarzo, dando
vita ad un Museo del Vetro. Visitandolo, possiamo rivivere l’epoca dell’ingegnosa lavorazione del vetro soffiato che ha fatto nascere in queste povere valli una
fiorente industria apprezzata e ricercata sul mercato.
Visite guidate gratuite. Sito privo di barriere architettoniche.

SABATO 11 MAGGIO
ore 10.30

DOMENICA 12 MAGGIO

26

CHIESA DI
SANTA MARIA ASSUNTA A DASINDO.
Gli affreschi di Simone Il Baschenis nell’abside e nella volta del transetto conferiscono a questa chiesa
splendore ed importanza.
Comano, chiesa di S. Maria Assunta
(Dasindo) - fototeca Trentino
Sviluppo, foto di V. Monelli

SABATO 11 MAGGIO
ore 15.00

AFFRESCHI DI NOTE presso la Chiesa di Santo

Comune di Carisolo

ore 10.30 e ore 15.00
Visite alla CHIESA CIMITERIALE

ore 15.30
Possibilità di visita in autonomia alla

DI SANTO

Stefano: saggio degli allievi della Scuola Musicale
Giudicarie.

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Info: tel. 339 2899116 (Graziella Trenti) per la chiesa di
Santo Stefano
Tel. 339 1402580 (Manuela Bonfioli) per il Museo del
Vetro - info@prolococarisolo.it

Comune di Comano Terme

CONVENTO FRANCESCANO
DI CAMPO LOMASO
Questo edificio, abitato dai frati a partire dal 1700,
ospitò la famiglia Prati di Dasindo quando fu costretta ad abbandonare la propria casa distrutta da
un incendio. Qui, nel 1814, nacque il poeta romantico
Giovanni Prati.
Visita libera.

In collaborazione con APT Terme di Comano

SABATO 4 MAGGIO
DOMENICA 12 MAGGIO
CASTELLANDO: tour guidato per adulti tra colle- ore 15.30
zioni e antiche residenze nobiliari, arredi e vecchie Visita guidata alla PIEVE DI SAN LORENZO A
mura, simboli di potere del Principato Vescovile di VIGO LOMASO. Citata per la prima volta nel 1205,
Trento e delle famiglie più prestigiose del territorio. La
nostra guida vi condurrà tra le collezioni delle residenze signorili di Castel Stenico e Castel Campo, corte nobiliare di una delle famiglie più prestigiose del
territorio. Si visiterà la Pieve di San Lorenzo a Vigo
Lomaso, una delle più antiche del Trentino e sullo
sfondo Castel Spine, rocca del 1200.
In collaborazione con il Castello del Buonconsiglio di
Trento e il Parco Naturale Adamello Brenta.
Prenotazione obbligatoria.

questa chiesa è considerata la più importante in stile
romanico del Trentino. Il pregevole portale duecentesco, il battistero poligonale e le reliquie romane costituiscono gli elementi di principale interesse artistico
e storico.
Prenotazione obbligatoria.

TUTTI I MARTEDÌ E SABATO
DEL MESE DI MAGGIO
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

CHIESETTA DI SAN FELICE A BONO
Possibilità di visita in autonomia a questa semplice co-
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struzione quattrocentesca a pianta rettangolare, dal
caratteristico campanile e con una ricca decorazione
pittorica interna realizzata da C. Baschenis de Averar.

ANTICA FONTE - TERME DI COMANO
La fonte antica di quest’acqua, celebre fin dall’epoca
romana per le sue virtù terapeutiche, è immersa nel
parco delle Terme di Comano ed è aperta al pubblico.

CASTEL RESTOR A DUVREDO
Visita libera ai ruderi con la caratteristica torre risalente al 1265.

AREA ARCHEOLOGICA DI SAN MARTINO
Gli importanti resti di antiche costruzioni fanno pensare ad un luogo fortificato forse di età carolingia o
addirittura longobarda. Su tutto emergono i resti
della chiesetta dedicata a San Martino, che è stata
agibile fino ai primi del 1900.
Visita libera.
Info e prenotazioni: tel. 0465 702626
(Apt Terme di Comano)
info@visitacomano.it, giuliapederzolli89@gmail.com

Comune di Pinzolo
DOMENICA 19 MAGGIO

ore 15.30
Visita guidata alla CHIESA DI SAN LORENZO a
cura dell’arch. Maria Cristina Bassi.
Sito parzialmente privo di barriere architettoniche.
Info: tel. 0465 503703
pinzolo@biblio.infotn.it

Comune di San Lorenzo Dorsino
SABATO 11 MAGGIO

ore 14.30
Visita della Chiesa curaziale di Dorsino, dedicata a San
Giorgio, con illustrazione degli affreschi dei Baschenis.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 338 3033173 o 340 2682979
51maghetti@gmail.com o ilaria.rigotti@gmail.com

San Lorenzo Dorsino, chiesa di San Giorgio

Storo, Fontana di Spenìgol (Brägn da Spenìgol)

Pinzolo, chiesa di San Lorenzo

Comune di Storo

DOMENICA 19 MAGGIO
ore 11.00
Ritrovo nella Piasöla di Spenìgol, via Garibaldi, 50.
Presentazione del percorso “Fontane del Comune
di Storo” con descrizione della Fontana di Spenìgol

(Brägn da Spenìgol), recentemente restaurata.
Prenotazione consigliata.
Percorso privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0465 686910
storo@biblio.infotn.it
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7.
VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA
E PRIMIERO

COMUNITÀ TERRITORIALE
DELLA VAL DI FIEMME
Comune di Carano
SABATO 18 MAGGIO

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Visita guidata gratuita al MUSEO CASA BEGNA,
per fare un viaggio nel passato e conoscere le tradizioni e la cultura popolare fiemmese.
Info: www.museocasabegna.it
tel. 347 2915217

Comune di Cavalese

DOMENICA 5 MAGGIO E SABATO 18 MAGGIO
ore 17.30
Ritrovo presso il Museo Arte Contemporanea, p.tta
Rizzoli, 1.
Visita alla mostra fotografica IL MONDO NASCOSTO, dedicata al mondo faunistico più sconosciuto
della valle di Fiemme. All’evento saranno presenti gli
autori delle fotografie T. Baldassarra, D. Dallabona,
S.L. Bejarano e I. Callovi.
Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata (max
30 persone).
Info e prenotazioni: tel. 0462 235416
info@artecavalese.it

SABATO 11 MAGGIO

Carano, museo casa Begna
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Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, sala dell’attesa

Magnifica Comunità di Fiemme
DOMENICA 5 MAGGIO

ore 14.30, ore 15.30 e ore 16.30
Ritrovo presso il Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme, via Scario, 1.
Visite guidate alla BIBLIOTECA MURATORI fondata nel 1765 dal sacerdote di Cavalese don Gian
Pietro Muratori. All’interno di questo piccolo spazio,
rimasto inalterato al tempo, si possono ammirare, oltre agli arredi originali, una serie di volumi databili fra
il 1500 ed il 1700.
Prenotazione obbligatoria (max 12 persone).
Visita ad offerta libera da destinare alla parrocchia.

ore 15.30 e 16.30
Visita guidata gratuita allo storico PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME, simbolo della storia e dell’identità della valle. Il monumento, che si presenta in tutta la sua magnificenza
rinascimentale dopo gli ultimi restauri, è oggi adibito
a museo. Conserva un’importante pinacoteca, con
opere della Scuola pittorica fiemmese, e delle interessanti quanto suggestive prigioni dense di scritte
e memorie storiche.
Prenotazione obbligatoria (max 30 persone).
Sito privo di barriere architettoniche.

Info e prenotazioni: tel. 0462 340812
palazzo@mcfiemme.eu

Info e prenotazioni: tel. 0462 340812
palazzo@mcfiemme.eu
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Comune di Predazzo
LUNEDÌ 13 MAGGIO

Predazzo,
chiesetta di
San Nicolò

Comune di Daiano
SABATO 25 MAGGIO

ore 14.30
Ritrovo nel piazzale della “Colonia Pavese” (parte alta
del paese). In caso di pioggia, ritrovo presso la chiesa
di San Tommaso Apostolo.
Percorso culturale attraverso il centro storico di Daiano:
partendo dal massiccio edificio noto come COLONIA
PAVESE (1934) che vanta una lunga e complessa
storia di costruzione e di utilizzo, si passerà presso la
struttura rustica nota come “CASTEL CRODA”
(1551), luogo legato a varie leggende locali, andando
poi ad illustrare “CASA SIMONI”, prezioso edificio
rustico appena restaurato con un singolare dipinto
esterno raffigurante un corvo, appellativo storico degli
abitanti di Daiano. Dopo una sosta in Piazza Degasperi,
cuore dell’abitato, dove s’innalza il PALAZZO COMUNALE (1800 circa) attorniato da case rustiche e
pitture murali, la visita si concluderà presso la CHIESA
DI SAN TOMMASO APOSTOLO (1935), dando rilievo alle opere recentemente restaurate, fra cui un notevole dipinto eseguito su di un lato dall’artista Antonio
Longo e sull’altro dalla bottega di Giuseppe Alberti.
In caso di maltempo la visita sarà ridotta.
Visita guidata gratuita.
Percorso parzialmente privo di barriere architettoniche.

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Visite alla cinquecentesca CHIESETTA DI SAN
NICOLÒ, situata presso il cimitero di Predazzo ed
appena restaurata, a cura di alcuni ragazzi delle classi
terze della scuola media di Predazzo. Oltre agli aspetti architettonici, verranno illustrati il ciclo di affreschi
riguardanti la Passione e la Resurrezione di Cristo e la
statua esterna dedicata a San Giovanni Nepomuceno.
Visita guidata gratuita.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info: tel. 347 4648009 (Giovanni Aderenti)
aderenti@yahoo.com

Comune di Varena
DOMENICA 12 MAGGIO

ore 15.30 e ore 16.30
Visita guidata gratuita al MUSEO CASA NATALE
ANTONIO LONGO: i quadri raccontano la storia e
le vicende artistiche del sacerdote e pittore Antonio
Longo (1714-1820), grande e valido artista originario
della valle di Fiemme.
Prenotazione obbligatoria (max 15 persone).
Sito privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 0462 340812
palazzo@mcfiemme.it

Info: sindaco@comune.daiano.tn.it
Moena, mostra “La Gran Vera” presso il Teatro Navalge

COMUN GENERALE DE FASCIA
Comune di Moena
SABATO 1 GIUGNO

ore 14.30
Ritrovo a Piaz de Sotegrava, presso il Municipio.
Visita itinerante a varie tappe: CHIESA DI SAN
VIGILIO e CHIESETTA DI SAN VOLFANGO, lo
storico RIONE DI TURCHIA dove, tra gli antichi
tabià, si cela la leggenda del soldato turco scappato
dall’assedio di Vienna da cui il nome del quartiere, e
il TEATRO NAVALGE, dov’è allestita la mostra “La
Gran Vera” (la Grande Guerra) e dove sarà possibile
prenotarsi per la visita guidata dell’intera mostra.
Prenotazione consigliata.
Percorso privo di barriere architettoniche.
Info e prenotazioni: tel. 349 3782832
ilaria.petrone@comune.moena.tn.it

COMUNITÀ DI PRIMIERO
Comune di Primiero
San Martino di Castrozza

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO
PALAZZO MINIERE accoglierà numerose iniziative;
le offerte raccolte andranno a sostegno del progetto
“Lacrime di resina” per il ripristino del patrimonio boschivo di Primiero.
ore 11.00
AperIncontro con la critica d’arte C. Lucian e E. Filippi Gilli.
TRA ETERNA FUGA E RITORNO: esposizione collezioni degli artisti locali M. Fincato-Silvio e G. Alchini.
IMMAGINI PER NON DIMENTICARE: Primiero e la
tempesta Vaia del 29/30 ottobre 2018.
ore 16.00
Visita guidata al Palazzo.
ore 17.30
MINIERE DI NOTE - Concerti con la Scuola Musicale
di Primiero.
Sito privo di barriere architettoniche.
Info: tel. 0439 762161
segreteria@comuneprimiero.tn.it
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Per saperne di più:
www.comune.trento.it
www.discovertrento.it
www.museodiocesanotridentino.it

Iniziativa promossa da

In collaborazione con

