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 Oggigiorno la riscoperta dei territori, delle loro vocazioni  
e dei loro valori suscita sempre più interesse nelle persone, per  
le storie che essi racchiudono e che sono capaci di raccontare.

 Storie di un passato che ha lasciato le sue silenziose tracce 
anche in quegli angoli di strade, di piazze ed edifici cui spesso 

non prestiamo attenzione, pur passandoci a fianco ogni giorno.
 L’iniziativa “Palazzi Aperti” rappresenta, ormai  

da diversi anni, l’occasione imperdibile per riscoprire  
e ascoltare questi racconti, restituendo agli edifici quella 

memoria che li ha resi celebri nel corso dei secoli  
e riconoscendo alla collettività il ruolo e compito 

imprescindibile di diligente custode. 
 L’adesione di 70 Comuni, tra cui alcuni 

alla prima esperienza, anche grazie a nuove 
formule di collaborazione, accanto ad altri che da 

anni partecipano con convinzione, dimostra quanto la 
proposta, coordinata dal Comune di Trento e sostenuta 

dalla Provincia, rappresenti una valida opportunità  
per avvicinare i cittadini al patrimonio storico-culturale 

trentino e quanto gli Amministratori credano fermamente 
nell’iniziativa, condividendone la progettualità. Diversi  

sono gli edifici, le dimore, le chiese e i percorsi da scoprire: 
luoghi inediti e poco noti che, attraverso la voce esperta  

di storici dell’arte, diventeranno “un po’ di tutti”.
 Imparare dal passato è possibile anche varcando le soglie 

di quei luoghi e quegli spazi che sono in grado di insegnarci e 
ispirarci, per vivere il nostro presente senza dimenticare come 

ci siamo arrivati: “Palazzi Aperti” è un viaggio aperto a tutti, 
alla scoperta della storia e dell’arte del nostro territorio.

Roberto Stanchina  
Assessore con delega per le politiche economiche  

ed agricole, tributi e turismo del Comune di Trento
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1.   TRENTO 
 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 15.00 
PALAZZO GEREMIA 
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin

ALLA SCOPERTA
DELLA “CONTRADA TEDESCA”
Visita guidata a cura di Francesco Frizzera

ore 16.30
DUE PASSI NELLA STORIA: 
TRA MONUMENTI E SCULTURE 
LA CITTÀ SI RACCONTA
Visita guidata a cura di Giulia Mori  
e Virna Ravaglia

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 9.30
VILLA MARGON
Visita guidata a cura di Servizi  
Educativi/Castello del Buonconsiglio

PALAZZO THUN
L’APPARTAMENTO  
DI MATTEO II
Visita guidata a cura di Emanuela Rollandini 

ore 11.00 
VILLA MARGON
Visita guidata a cura di Servizi  
Educativi/Castello del Buonconsiglio

PALAZZO THUN
L’APPARTAMENTO  
DI MATTEO II
Visita guidata a cura di Emanuela Rollandini

PALAZZO GEREMIA 
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin

ore 15.00
CAPPELLA SANT’ADALBERTO
Visita guidata a cura di Serena Morelli
Intrattenimento di musica vocale improvvisata
“Circle songs” a cura di Pituit Studio d’arti

ALLA SCOPERTA
DELLA “CONTRADA TEDESCA”
Visita guidata a cura di Francesco Frizzera

PALAZZO DELLE ALBERE
Visita guidata a cura di Chiara Radice

ore 16.30
CAPPELLA SANT’ADALBERTO
Visita guidata a cura di Serena Morelli
Intrattenimento di musica vocale improvvisata
“Circle songs” a cura di Pituit Studio d’arti

TERRITORIO
VAL D’ADIGE

COMUNITÀ DELLA
VALLE DEI LAGHI

1

1TRENTO  
E VALLE DEI LAGHI

PALAZZO GEREMIA (Trento)

PALAZZO THUN (Trento) • foto E. Vinante © Comune di Trento
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DUE PASSI NELLA STORIA: 
TRA MONUMENTI E SCULTURE 
LA CITTÀ SI RACCONTA
Visita guidata a cura di Giulia Mori  
e Virna Ravaglia

PALAZZO DELLE ALBERE
Visita guidata a cura di Chiara Radice

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 9.30
PALAZZO DELLE ALBERE
Visita guidata a cura di Chiara Radice

PALAZZO THUN
L’APPARTAMENTO  
DI MATTEO II
Visita guidata a cura di Salvatore Ferrari

CAPPELLA  
SANT’ADALBERTO
Visita guidata a cura di Serena Morelli
Intrattenimento musicale con gli Ottoni
della Scuola Musicale Il Diapason di Trento
coordinati dal prof. Giuliano Moser

ore 11.00
PALAZZO DELLE ALBERE
Visita guidata a cura di Chiara Radice

PALAZZO GEREMIA 
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin

PALAZZO THUN
L’APPARTAMENTO  
DI MATTEO II
Visita guidata a cura di Salvatore Ferrari

CAPPELLA SANT’ADALBERTO
Visita guidata a cura di Serena Morelli
Intrattenimento musicale con gli Ottoni
della Scuola Musicale Il Diapason di Trento
coordinati dal prof. Giuliano Moser

ore 15.00
PALAZZO DELLE ALBERE
Visita guidata a cura di Chiara Radice

PALAZZO GEREMIA 
Visita guidata a cura di Francesca Dagostin

PALAZZO THUN
L’APPARTAMENTO  
DI MATTEO II
Visita guidata a cura di Salvatore Ferrari

Accessibilità e ritrovo partecipanti: 
• Palazzo Geremia ritrovo in Via Belenzani, 20
• Alla scoperta della “contrada tedesca” ritrovo in Via del Suffragio in prossimità di passaggio 

“Silvio Dorigoni”
• Due passi nella storia: tra monumenti e sculture la città si racconta ritrovo in Via Orne,1 

davanti a Cappella Vantini
• Villa Margon ritrovo davanti all’ingresso della Villa, raggiungibile da Ravina con un percorso a piedi 

tra i vigneti (3 km circa). L’Amministrazione comunale mette a disposizione un pullmino con partenza 
alle ore 9.00 e alle ore 10.30 dal parcheggio nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale di Ravina. Si arriva 
a Ravina con autobus urbano n. 12 e n. 14

• Palazzo Thun ritrovo in Via Belenzani, 19
• Cappella Sant’Adalberto ritrovo al parcheggio del Villaggio S.O.S. presso il parco di Gocciadoro
• Palazzo delle Albere ritrovo all’entrata del Palazzo sul prato antistante al Muse

PALAZZO DELLE ALBERE (Trento)

INFORMAZIONI 
Per la partecipazione alle visite di Palazzi 
Aperti 2016 è obbligatoria la prenotazione.
I posti disponibili per ciascuna visita guidata 
sono limitati.
Tutte le visite sono a pagamento: € 5,00 per 
ciascuna visita guidata.
Ingresso gratuito per i bambini, i ragazzi fino a 18 
anni e i disabili con eventuale accompagnatore.

Info e prenotazioni
Azienda per il Turismo Trento,  
Monte Bondone, Valle dei Laghi  
Via Manci, 2 • tel. 0461 216000
(aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00)

CAPPELLA SANT’ADALBERTO (Trento)
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Comunità della Valle  
dei Laghi

2.  COMUNE 
  DI CAVEDINE 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 14.00
LABORATORIO ARTIGIANALE  
LAVORAZIONE SCARPE
Stravino  
(presso la fermata dell’autobus)
Con la guida di un esperto sarà effettuata la visita 
a un vecchio laboratorio artigianale per la lavo-
razione di scarpe e scarponi, con l’opportunità 
di visionare attrezzature e documentazione fo-
tografica d’epoca.
Visita guidata, prenotazione consigliata

ore 15.30
CHIESA ARCIPRETALE 
Cavedine
Visita guidata all’interno della Chiesa arcipretale 

di Cavedine con illustrazione degli affreschi di 
Valentino Rovisi.
Visita guidata, prenotazione consigliata

ore 17.00
CHIESETTA DI S. UDALRICO
Vigo Cavedine 
(si consiglia di parcheggiare le vetture  
presso il Piazzale della Chiesa parrocchiale 
di Vigo Cavedine)
Visita libera all’interno della Chiesetta di S. Udalrico.
Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: 
tel. 0461 568220 • cavedine@biblio.infotn.it

3.  COMUNE 
  DI VALLELAGHI 

Rassegna “Voci del sacro  
in Vallelaghi”
Visite libere

 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 20.30
CHIESA  
DI S. PANTALEONE
Terlago
Concerto della Corale “S. ELENA” diretta dalla Ma-
estra Antonella Dalbosco

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 18.00
CHIESA DI S. VALENTINO  
IN AGRO 
Vezzano 
Concerto del Coro “LA GAGLIARDA”, diretto dalla 
Maestra Claudia Rizzo

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 18.00
CHIESA DEI SS. FILIPPO  
E GIACOMO 
Padergnone 
Concerto del Coro “VOCI E COLORI”, diretto dal 
Maestro Enrico Toccoli

Nelle chiese più antiche del territorio, ora riuni-
to in un unico comune, verranno proposti brani 
tratti dal ricco e suggestivo repertorio sacro dei 
cori coinvolti: tre appuntamenti di grande inte-
resse artistico e musicale, in cui spazi e suoni si 
fondono in una delicata armonia. 
Ingresso libero

Info: tel. 0461 340072  
vezzano@biblio.infotn.it

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI (visite riservate alle scuole)

martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio

VILLA MARGON
Armonia e arte rinascimentale

VILLA MARGON • foto Archivio Castello del Buonconsiglio

Esempio tra i più significativi di villa suburbana cin-
quecentesca, immersa nel verde, racchiude raffinati 
cicli affrescati risalenti ai primi anni della seconda 
metà del XVI secolo. La dimora si raggiunge, parten-
do da Ravina, con un breve percorso a piedi tra i vi-
gneti (3 km circa). Gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie saranno guidati da un gruppo di studenti 
del Liceo Artistico “A. Vittoria”, coordinati dai Servizi 
educativi del Castello del Buon consiglio. 

Info e prenotazioni per le scuole:
Comune di Trento Servizio Cultura, Turismo  
e Politiche giovanili 
tel. 0461 884837 - 884240

CHIESA DI S. PANTALEONE (Terlago)
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2PIANA ROTALIANA  
KÖNIGSBERG, 
PAGANELLA E CEMBRA

2
COMUNITÀ DELLA
VALLE DI CEMBRACOMUNITÀ

ROTALIANACOMUNITÀ
DELLA PAGANELLA

Comunità Rotaliana  
Königsberg

4.  COMUNE 
  DI FAEDO 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 20.30
CHIESA DI SANT’AGATA 
Concerto di musica sacra nell’antica Chiesetta di 
S. Agata, gioiello di architettura gotico-romanica, 

le cui prime notizie scritte risalgono al 1145. Si 
esibiranno il Coro “RIGOVERTICALE” di Mezzo-
corona, diretto dal Maestro Mattia Culmone, e il 
Coro femminile “LA SORGENTE” di Piné, diretto 
dalla Maestra Erika Eccli. A seguire visita guida-
ta alla chiesa e degustazione enogastronomica a 
cura della Pro Loco di Faedo.
Visita libera, gratuita; non è necessaria la preno-
tazione

 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
VISITE GUIDATE  
AL CASTELLO  
DI KÖNIGSBERG
Il Castello di Königsberg (Monreale) è un castel-
lo di matrice tedesca, sorto verso il XII secolo, 
come punto di controllo sulla strategica via che 
collegava il mondo latino con quello germanico. 
Nei secoli il castello, centro amministrativo più 
meridionale del dominio tirolese, ha subìto di-
versi ampliamenti e migliorie. 
La massiccia torre esagonale e la cinta merlata 
rappresentano il nucleo più antico, mentre di 
grande pregio artistico sono la cappella affre-
scata e la Sala dei Cavalieri. Oggi il castello è di 
proprietà privata e sede di una azienda agricola.
Presso il castello verrà offerta una degustazio-
ne enogastronomica a cura della Pro Loco di 
Faedo.

Visite guidate a cura di Viviana Brugnara e Sabri-
na Michelon; non è necessaria la prenotazione

Info: tel. 347 9493363 • info@comune.faedo.tn.it 

5.  COMUNE 
  DI LAVIS 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
CAMPANILE DELLA  
CHIESA ARCIPRETALE  
DI SANT’UDALRICO
Ritrovo in Via Roma (zona antistante 
l’ingresso della Chiesa di S. Udalrico)
Il campanile, recentemente restaurato, fu edi-
ficato nel XV secolo e sopraelevato nel 1604; la 
caratteristica cuspide a cipolla è del XVIII secolo. 
All’interno è conservato l’orologio di Pietro Za-
non che lo eseguì nel 1837. 
Visite a cura dell’arch. Andrea Brugnara e del dott. 
Daniele Donati
Visita guidata (ingresso ogni 30 minuti), preno-
tazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0461 248140 / 248167  
Segreteria Comune di LavisCASTELLO DI KÖNIGSBERG (Faedo)
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6.  COMUNE DI 
  MEZZOCORONA 

 VENERDÌ 13 MAGGIO 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

PALAZZO FIRMIAN 
Piazza chiesa, 1
Visite a cura di Margherita Faes
Visita guidata al prestigioso palazzo settecen-
tesco con affreschi di Paul Troger (1698-1742), 
stube tirolesi e pregevoli stufe in maiolica, antica 
sede della giurisdizione Firmian e ora sede del 
Comune di Mezzocorona.

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

CACCIA AI TESORI  
DI PALAZZO FIRMIAN
Visita guidata a misura di bambini (dai 5 ai 10 
anni) con lettura di una fiaba ambientata a Pa-
lazzo.

 SABATO 14 MAGGIO 
Alle ore 14.30 e alle ore 16.00 

PALAZZO DELLA  
VICINIA - CENTRO  
DI DOCUMENTAZIONE 
Via Conti Martini, 2
Visite guidate della durata di un’ora circa
Durante la prima parte la guida illustrerà il signi-
ficato di alcuni reperti provenienti da scavo ar-
cheologico o trovati fortuitamente, fra cui l’im-
portante sepoltura mesolitica di Borgonuovo. 
A cura di Mirta Franzoi - collaboratrice Ufficio 
beni archeologici della Provincia autonoma di 
Trento

La seconda parte riguarda l’età medievale: per 
quest’epoca i reperti sono più numerosi e per-
mettono di raccontare momenti di vita come la 
guerra e la caccia, la vita domestica, l’ornamento 
della persona.
A cura di Nicoletta Pisu - funzionaria Ufficio beni 
archeologici della Provincia autonoma di Trento
Per tutte le visite è raccomandata la prenotazione

 DA VENERDÌ 6 MAGGIO 
 A DOMENICA 15 MAGGIO 
Palazzo della Vicinia
Centro di documentazione sulla storia locale
ARTE DECLINATA DOLZANI
Mostra di pittura di Rita ed Enrica Dolzani. 
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 14.00 
alle 19.00 e domenica anche dalle ore 10.00 alle 
12.30

Info e prenotazioni: tel. 0461 608182  
mezzocorona@biblio.infotn.it  
www.comune.mezzocorona.tn.it

7.  COMUNE DI 
  MEZZOLOMBARDO 

 SABATO 14 
 E DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00, 16.00, 17.00
CHIESA DI SAN PIETRO
Visite guidate ogni ora
Visita guidata alla Chiesa di San Pietro eretta nel 

corso del XII secolo e successivamente ricostrui-
ta nel 1534. Al suo interno interessanti il pulpito 
e gli altari lignei.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: 
tel. 0461 608236  
promozione@comune.mezzolombardo.tn.it

8.  COMUNE 
  DI SAN MICHELE 
  ALL’ADIGE 
 SABATO 14 MAGGIO 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Museo degli usi e costumi  
della gente trentina
UN SALTO... TRA I GIOCHI  
DI UNA VOLTA
V Edizione: pomeriggio all’insegna dei giochi 
di un tempo a cura dei Servizi Educativi del Mu-
seo.
Visita libera, non è necessaria la prenotazione

PALAZZO FIRMIAN (Mezzocorona) • foto G. Depaoli
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 SABATO 14 
 E DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.30 
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI 
DELLA GENTE TRENTINA
Visita guidata gratuita, non è necessaria la preno-
tazione

ore 17.00 
CHIESA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO 
Visita guidata in collaborazione con la Pro Loco 
di San Michele all’Adige e accompagnamento 
musicale con l’“Orchestra junior Il Diapason”, di-
retta dal prof. Franco Evangelista (sabato), e con 
la classe di pianoforte del prof. Denis Lombardi 
(domenica). 
Non è necessaria la prenotazione

Info: tel. 0461 650314 • info@museosanmichele.it 

9.  COMUNE 
  DI ZAMBANA 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 15.00
Ritrovo località Zambana Vecchia
CONOSCERE  
ZAMBANA VECCHIA
L’Amministrazione comunale ripropone la visita 
guidata, in collaborazione con la Pro Loco, per 
far conoscere il paese, le sue origini, la sua sto-
ria e la sua cultura. È prevista una visita guidata 
nei campi di coltivazione dell’asparago bianco 
di Zambana, con spiegazione sui metodi di col-
tivazione e sul prodotto. La visita prosegue poi 
al parco di Zambana Vecchia con la visita della 
chiesa antica, accompagnata da una mostra foto-
grafica, che narra la storia del paese.
Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: tel. 340 3231324  
katia.castellan@comune.zambana.tn.it

Comunità della Paganella

10.  COMUNE 
  DI MOLVENO 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 10.00
CHIESETTA DI SAN VIGILIO
Visita guidata a cura della sig.ra Danila Ducati
Uno dei beni culturali tutelati del Trentino, fu 
edificata nel XIII secolo e dedicata al Vescovo 
di Trento Vigilio. L’interno è caratterizzato dalla 
presenza contestuale di un’antica chiesa in stile 
romanico del XIII secolo e di una seconda in sti-
le gotico risalente al 1536.

ore 11.00
PALAZZO SARACINI
Ritrovo presso la Piazza della chiesa
Visita guidata a cura della dott.ssa Silvia Tait
Seicentesca residenza nobiliare dei conti Saraci-
ni nel centro storico di Molveno, oggi sede della 
Parrocchia.
Visite libere gratuite, prenotazione consigliata
Presenza di barriere architettoniche

Info e prenotazioni: tel. 0461 586936  
ufficio.segreteria@comune.molveno.tn.it 

Comunità della Valle  
di Cembra

11.  COMUNE 
  DI ALBIANO 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 14.00 
CASA PORFIDO
Ritrovo presso la Piazza della Chiesa  
di S. Biagio
Visita guidata con l’architetto Fiorino Filippi
Alle ore 14.15 inizio visita alla Casa Museo (dura-
ta prevista un’ora e trenta circa); dopo la visita 
guidata passeggiata lungo “El sinter per le cave” 
per continuare la narrazione iniziata presso Casa 
Porfido.
Conclusione con un momento conviviale

Info: tel. 0461 689623

CHIESA DI S. VIGILIO (Molveno)
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12.  COMUNE 
  DI CEMBRA 
  LISIGNAGO 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
L’ARTE SACRA  
A CEMBRA LISIGNAGO
Visita guidata alla CHIESETTA DI SAN LEONARDO 
con ritrovo a ore 15.00 presso Piazza 4 novembre 
a Lisignago. Alle ore 17.00 ritrovo presso il sagrato 
della Chiesa di Santa Maria Assunta per la visita 
guidata alla CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
e alla CHIESA DI SAN PIETRO a Cembra.
Visite guidate

Info: tel. 0461 683096  
Biblioteca del Comune di Cembra Lisignago

13.  COMUNE 
  DI GIOVO 
 SABATO 14 MAGGIO 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
CHIESA DI SAN FLORIANO
Visite guidate a cura di Viviana Brugnara ed Eli sa 
Lona
La Chiesetta di San Floriano sorge su un anti-
chissimo luogo di culto pagano e domina la bas-
sa Valle di Cembra. 
Le prime notizie scritte risalgono al 1300 anche 
se sicuramente esisteva in precedenza una cap-
pelletta romanica. 
L’attuale chiesa dalle linee gotiche con la pre-
senza di elementi romanici risale al 1500, men-
tre il campanile, antecedente, si potrebbe far 
risalire al XIV secolo.
Visite gratuite, prenotazione non necessaria

Info: tel. 0461 684003

14.  COMUNE 
  DI SEGONZANO 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 14.30
RESIDENZA A PRATO  
CASTELLO DI SEGONZANO
Frazione Piazzo di Segonzano 
Il professor Antonelli, attraverso il racconto di al-
cune vicende particolari come il processo della 
grappa (1720) e l’occupazione francese (1796/97), 
offrirà una descrizione del palazzo. Dopo aver il-
lustrato brevemente la storia del castello dal 1216 
al 1535 fino all’arrivo della famiglia a Prato e rac-
contato le vite dei signori che lo hanno abitato 
(madre Salesia, barone Vincenzo, barone Napo-
leone, barone Silvio e fratello baron Carlo), si po-
tranno ammirare gli acquarelli del Dürer (1494). 
Visita guidata, non è necessaria la prenotazione

Info: dmartina80@gmail.com

CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA (Cembra Lisignago)

CASTELLO DI SEGONZANO (Segonzano)
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Comunità  
della Vallagarina

15.  COMUNE DI ALA 
 SABATO 7 MAGGIO 
ore 14.30
ANTICA FUCINA  
CORTIANA
Ritrovo presso Piazza San Giovanni
La fucina Cortiana, raggiungibile a piedi da Ala in 
circa 30 minuti di cammino, è un antico mulino, 
trasformato successivamente in officina, dove il 
fabbro artigiano Francesco Cortiana produceva 
attrezzi da taglio per l’attività agricola e boschiva, 
servendosi di un maglio e di una “mola” azionata 
dall’acqua del torrente. 
La visita alla struttura, attiva fino agli anni Ot-
tanta del secolo scorso, sarà condotta da Mario 
Cortiana, nipote di Francesco, che racconterà 
l’affascinante storia della sua famiglia e i segreti 
della lavorazione del ferro, mettendo in funzio-
ne gli antichi strumenti della fucina.
Durata (inclusa passeggiata accompagnati dai cu-
stodi forestali): circa 3 ore
Partecipazione gratuita su prenotazione entro ve-
nerdì 6 maggio (fino a esaurimento posti)

Info e prenotazioni: tel. 0464 674068

 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 20.30
DA VENEZIA ALLE ALPI 
PASSANDO PER ALA:  
monete e perline del XVI e XVII 
secolo, tra storia e archeologia
Presso l’Auditorium Cassa Rurale  
Bassa Vallagarina
Conferenza a cura del prof. Diego E. Angelucci 
dell’Università di Trento, della dott.ssa Beata 
Marcinik, esperta di numismatica, e della dott.ssa 
Teresa Medici.
Partecipazione libera e gratuita

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 17.00
MUSICA A PALAZZO  
AZZOLINI
Ritrovo presso Palazzo Azzolini  
Piazza San Giovanni
Visita guidata a cura del FAI e dell’Associazione 
Culturale Vellutai Città di Ala
Alle ore 18.00, concerto in omaggio a Edith Piaf 
in occasione del centenario della sua nascita, a 
cura della Scuola Musicale dei “Quattro Vicaria-
ti OperaPrima”. “Edith Piaf: una stella che brilla 
nel cielo di Francia” con l’Ensemble musicale  

3VALLAGARINA 
E ALTIPIANI CIMBRI

COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA

MAGNIFICA
COMUNITÀ DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI

3

ANDRONE DI PALAZZO AZZOLINI (Ala)
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“ARMONINCANTO”. Seguirà brindisi con pro-
dotti del territorio.
Partecipazione gratuita; è gradita la prenotazio-
ne al numero 0464 680000

Info: tel. 0464 674068 
Ufficio Attività Culturali del Comune di Ala

16.  COMUNE DI AVIO 
 SABATO 7 MAGGIO 
ore 14.20
PALAZZO VENTURI
Ritrovo ad Avio in Piazza Roma
Risalente al 1700 è uno dei più interessanti pa-
lazzi di Avio. Al suo interno si possono ammi-
rare numerosi stucchi e pregevoli affreschi. Il 
palazzo è stato di recente acquisito e restaurato 
dalla Cassa Rurale Bassa Vallagarina. Al termine 
della visita degustazione a cura della Cantina 
Sociale di Avio.
Apertura con visita libera dalle ore 14.30 alle ore 
16.30; visita guidata alle ore 14.30 (massimo 25 
persone). Prenotazione obbligatoria

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 14.20 
PIEVE ROMANICA
Ritrovo nel Piazzale antistante la chiesa
Al suo interno si possono ammirare antichi af-
freschi databili dal XII secolo al XV secolo, un 
pregevole bassorilievo in pietra dipinta e la dedi-

cazione a Santa Maria Immacolata testimoniata 
da una preziosa statua lignea cinquecentesca.
Al termine della visita degustazione a cura dalla 
Cantina Sociale di Avio.
Apertura con visita libera dalle ore 14.30 alle ore 
17.00; visita guidata alle ore 14.30 (massimo 25 
persone), con intervento musicale. Prenotazione 
obbligatoria

 SABATO 21 MAGGIO 
ore 14.20
CHIESA PARROCCHIALE  
S. MARIA ASSUNTA
Ritrovo nella Piazza antistante la chiesa 
È una delle più importanti del Trentino, sia per 
le dimensioni che per i numerosi affreschi e stuc-
chi presenti. È stata oggetto di recente restauro 
che ha esaltato ancor di più la sua magnificenza 
e grandezza. Al termine della visita degustazione 
a cura della Cantina Sociale di Avio.
Apertura con visita libera dalle ore 14.30 alle ore 
17.00; visita guidata dalle ore 14.30 (massimo 25 
persone). Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: tel. 0464 688888  
segreteria@comune.avio.tn.it
Ufficio Segreteria del Comune di Avio

17.  COMUNE 
  DI BRENTONICO 

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 15.00
CAPOSALDO  
DI MONTE GIOVO
Rilievo che separa gli abitati di Castione di Bren-
tonico e Besagno di Mori. 
Indicazioni per arrivare: sulla strada Besagno-Ca-
stione, a destra del capitello di San Valentino, 
parte il sentiero che in 15 minuti a piedi porta al 
“Caposaldo di Monte Giovo”, risalente alla Prima 
guerra mondiale (quota 609 m).
Ore 15.00 prima visita guidata
Ore 15.45 inaugurazione del sito alla presenza del-
le autorità
Ore 16.00 spettacolo teatrale “È guerra” con la 
compagnia Evoè teatro, tratto da “Gli ultimi gior-
ni dell’umanità” di Karl Kraus
Ore 17.15 seconda visita guidata a cura del Comu-
ne di Brentonico, SAT sezione di Brentonico e 
Associazione “Un territorio, due fronti”
Visita guidata e gratuita, non è richiesta la pre-
notazione. Ambiente aperto naturale, non sbar-
rierato

Info: tel. 0464 395059 
www.comune.brentonico.tn.it 
Biblioteca comunale di Brentonico

18.  COMUNE 
  DI CALLIANO 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
VILLAGGIO DI NOBILTÀ 
Visita libera al centro storico
Apertura al pubblico dei palazzi nobiliari del-
l’antico borgo di Calliano: PALAZZO VALENTINI, 
attuale sede municipale, parte del grande com-
plesso architettonico settecentesco; CHIESA 

alazzi
a pe r t i

PIEVE ROMANICA (Avio)

CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA (Avio)
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PARROCCHIALE di S. LORENZO (a partire dalle 
ore 16.00): dalla prima edificazione del 1492 all’at-
tuale del 1724, è una piccola nicchia artistica tut-
ta da riscoprire; PALAZZO PILOSI/DEMARTIN, 
1500 circa: la storia negli affreschi, tra facciate e 
corridoi; CHIESETTA SS. FABIANO E SEBASTIA-
NO, eretta 1480, ricostruita in stile barocco nel 
1788; CASA DELLA GENDARMERIA - PRIGIONI, 
apertura eccezionale delle prigioni presso l’at-
tuale sede del Distretto Sanitario.
Visita libera, prenotazione consigliata

dalle ore 17.30 
CASTEL PIETRA
Visita guidata a cura della Famiglia Bertagnolli
Il visitatore, in un ambiente antico sviluppatosi 
intorno all’antica torre del XII secolo, potrà gode-
re del luogo e dell’antica architettura. 
I recenti interventi di restauro hanno previsto 
nuovi percorsi di visita all’interno della fortezza, 
che solo Napoleone riuscì a conquistare.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0464 830162  
calliano@biblio.infotn.it  
Biblioteca Pubblica Comunale

19.  COMUNE 
  DI MORI 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 14.30 
SANTUARIO MONTALBANO
Ritrovo in Piazza Battisti a Mori per salire  
a piedi al santuario
Ore 15.00 visita al santuario a cura del FAI
Ore 16.00 “IL PIFFERAIO MAGICO”: fiaba musi-
cale per grandi e piccini con Ensemble “FLAUTI 
IN VACANZA”
Ore 17.00 Degustazione con prodotti del territorio
In caso di maltempo l’evento verrà recuperato la 
domenica successiva con le stesse modalità e orari

Info: tel. 0464 916260 • cultura@comune.mori.tn.it

20.  COMUNE 
  DI ROVERETO 
 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 16.00 e ore 17.00
PALAZZO DEL BENE
Ritrovo in Piazza Malfatti
Di proprietà, nel Cinquecento, della famiglia ve-
ronese Del Bene conserva sulla facciata esterna 
un balconcino di stile veneziano, ma sorprende 
nel suo interno per le vaste e ricche decorazioni 
affrescate databili al XVI secolo.
Visita guidata: prenotazione obbligatoria per mas-
simo 10 persone

Info e prenotazioni: tel. 0464 452256 / 368  
cultura@comune.rovereto.tn.it 
Ufficio Cultura del Comune di Rovereto

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 15.00
MART - LE COLLEZIONI  
“L’invenzione del moderno.  
L’irruzione del contemporaneo”
Ritrovo al MART, C.so Bettini, 43
Con la presentazione delle proprie collezioni, il 
MART attraversa oltre un secolo di storia dell’ar-
te italiana e internazionale. 

Visita guidata per massimo 30 persone, non è 
necessaria la prenotazione, ingresso al Museo a 
pagamento

Info: tel. 0464 438887  
info@mart.trento.it • www.mart.tn.it

 SABATO 14 
 E DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 10.00 e ore 16.00
A CENA DAL CONTE  
CAGLIOSTRO 
Ritrovo in Via Mercerie, 7
Visita alla sala ove nell’autunno 1788 si tenne una 
“cena grandiosa” nella dimora roveretana del fa-
moso guaritore e alchimista palermitano. 
Visite guidate con prenotazione obbligatoria (mas-
simo 20 persone)

Info e prenotazioni: tel. 0464 452256 / 368  
cultura@comune.rovereto.tn.it 
Ufficio Cultura del Comune di Rovereto

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 15.00 e ore 16.30

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 11.00
IL CASTELLO DI ROVERETO
Un percorso alla scoperta dei torrioni Marino e 
Malipiero, del terrapieno e delle cannoniere del 

CASTELLO DI ROVERETO (Rovereto)
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Castello di Rovereto; in compagnia di una guida 
sarà possibile conoscere gli spazi costruiti dai 
Veneziani fra la fine del Quattrocento e l’inizio 
del Cinquecento e restituiti al pubblico dopo un 
importante lavoro di restauro.
Visite guidate, prenotazione obbligatoria (minimo 
10 e massimo 25 persone a visita). Ritrovo presso 
la biglietteria del Museo Storico della Guerra, Via 
Castelbarco, 7 (accesso da Via delle Fosse)

Info e prenotazioni: tel. 0464 488041  
didattica@museodellaguerra.it  
www.museodellaguerra.it  

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 16.00

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 10.00

BIBLIOTECA CIVICA 
“G. TARTAROTTI”: la Biblioteca 
Civica apre PALAZZO ANNONA
L’edificio, progettato da Ambrogio Rosmini co me 
magazzino per il grano e costruito nel 1772, apre 
i suoi spazi per mostrare i propri tesori: incuna-
boli, manoscritti e libri antichi. Nel Laboratorio 
Arte Grafica si potranno sperimentare la stam-
pa a caratteri mobili e assistere alla produzione 
della carta con tecnica manuale. 
Presenza di barriere architettoniche

Visita guidata con prenotazione obbligatoria mas-
simo 15 iscritti a visita (a partire dai 9 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0464 452500 
Biblioteca Civica “G. Tartarotti”

 SABATO 14 
 E DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00
CHIESA DI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE
Nel 1726 il nobiluomo Andrea Vannetti fece co-
struire la cappella gentilizia dedicata alla Madon-
na delle Grazie; la chiesa è uno degli esempi più 
significativi d’arte rococò con decorazioni a stuc-
co e statue.
Visite guidate con prenotazione obbligatoria mas-
simo 25 iscritti a visita

Info e prenotazioni: tel. 0464 452800 
museo@fondazionemcr.it
Fondazione Museo Civico Rovereto

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00
MART - GIUSEPPE PENONE
Scultura
Ritrovo al MART, C.so Bettini, 43
La mostra, intitolata semplicemente con il nome 
dell’artista e la sua pratica, approfondisce i gesti 
fondativi e le forme della scultura nell’opera di 
Giuseppe Penone.
Visita guidata per massimo 30 persone, non è 
necessaria la prenotazione, ingresso al Museo a 
pagamento

Info: tel. 0464 438887 • info@mart.trento.it 
www.mart.tn.it • MART

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 11.00
CASA D’ARTE  
FUTURISTA DEPERO
Via Portici, 38
Visita alla Collezione permanente e alla mo-
stra “La città utopica. Dalla metropoli futurista 

all’EUR 42 (1911-1941)”. Nell’ambito delle celebra-
zioni nate intorno ai 500 anni dalla pubblica-
zione del testo “Utopia” di Tommaso Moro, si 
presentano disegni di artisti e architetti che 
hanno rappresentato il tema della città come 
luogo privilegiato della modernità, che accoglie 
le parole chiave della filosofia futurista: il futuro, 
la velocità e il movimento.
Visita guidata: non è necessaria la prenotazione, 
ingresso al Museo a pagamento

Info: tel. 0464 438887 • info@mart.trento.it 
www.mart.tn.it • MART

21.  COMUNE 
  DI TERRAGNOLO 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 14.00
Itinerario nei dintorni  
di Terragnolo 
DUE PASSI NEL SACRO
Ritrovo a Piazza di Terragnolo
Una piacevole passeggiata dalla frazione Piazza 
fino alla Chiesa di Santa Maria Maddalena, con la 

BIBLIOTECA TARTAROTTI, TORCHIO IN GHISA (Rovereto)
foto Florio Badocchi

CASA DEPERO (Rovereto)
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partecipazione degli accompagnatori di territo-
rio e del Coro “La Valle” di Terragnolo. 
Visita guidata alla chiesetta medievale e presen-
tazione del libro di Italo Prosser “Due passi nel 
Sacro nella parte alta di Terragnolo”.
Visita libera guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0464 396122  
segreteria@comune.terragnolo.tn.it  
Comune di Terragnolo

22.  COMUNE DI 
  VILLA LAGARINA 
 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

FILATOIO DI PIAZZO
Alle ore 15.00 e alle ore 16.00 visita guidata a cura 
di Sara Vicenzi.

MUSEO DIOCESANO
Alle ore 15.00 visita guidata a cura di Serena Gior-
dani.

PALAZZO CAMELLI
Visita al cortile interno e apertura straordinaria 
della biblioteca. Alle 17.00 “Letture a palazzo per 
bambini e bambine”.

PALAZZO LIBERA
Visita al Museo Diocesano, alla Stanza Libera, alla 
mostra di Gentile Polo e al parco.

PALAZZO MADERNINI
Visita al cortile interno, in collaborazione con 
l’Associazione Dimore Storiche Italiane.

PARCO GUERRIERI GONZAGA
Dalle 14.00 visite guidate a cura di Francesco 
Rigobello.

Info: tel. 0464 494202 
cultura@comune.villalagarina.tn.it 
www.comune.villalagarina.tn.it  
Ufficio cultura del Comune di Villa Lagarina

23.  COMUNE 
  DI VOLANO 
 SABATO 14 MAGGIO 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00  
e dalle ore 16.00 alle ore 17.00

CHIESA DI SAN ROCCO
Ritrovo in Via Roma davanti alla chiesa 
Visita guidata con il prof. Marco Bonifazi alla chie-
sa del XV secolo, interamente affrescata.
Visita gratuita, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 392 4854517  
davide.nicolussi@comune.volano.tn.it

Magnifica Comunità  
degli Altipiani Cimbri

24.  COMUNE 
  DI LAVARONE 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00
UN POMERIGGIO  
AL SENTER  
DELE SORGENTI
Ritrovo al parcheggio di Bertoldi
Visita guidata gratuita alla scoperta del “Senter 
dele sorgenti”, piacevole e facile passeggiata adat-
ta a tutti. 
Il sentiero è caratterizzato dalla particolare pre-
senza di numerose sorgenti e fontane ricche di 
storia e di particolari piante officinali illustrate in 
tabelle esplicative. 
Tempo di percorrenza: due ore.
Visita guidata gratuita, prenotazione obbligato-
ria

Info e prenotazioni:  
tel. 0464 783832  
lavarone@biblio.infotn.it 

CHIESA DI SAN ROCCO (Volano)
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Comunità Valsugana  
e Tesino 

25.  SISTEMA 
  CULTURALE 
  VALSUGANA 
  ORIENTALE 
 COMUNI DI: BORGO 

VALSUGANA (capofila), 
CARZANO, CASTELNUOVO, 
GRIGNO, NOVALEDO, 
OSPEDALETTO, 
RONCEGNO TERME, 
RONCHI VALSUGANA, 
SCURELLE, TELVE,  
TELVE DI SOPRA, 
TORCEGNO

 GIOVEDÌ 12, SABATO 14, 
 DOMENICA 15, SABATO 21 
 E DOMENICA 22 MAGGIO 
LA GRANDE GUERRA  
VICINO A NOI
La partecipazione è libera e gratuita previa pre-
notazione

 BORGO VALSUGANA 

 GIOVEDÌ 12 MAGGIO 
ore 20.30 
BIBLIOTECA  
DI BORGO VALSUGANA
Presentazione del cd “L’ombra del ciliegio selva-
tico” di Rudy e l’Original Band.
NOT(T)E IN BIBLIOTECA: concerto in acustico di 
Iacopo Candela Candirù.

 SABATO 14 MAGGIO 
dalle ore 14.00, rientro ore 17.30 
LOCALITÀ PIAGARO
Passeggiata con accompagnatore di media mon-
tagna; partendo da località Piagaro salita al sito 
storico della Rocchetta. Presso il sito verranno 
effettuate delle letture.
Visita guidata, prenotazione obbligatoria*

 CARZANO 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.30 
ESCURSIONE 
Ritrovo presso il municipio/chiesa

Escursione lungo “i luoghi del Sogno” di Carzano 
con guida; durata 2 ore circa, in caso di maltem-
po durata di 1 ora con visione del filmato storico 
di Pettorelli Lalatta Cesare presso la sala “I Volti”.
Visita guidata, prenotazione obbligatoria*

 GRIGNO 

 SABATO 21 MAGGIO 
ore 17.30 
VISITA AL TRINCERONE
Presso il Trincerone
Con lo storico Luca Girotto.

ore 20.30 
CONFERENZA “LA GUERRA 
LUNGO IL CANAL DI BRENTA 
1915-1918”
Panoramica fotografica delle vicende belliche 
da Grigno a Valstagna durante la Grande Guerra 
presso la Sala della Cassa Rurale della Valsugana 
e Tesino.

Nel mese di maggio verrà organizzata anche la 
mostra fotografica relativa al Progetto “LINEA- 
TRINCEA–FOTOGRAFIA” realizzata dagli studen-
ti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Grigno.

4BASSA VALSUGANA  
E TESINO,  
ALTA VALSUGANA  
E BERSNTOL

4COMUNITÀ
VALSUGANA

E T�INO

COMUNITÀ
ALTA VALSUGANA

E BERSNTOL
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 OSPEDALETTO/ 
 VILLA AGNEDO 

 DOMENICA 22 MAGGIO 
dalle ore 14.00 rientro alle ore 17.00 
ESCURSIONE 
Oltrebrenta di Villa Agnedo
Passeggiata con accompagnatore di media mon-
tagna. Partendo dalla località Oltrebrenta di Villa 
Agnedo, facile salita a piedi fino a Sasso Gamba-
rile. Interverrà il Coro Val Bronzale.
Visita guidata, prenotazione obbligatoria*

 RONCHI VALSUGANA 

 SABATO 7 MAGGIO 
ore 20.00
LA BATTAGLIA AL MONTE 
COLO durante la Prima  
guerra mondiale
Ritrovo presso la Sala Polivalente
Ingresso libero

*Info e prenotazioni obbligatorie: tel. 0461 754052  
sistemaculturale@biblio.infotn.it 
Biblioteca comunale di Borgo Valsugana

26.  ECOMUSEO DELLA 
  VALSUGANA 
  DALLE SORGENTI 
  DI RAVA 
  AL BRENTA 
 COMUNI DI:  

CASTEL IVANO, BIENO, 
IVANO FRACENA, 
OSPEDALETTO,  
SAMONE, SCURELLE

 DA DOMENICA 8 
 A DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
L’Ecomuseo ripropone l’iniziativa 

SACRE DIMORE
Apertura di tutte le chiese dei Comuni dell’Eco-
museo con distribuzione di materiale informa-
tivo all’interno degli edifici sacri (mappa “Sacre 
dimore”, mappa di comunità, schede informati-
ve sulle singole chiese).

Le chiese possono essere visitate liberamente:

 BIENO 
Chiesa di S. Biagio e Chiesa di San Rocco - Ca-
setta. 

 CASTEL IVANO 
Chiesa della Beata Vergine della Mercede (Villa 
Agnedo), Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano 
(Villa Agnedo), Chiesa dell’Immacolata (Strigno), 
Chiesa di Loreto (Strigno), Chiesa di S. Maria 
Assunta (Spera), Chiesa di S. Apollonia (Spera), 
Chiesa di S. Giuseppe (Ivano Fracena), Eremo di 
S. Vendemiano (Ivano Fracena).

 OSPEDALETTO 
Santuario della Madonna della Rocchetta e Chie-
sa di S. Egidio.

 SAMONE 
Chiesa di S. Donato e Chiesa di S. Giuseppe.

 SCURELLE 
Chiesa di S. Maria Maddalena e Chiesa di S. Va-
lentino.

Info: tel. 333 2686210 • attilio.pedenzini@gmail.com

Comunità Alta Valsugana  
e Bersntol 
 

27.  COMUNE DI 
  CALDONAZZO 
 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 15.00
AREA ARCHEOLOGICA SUL 
MONTE RIVE, ALL’INTERNO 
DEL “GIARDINO DELLA  
TORRE DEI SICCONI” 
Ritrovo all’ingresso del giardino
Un luogo ricco di vicende storiche, spunti natura-
listici e panorami mozzafiato, a cura dell’archeo-

CHIESA DI S. DONATO (Samone)

Si segnala inoltre:

MOSTRA PERMANENTE 
DELLA GRANDE GUERRA 
IN VALSUGANA E SUL LAGORAI
Borgo Valsugana, Vicolo Sottochiesa
Mercoledì 9.30/12.00; 
sabato e domenica 10.00/12.00-15.00/18.30
3,00 euro biglietto intero; 2,00 euro biglietto 
ridotto; 5,00 euro biglietto famiglia; 1,00 euro 
scuole elementari; 2,00 euro scuole medie e 
superiori. 
Sono previsti ulteriori sconti e promozioni.

Info su tariffe e prenotazioni: 
Sala espositiva • tel. 0461 757195  
ascvot@virgilio.it • www.mostradiborgo.it
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loga Nicoletta Pisu, dell’Ufficio beni archeologici 
della Soprintendenza per i beni culturali della 
Provincia Autonoma di Trento. 
Il giardino, oggi parco archeologico e paesaggio 
rurale di valenza storica e naturale, è stato realiz-
zato sul colle dove sorgeva il Castello dei signori di 
Caldonazzo, diventato poi roccaforte dei Sicconi.
Visita guidata, prenotazione consigliata (numero 
massimo partecipanti per visita 25 persone)

Info e prenotazioni: tel. 335 8232202  
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
ITINERARIO PANORAMICO 
SULLA COLLINA DI BRENTA  
E VISITA ALLA CHIESA  
DI SAN VALENTINO
Bellissimo percorso con possibilità di visita, a 
cura del Gruppo Alpini di Caldonazzo, alla Chie-
sa di San Valentino risalente al XIII secolo e af-
facciata sulla piana di Caldonazzo, dove furono 
rinvenute diverse tombe romane e il coperchio 
di un sarcofago con un’iscrizione funeraria del 
VI – VII secolo. 

A poca distanza dalla chiesetta vi era un castel-
lo che faceva parte del sistema fortificato della 
Valsugana medievale; esso risulta già distrutto al 
principio del XIV secolo.

Info: tel. 0461 723123 interno 1 
ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it 

28.  COMUNE 
  DI CIVEZZANO 
 SABATO 7 MAGGIO 
ore 14.30
VISITA DEGLI ANTICHI  
BORGHI DEL CIVEZZANESE
Ritrovo presso la Piazza S. Maria Assunta  
a Civezzano
Architetture rinascimentali in ambienti e paesag-
gi rurali. Percorso di circa 3 ore attraverso Garza-
no, Barbaniga, Mazzanigo, Penedallo, Seregnano, 
Cogatti, Bampi, Roverè. Equipaggiamento leggero 
da trekking.
Visita guidata in collaborazione con l’Ecomuseo 
Argentario e la Biblioteca Comunale “G. B. Bor-
sieri”; prenotazione consigliata

ARCHITETTURA NEL  
TERRITORIO DI CIVEZZANO
Mostra fotografica e cartografica nelle sale della 
Biblioteca (Civezzano, Via Battisti, 1). 
La mostra è visitabile dal 7 al 27 maggio durante 
l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al vener-
dì, ore 14.30-18.30); martedì anche ore 10.00-12.30.

Info e prenotazioni: tel. 0461 858400 
civezzano@biblio.infotn.it  
tel. 335.6514145 • info@ecoargentario.it

29.  COMUNE DI 
  LEVICO TERME 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 9.00
PARCO SECOLARE  
DELLE TERME DI LEVICO
Ritrovo presso l’ingresso principale (incrocio 
tra Via Rovigo, Via Marconi e Viale Stazione)
Visita itinerante al Parco Secolare delle Terme 
con Villa Paradiso, Villa Sissi e all’Imperial Grand 
Hotel Terme di Levico e possibilità di parteci-
pare alle ore 11.00 all’inaugurazione della stele 
a ricordo della repressione del popolo tibetano 
presso il Giardino della Memoria.
Visita libera guidata, prenotazione consigliata

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

30.  COMUNE 
  DI PERGINE 
  VALSUGANA 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
Frazione di Masetti
Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio a cura 
di Luigi Oss Papot. Visita guidata gratuita, non è 
necessaria la prenotazione

Info: tel. 0461 502360 / 393  
archiviostorico@comune.pergine.tn.it  
cultura@comune.pergine.tn.itCHIESA DI SAN VALENTINO (Caldonazzo) • foto Saverio Sartori



18

5VAL DI NON 
E VALLE DI SOLE
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Comunità della Val di Non 
 

31.  COMUNE 
  DI CLES 
 SABATO 14 MAGGIO 
Ritrovo presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 
di Maiano

ore 14.00
CHIESA SS. PIETRO E PAOLO 
DI MAIANO
Visita guidata a cura dell’Associazione Anastasia 
Val di Non.

ore 15.00
CASTELLO DI CLES
Passeggiata panoramica con breve descrizione 
storico/artistica esterna del maniero.

ore 17.00
PALAZZO ASSESSORILE
Visita guidata a cura dell’Associazione Anastasia 
Val di Non.

ore 18.00
CONCERTO presso il Palazzo Assessorile
Realizzato in collaborazione con la Scuola di mu-

sica “C. Eccher” di Cles: esibizione del Trio Alma 
ed ensemble strumentale del Conservatorio “F. A. 
Bonporti” di Trento.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni:  
tel. 0463 662091 •cultura@comune.cles.tn.it  
www.comune.cles.tn.it

32.  COMUNE 
  DI PREDAIA 

 SABATO 14 MAGGIO 
ore 10.00
GLESIA VECIA
frazione di Coredo 
Visita guidata a cura dell’esperta storica Ivana Riz-
zardi.

ore 10.00 e ore 15.30
MUSEO PADRE  
EUSEBIO CHINI 
Frazione di Segno (Taio)
Apertura e visita guidata al museo dedicato al 
famoso personaggio a cura dell’Associazione Pa-
dre Eusebio Chini.

ore 15.30
CASA MARTA
Coredo
Visite guidate al “Museo etnografico della cultura 
contadina e d’Anaunia” e al “Museo dei costumi 
dei popoli”.

Info: tel. 0463 536121  
Ufficio Cultura Comune di Predaia

alazzi
a pe r t i

PALAZZO ASSESSORILE (Cles)
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33.  COMUNE 
  DI REVÒ 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 20.00 

SULLE TRACCE  
DELLA NOBILE FAMIGLIA  
DE MAFFEI: storia, rito  
e leggenda tra arte e musica
Ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria  
del Carmelo
Nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo e a segui-
re presso Casa Campia, un’esclusiva visita guidata 
tra letture, performance e note musicali in com-
pagnia di un lettore e di un musicista, tra arte 
sacra e architetture tardo rinascimentali. Il tour 
termina in giardino con un concerto di pianofor-
te e dintorni. Durata 2 ore circa.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0463 432064  
revo@biblio.infotn.it

34.  COMUNE 
  DI ROMALLO 
 DOMENICA 8 MAGGIO 
ore 11.30 e ore 16.30
EREMO DI SAN BIAGIO
Giornata all’insegna della scoperta della bellez-
za dell’arte e della natura con possibilità di visi-
ta alla fattoria con animali di bassa corte allevati 
in loco. 
Visita guidata gratuita

Prenotazioni:  
Per la visita congiunta all’Eremo,  
alla fattoria e all’azienda agricola  
(Famiglia Facinelli • tel. 347 1662990)

Info: tel. 0463 432137 • c.romallo@comuni.infotn.it

35.  COMUNE 
  DI SARNONICO 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
(visite ogni 15 min. circa, piccoli gruppi)
PALAZZO MORENBERG
Sarà possibile visitare le splendide sale di Pa-
lazzo Morenberg, residenza rinascimentale dal 
fascino unico nel cuore dell’Alta Val di Non.
Affreschi brillanti, colori armoniosi e temi in-
consueti accompagneranno i visitatori nel loro 
percorso, che troverà il suo culmine nella stube 
del Conte Morenberg, luogo di nobile serenità 
con un incantevole panorama su Sarnonico e i 
suoi dintorni. 

Terminate le visite un piccolo buffet intratter-
rà gli ospiti; alle ore 18, nella Sala dei Levrieri, il 
pomeriggio proseguirà con il concerto per liu-
to e voce dal titolo “La Musica di Shakespea-
re”. Si esibirà il “Lauto Duo”, composto dal liu-
tista Francesco Motta e dalla liutista-soprano 
Kiriko Mori, provenienti dalla Civica Scuola di 
Musica di Milano, che presenteranno un ricco 
repertorio di musiche inglesi coeve a Shake-
speare.
Visita guidata, non è necessaria la prenotazione; 
il palazzo sarà per l’occasione privo di barriere 
architettoniche

Info: tel. 0463 831263 
comune@comune.sarnonico.tn.it 

36.  COMUNE 
  DI SFRUZ 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 17.00
CENTRO STORICO  
DI SFRUZ
Ritrovo vicino al Comune di Sfruz
Visita guidata a uno dei borghi più antichi della 
valle, con la Chiesa di S. Agata e la secolare tra-
dizione della costruzione delle stufe ad olle. Il 
visitatore potrà vedere con i propri occhi le più 
belle stufe di Sfruz ancora in loco, la loro evo-
luzione nei secoli fino al loro declino nei primi 
anni del ’900. 
Oltre a ciò potrà conoscere dove le stufe veniva-
no prodotte e il nome dei principali e più famosi 
“fornelari” che realizzarono queste opere d’arte 
finite nelle principali dimore signorili della Mit-
teleuropa. 
Visite promosse dall’Associazione Antiche For-
naci di Sfruz e condotte dalle guide volontarie 
ai beni culturali ecclesiastici dell’Associazione 
Anastasia Val di Non.
Visita guidata; prenotazione consigliata

Info: tel. 349 0592647  
andrea.biasi@hotmail.com

PALAZZO MORENBERG (Sarnonico) • foto Ylenia Abram

PALAZZO MORENBERG (Sarnonico) • foto Ylenia Abram
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Comunità della Valle  
di Sole 
 

37.  COMUNE 
  DI CALDES 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
orari suddivisi nei seguenti turni: 
ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00
CASTEL CALDES  
“TRA MITO E REALTÀ:  
LA STANZA DI OLINDA”
Un’esclusiva visita alla Stanza di Olinda, normal-
mente non accessibile al pubblico, per apprezza-
re le sue decorazioni e conoscere una leggenda 
dai risvolti storici. La sala è accessibile solo attra-
verso visite accompagnate, gruppi di massimo 20 
persone a ogni turno.
Le visite sono guidate e a pagamento (3 euro a per-
sona); è obbligatoria la prenotazione

Info e prenotazioni: 
tel. 0461 492811 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00) • education@buonconsiglio.it  
(fino alle ore 13.00 del venerdì) • Servizi Educativi 
del Museo del Castello del Buonconsiglio

38.  COMUNE 
  DI PELLIZZANO 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00 (1° turno)  
e ore 16.00 (2°turno)

MUNICIPIO DI PELLIZZANO
Visita guidata all’antico edificio bastionato con 
fondamenta risalenti al 1300 che fu abitazione 
della ricca famiglia dei Guarischetti. 
Nonostante i restauri, l’edificio mantiene alcune 
peculiarità architettoniche tipiche dei palazzi 
fortificati, muniti di mura, torre e caditoia.

ore 15.30 (1° turno) 
e ore 16.30 (2° turno)
SANTUARIO DELLA  
MADONNA DELLE GRAZIE
Visita guidata

ore 17.00 
APERITIVO E MUSICA  
IN PIAZZA 
Tra le mura esterne del municipio

Le visite sono guidate, è consigliata la prenotazione

Info e prenotazioni: tel. 0463 751128  
segreteria@comune.pellizzano.tn.it

39.  COMUNE 
  DI TERZOLAS 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 10.00 e ore 15.30
PALAZZO “TORRACCIA”
Visita guidata alla nobile dimora del ’500.
Visita guidata, prenotazione obbligatoria. Sono 
presenti barriere architettoniche

Info e prenotazioni: 
tel. 0463 901309 • amanin@libero.it 
ragioneria@comune.terzolas.tn.it

CASTELLO DI CALDES (Caldes)

CASTELLO DI CALDES, STANZA DI OLINDA (Caldes) PALAZZO TORRACCIA (Terzolas)
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Comunità Alto Garda  
e Ledro 

40.  COMUNE 
  DI ARCO 

 SABATO 14 MAGGIO 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

PALAZZO MARCHETTI
Ritrovo in Piazza Sant’Anna
Visita a Palazzo Marchetti, già Palazzo di San Pie-
tro: la rinnovata ala nord dell’antico Palazzo (ora 

noto come Palazzo Marchetti, in ricordo della 
famiglia proprietaria del bene dal XIX secolo) 
riapre al pubblico dopo un intervento di restau-
ro che ha restituito alla vista una nuova sala af-
frescata e gli spazi dei saloni rinascimentali del 
primo e secondo livello. 
Il Palazzo, edificato dai Conti d’Arco e dimora 
del ramo d’Andrea della famiglia arcense, è af-
frescato sia all’interno che all’esterno con pre-
gevoli pitture rinascimentali ed è sicuramente 
uno dei palazzi più belli del territorio.
Visite gratuite guidate, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 
tel. 0464 583619 • a cura dell’associazione  
culturale Il Sommolago e della proprietà

41.  COMUNE 
  DI DRENA 

 DA MARTEDÌ 10 
 A DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

CASTELLO DI DRENA
Visita al Castello e all’esposizione personale del-
l’artista Liberio Furlini, mostra di reperti archeo-
logici nelle sale espositive e attività poetica per 

scolaresche “Gioco incanto al Castello” organiz-
zata dall’Associazione “Teatro per caso”. 
Visita libera a ingresso gratuito, prenotazione con-
sigliata per gruppi numerosi

Info e prenotazioni: 
tel. 0464 541220 • info@comune.drena.tn.it

6ALTO GARDA E LEDRO, 
GIUDICARIE

COMUNITÀ
ALTO GARDA 

E LEDRO

COMUNITÀ
DELLE

GIUDICARIE

6

PALAZZO MARCHETTI (Arco)

CASTELLO DI DRENA (Drena) • foto di Promovideo
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42.  COMUNE DI DRO 
 SABATO 7 
 E DOMENICA 8 MAGGIO 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
CHIESA DELL’IMMACOLATA: 
1896, dalla “fabbrica” 
alla Chiesa dell’Immacolata
Visite guidate alla Chiesa dell’Immacolata con 
le sue sacrestie e descrizione dei lavori di re-
stauro della Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e 
Alessandro. 
Organizzazione a cura della Parrocchia dell’Im-
macolata in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Dro

Info: tel. 349 8347636 

43.  COMUNE 
  DI LEDRO 

(in collaborazione con il Comune  
di Riva del Garda)

 DOMENICA 8 MAGGIO 
ore 9.00
“LEDRO SCONOSCIUTA,
TRA MINIERE E INDUSTRIE”
Ritrovo presso il Museo delle Palafitte  
del Lago di Ledro 
Itinerario guidato con partenza dal Museo del-
le Palafitte del Lago di Ledro: introduzione su 
alcuni dati sconosciuti relativi alla costruzione 
della struttura museale, attraversamento dei 
paesi di Legos e Molina alla scoperta dei segni 
della storia e del sacro meno noti. 
Nei pressi del paese di Molina riflessione stori-
ca attorno ai ruderi della fabbrica di magnesia 
Collotta & Cis a cura dell’Associazione Araba 
Fenice: qui ci sarà l’incontro con alcuni ex lavo-
ratori che parleranno del loro lavoro e parteci-
peranno a un set fotografico dal titolo “ritratti” 
a cura dell’Associazione Circolo Fotoamatori 

Valle di Ledro. Visita alla fucina di Prè con i ciua-
roi e pausa pranzo. 
L’itinerario si conclude con gli interventi pae-
saggistici sul sentiero della Ponale e la visita alla 
Riva romana con arrivo al MAG - Museo Alto 
Garda alla Rocca.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0464 508182 
museo.ledro@muse.it

44.  COMUNE DI 
  RIVA DEL GARDA 
 SABATO 14 MAGGIO 
alle ore 10.00 e alle ore 15.00
VILLA DE LUTTI
Ritrovo dei partecipanti 15 minuti  
prima della visita presso l’entrata  
principale di Villa de Lutti 
Visite guidate a Villa de Lutti a S. Alessandro, a 
cura di Maria Luisa Crosina. Edificio ottocente-
sco progettato dal vicentino Caregaro Negrin, 
fu sede di un notevole circolo culturale, in cui 
s’incontravano gli esponenti della cultura ot-
tocentesca trentina (tra questi: Andrea Maffei, 
traduttore di Byron e Goethe, Emilio Visconti 
Venosta e il poeta Giovanni Prati).

Durata della visita circa 1 ora e mezza; parteci-
panti per gruppo massimo 20 persone. Prenota-
zione obbligatoria entro il 13 maggio ore 12.30

Info e prenotazioni: tel. 0464 573918 
cst@comune.rivadelgarda.tn.it

45.  COMUNE 
  DI TENNO 
 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 20.30
CAPPELLA  
DELL’ADDOLORATA O DEL  
SANTISSIMO SACRAMENTO
Ritrovo in Piazza della chiesa a Tenno
Il piccolo edificio sacro è dotato di un pregevole 
altare ligneo ove spicca il Compianto sul Cristo 
morto, ripreso anche nella bella tela della pala 
che rimanda alla dedicazione all’Addolorata, men-
tre è decorato all’esterno con l’immagine del 
Santissimo, da cui si origina la seconda denomi-
nazione. Al termine della presentazione, un bre-
ve concerto musicale.
Visita guidata

Info: tel. 0464 503220

Comunità delle Giudicarie

46.  COMUNE 
  DI CARISOLO 
 SABATO 14 
 E DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00 e alle ore 16.00
CHIESA DI SANTO STEFANO 
“Alla scoperta degli affreschi 
dei Baschenis”
Raggiungibile in auto fino al parcheggio antistan-
te il cimitero. Accesso alla chiesa non sbarrierato

VILLA DE LUTTI (Riva del Garda)
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Uno degli edifici sacri più antichi della Val Ren-
dena è la Chiesa cimiteriale di Santo Stefano, ar-
roccata su una rupe granitica a picco sulla Sarca, 
in un punto d’incomparabile bellezza all’ingres-
so della Val Genova. 
La si raggiunge da Carisolo, attraverso una strada 
selciata che si snoda in dolce salita, tra castagni 
e abeti, fiancheggiata dalle edicole di un’antica 
Via Crucis. 
Sorta sulle rovine di un antico castelliere ro-
mano, viene menzionata per la prima volta 
in un documento del 1244. L’attuale struttura 
risalente al ’400 è il risultato di successive fasi 
costruttive. 
Numerosi gli affreschi dei Baschenis d’Avera-
ra che impreziosiscono le pareti della chiesa. 
Visitare questo gioiello artistico e sostarvi per 
ammirare le immagini della Bibbia dei poveri e 
le bellezze della natura ai piedi delle Dolomiti 
di Brenta e dell’Adamello non può che suscita-
re il desiderio di farvi ritorno.
Visite guidate, a cura delle guide volontarie 
ai Beni culturali ecclesiastici dell’Associazione 
Anastasia, in collaborazione con Parrocchia e 

Pro loco Carisolo; non è necessaria la preno-
tazione

Info: tel. 339 2899116 • graziella.trenti@gmail.com

47.  COMUNE DI 
  COMANO TERME 

 DA LUNEDÌ 9 MAGGIO 
 A DOMENICA 15 MAGGIO 
Il programma, strutturato sull’intera settimana, 
prevede diversi siti e orari:

ANTICA FONTE  
Terme di Comano
Celebri fin dall’epoca romana per le virtù tera-
peutiche delle loro acque, le Terme di Comano 
sono il luogo perfetto per rigenerarsi e prendersi 
cura di sé. Oligominerale, magnesica, con bicar-

bonato e calcio, questa acqua esce dalla sorgente 
alla temperatura di 27° ed è unica al mondo. La 
fonte antica di tale acqua è immersa nel parco 
delle Terme di Comano ed è liberamente aperta 
al pubblico. 

CHIESETTA DI SAN FELICE 
Bono
Salendo verso l’altipiano del Bleggio da Terme di 
Comano s’incontra la Chiesa di S. Felice, semplice 
costruzione quattrocentesca a pianta rettangola-
re, dal caratteristico campanile. 
Da vedere per la ricca decorazione pittorica inter-
na, realizzata da Cristoforo Baschenis de Averar, 
appartenente alla famiglia dei pittori bergamaschi 
Baschenis. 
Le visite libere si svolgono martedì 10 e sabato 14 
maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

CASTEL RESTOR
Sorge alle spalle della frazione di Duvredo, nel 
Comune di Comano Terme, risale al 1265 e oggi 
rimangono i suoi ruderi con la caratteristica torre. 
Visita libera

PIEVE DI SAN LORENZO 
Vigo Lomaso 
Situata sul colle sovrastante l’abitato, la Chiesa 
dedicata a S. Lorenzo è la più antica delle Giudi-
carie ed è inserita nel complesso della Pieve di 
Vigo Lomaso. È citata per la prima volta nel 1205, 
ma alcune testimonianze documentarie e archeo-
logiche fanno ipotizzare un’origine anteriore. La 
chiesa è considerata la più importante in stile ro-
manico del Trentino, con battistero poligonale e 
reliquie romane. 
Il pregevole portale duecentesco costituisce l’e-
lemento di principale interesse artistico e stori-
co. Il complesso comprende anche il Battistero, 
la Canonica e il cimitero.
Domenica 15 maggio ore 15.00; visita guidata con 
prenotazione obbligatoria

AREA ARCHEOLOGICA 
DI SAN MARTINO
Il sito di San Martino, sopra il piccolo paese di 
Lundo, conserva i segni di una fortezza di età 
barbarica. Strateghi militari ne hanno disegnato 

CHIESA DI SANTO STEFANO (Carisolo)
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in passato la forma di possente fortezza e grazie 
a un importante lavoro di recupero, che prose-
gue ormai da diversi anni, sono stati ricomposti 
mura, torri, ingressi e fabbricati. 
Gli importanti resti di antiche costruzioni fanno 
pensare a un luogo fortificato forse di età carolin-
gia o addirittura longobarda. Su tutto emergono 
i resti della Chiesetta dedicata a S. Martino che è 
stata agibile fino ai primi del ’900. 
Visita libera

CONVENTO FRANCESCANO  
Campo Lomaso
A partire dal 1700 il Convento di Campo Lomaso 
venne abitato dai frati. Agli inizi dell’800 la fami-
glia Prati di Dasindo venne ad abitare nell’edificio 
del convento, perché costretti ad abbandonare la 
propria casa distrutta da un incendio a Dasindo. 
Qui, nel locale dell’attuale refettorio, nacque il po-
eta romantico Giovanni Prati il 27 gennaio 1814. 
I frati ritornarono ad abitare il convento solamen-
te a partire dal 5 marzo 1924 e ora il convento è di 
proprietà del Comune di Comano Terme.
Le visite libere si svolgono sabato 14 e domenica 15 
maggio, dalle 14.00 alle ore 18.00

CHIESA DI SANTA  
MARIA ASSUNTA  
Dasindo
Nel piccolo abitato di Dasindo si può ammirare 
la Chiesa di Santa Maria Assunta; gli affreschi di 
Simone II Baschenis nell’abside e nella volta del 
transetto conferiscono alla chiesa splendore e 
importanza nella storia dell’arte locale. 
Le visite libere si svolgono sabato 14 maggio, dalle 
14.00 alle ore 18.00

“DI CAMPANILE  
IN CAMPANILE”
Escursione in trenino tra sacro e profano, alla sco-

perta di borghi, piccole chiese e antichi manieri. 
Scopri insieme a noi gli antichi tesori del Comu-
ne di Comano Terme.
Venerdì 13 maggio, ritrovo presso Apt Terme di 
Comano ore 14.30
Escursione a pagamento

Info e prenotazioni: tel. 0465 702626  
info@visitacomano.it • Apt Terme di Comano 
giuliapederzolli89@gmail.com 
Ufficio Cultura Comune di Comano Terme

48.  COMUNE 
  DI SPIAZZO 
  E COMUNE 
  DI PELUGO 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 14.00
TESORI ARTISTICI  
DELLA VALLE
Partenza da Spiazzo Rendena a piedi con ritrovo 
in Piazza San Vigilio; passeggiata nell’abitato di 
Borzago con case dalla tipica architettura alpina. CONVENTO FRANCESCANO (Comano Terme)

PERCORSO VIA DA LE VIDE (Spiazzo)AREA ARCHEOLOGICA DI SAN MARTINO (Comano Terme)

alazzi
a pe r t i
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Visita alla “Cort da Togno”, un suggestivo esem-
pio di arte e saggezza popolare rappresentate ad 
affresco in una piccola corte caratteristica. 
Salita nel bosco attraverso la “Via da le Vide”, un 
percorso di scultura lignea all’aperto, fra casta-
gneti secolari e mirabili muretti a secco. Discesa 
alla Chiesa di Sant’Antonio a Pelugo con i caratte-
ristici affreschi dei Baschenis e visita dell’interno. 
Rientro a Spiazzo lungo la pista ciclabile. La visita 
si concluderà con una merenda; la durata della 
visita è di circa 3 ore.
Visita guidata (numero minimo partecipanti 20, 
numero massimo di partecipanti 50) a pagamen-
to (euro 10 a persona - gratuito sotto i 10 anni), 
prenotazione obbligatoria entro l’8 maggio

Info e prenotazioni: tel. 0465 880091  
info@prolocovalrendena.it 

49.  COMUNE 
  DI STORO 
 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 10.00
CHIESA ANNUNCIAZIONE  
DI MARIA, Lodrone
La costruzione, avviata dal conte Giorgio Lodron 
tra il 1452 e il 1462, fu portata a termine entro il 
1478 dai suoi figli Francesco, Bernardino e Pa-
ride, che nel 1499 ottennero dal principe vesco-
vo di Trento Udalrico di Liechtenstein il diritto 
di patronato sul nuovo tempio. Tra il 1694 e il 
1722 un altro Lodron, il canonico tridentino Carlo 

Ferdinando, ne promosse l’ampliamento con la 
costruzione delle cappelle laterali e dell’attuale 
presbiterio, intervento che conferì l’attuale aspet-
to. Contiene pitture realizzate in momenti suc-
cessivi, opera di pittori della fine del XV e degli 
inizi del XVI secolo, tra cui i Baschenis. 
Visita guidata a cura della dott.ssa Serena Bu-
gna per la presentazione storico-architettonica, 
il dott. Giovanni Bellosi, archeologo della Soprin-
tendenza ai beni archeologici e architettonici della 
PaT, e l’architetto Gianni Cimarolli, progettista e 
direttore dei lavori di restauro. 
Intrattenimento musicale a cura dell’Associazione 
Itinera

Info: tel. 0465 686910  
storo@biblio.infotn.it • Biblioteca di Storo

alazzi
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CHIESA ANNUNCIAZIONE DI MARIA (Storo)

CHIESA ANNUNCIAZIONE DI MARIA (Storo)
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7VAL DI FIEMME, 
VAL DI FASSA  
E PRIMIERO

COMUNITÀ TERRITORIALE
DELLA VAL DI FIEMME

COMUN
GENERAL 
DE FASCIA

COMUNITÀ
DI PRIMIERO

7

Comunità territoriale  
della Val di Fiemme

50.  MAGNIFICA 
  COMUNITÀ 
  DI FIEMME 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 17.00
PALAZZO DELLA  
MAGNIFICA COMUNITÀ  
DI FIEMME
Cavalese
Visita guidata alla mostra “Bepi Zanon. Il pitto-
re della natura”: la mostra, allestita nelle sale 
al secondo piano del Palazzo, celebra, a dieci 
anni dalla scomparsa dell’artista, la figura di 
Bepi Zanon, celebre pittore-naturalista origina-
rio di Tesero. 
La sua arte può essere definita un’ode alla na-
tura in quanto le sue opere esaltano la bellezza 
del creato mostrandoci una serie di animali colti 
nelle varie stagioni.
Visita guidata, prenotazione consigliata

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

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 17.00
PALAZZO DELLA  
MAGNIFICA COMUNITÀ  
DI FIEMME
Cavalese
Visita guidata al Palazzo della Magnifica Comu-
nità di Fiemme: situato nel centro storico di Ca-
valese, il Palazzo rappresenta una delle opere 
più significative dell’intero panorama artistico e 

una tra le residenze rinascimentali più belle del 
Trentino. 
Oggi la nobile residenza, riaperta al pubblico nel 
luglio 2012, è adibita a museo-pinacoteca e custo-
disce i dipinti dei maggiori rappresentanti della 
Scuola pittorica di Fiemme.
Visita guidata, prenotazione consigliata

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

PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME (Cavalese)
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51.  COMUNE 
  DI CAVALESE 
 SABATO 14 MAGGIO 
ore 16.00
CASA RESS
Attuale sede del Municipio 
di Cavalese
Visita guidata a Casa Ress, antica dimora del vi-
cario Domenico Zen all’epoca dei processi per 
stregoneria in Valle di Fiemme (1501-1506); fu 
acquistata, nel XVIII secolo, da Giovanni Fran-
cesco Ress, commerciante di legname, che la 
trasformò in una splendida residenza signorile. 
L’edificio, oggi sede del Comune di Cavalese, 
ospita al suo interno eleganti apparati decora-
tivi di gusto barocco e una serie di dipinti ad 
affresco attribuiti a Paul Troger.
Visita guidata, prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: tel. 0462 237521 
urp@comunecavalese.it 

52.  COMUNE 
  DI VARENA 

(in collaborazione con il Comitato 
parrocchiale di Varena e La Magnifica 
Comunità di Fiemme)

 VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 21.00 

 DOMENICA 15 MAGGIO 
ore 15.00
MUSEO CASA NATALE  
DON ANTONIO LONGO
Ritrovo Via A. Longo, 34, presso la Piazza 
della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Visita guidata al Museo Casa Natale Don Antonio 
Longo, uno dei principali esponenti della Scuo-
la Pittorica di Fiemme e proprietario dell’antico 
edificio, oggi adibito a museo, che si erge in tut-
ta la sua bellezza nel centro storico di Varena. 
All’interno un percorso espositivo ripercorre la 
carriera artistica del pittore, attraverso una serie 
di opere significative esposte su due livelli.

Visita guidata a offerta libera, prenotazione ob-
bligatoria

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

MUSEO CASA NATALE DON ANTONIO LONGO (Varena)
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TRENTO  
E VALLE  
DEI LAGHI 

1• Trento 

Comunità della  
Valle dei Laghi
2• Comune  

di Cavedine
3• Comune di Vallelaghi

PIANA 
ROTALIANA
KÖNIGSBERG,

PAGANELLA 
E CEMBRA
Comunità Rotaliana
Königsberg
4•  Comune di Faedo
5•  Comune di Lavis

6• Comune  
di Mezzocorona

7•  Comune 
 di Mezzolombardo 
8•  Comune di San 

Michele all’Adige
9•  Comune di Zambana

Comunità 
della Paganella 
10• Comune  

di Molveno

Comunità della 
Valle di Cembra
11• Comune di Albiano
12• Comune di Cembra 

Lisignago
13• Comune di Giovo
14• Comune di Segonzano

VALLAGARINA  
E ALTIPIANI  
CIMBRI

Comunità 
della Vallagarina
15• Comune di Ala
16• Comune di Avio
17• Comune  

di Brentonico
18• Comune di Calliano
19• Comune di Mori
20• Comune  

di Rovereto
21• Comune  

di Terragnolo
22• Comune  

di Villa Lagarina
23• Comune  

di Volano

Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri
24• Comune  

di Lavarone

BASSA 
VALSUGANA 
E TESINO,

ALTA VALSUGANA 
E BERSNTOL
Comunità Valsugana 
e Tesino
25• Sistema Culturale 

Valsugana Orientale: 
 Comuni di Borgo 

Valsugana, Carzano, 
Castelnuovo,  
Grigno, Novaledo, 
Ospedaletto, 
Roncegno Terme, 
Ronchi Valsugana, 
Scurelle, Telve, Telve 

 di Sopra e Torcegno

26• Ecomuseo della 
Valsugana - dalle 
sorgenti di Rava 

 al Brenta:
 Comuni di Castel 

Ivano, Bieno, Ivano 
Fracena, Ospedaletto, 
Samone e Scurelle 

Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol
27• Comune di 

Caldonazzo
28• Comune di Civezzano
29• Comune di Levico 

Terme
30• Comune di Pergine 

Valsugana

 VAL DI NON 
E VALLE 
DI SOLE

Comunità  
della Val di Non 
31• Comune di Cles
32• Comune di Predaia
33• Comune di Revò
34• Comune di Romallo
35• Comune di Sarnonico
36• Comune di Sfruz

Comunità  
della Valle di Sole 
37• Comune di Caldes
38• Comune di Pellizzano
39• Comune di Terzolas

ALTO GARDA 
E LEDRO, 
GIUDICARIE

Comunità 
Alto Garda e Ledro
40• Comune di Arco
41• Comune di Drena
42• Comune di Dro
43• Comune di Ledro 
 (in collaborazione  

con il Comune di Riva 
del Garda)

44• Comune di Riva 
 del Garda
45• Comune di Tenno

Comunità 
delle Giudicarie 
46• Comune di Carisolo
47• Comune di Comano 

Terme
48• Comune di Spiazzo 
 e Comune di Pelugo 
 (in collaborazione)
49• Comune di Storo 

VAL DI 
FIEMME, 
VAL DI FASSA 

E PRIMIERO
Comunità territoriale 
della Val di Fiemme
50• Magnifica Comunità 
 di Fiemme
51• Comune di Cavalese
52• Comune di Varena  

(in collaborazione  
con il Comitato 
parrocchiale di Varena  
e La Magnifica 
Comunità di Fiemme)
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I MUNICIPI DEL TRENTINO
PER I BENI CULTURALI

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

dal 6 al 21 maggio 2016

alazzi
a pe r t i


