
Area archeologica

Acqua Fredda
Al Passo del Redebus (1440 
mt s.l.m.), fra l'altopiano di 
Piné e la Valle dei Mòcheni, 
si trova il sito archeologico 
di Acqua Fredda, una delle 
più importanti fonderie 
preistoriche della tarda età 
del Bronzo (XIII-XI sec. 
a.C.) dell’intero arco alpino. 
I forni fusori riportati alla 
luce dagli archeologi 
testimoniano l’intensa 
attività di estrazione e 
lavorazione dei minerali di 
rame fin dai tempi più 
remoti.

Il sito è visitabile liberamente 
tutto l'anno. È corredato da 
pannelli informativi che 
illustrano il funzionamento dei 
forni e la vita delle popolazioni 
dell'epoca.

Visita guidata partecipata 
Interviene lo scrittore Mauro 
Neri che vi condurrà nella 
macchina del tempo 
dell'archeologia trentina.
Partecipazione gratuita previa 
iscrizione entro le ore 17 del 
giorno precedente l’iniziativa 
presso l’ApT di Piné Cembra 
tel. 0461 557028. 
Max 35  partecipanti.

Piè zoppi man di fata… le 
meraviglie di Vulcano
Spettacolo teatrale per 
famiglie a cura di TeatroE e 
visita guidata al sito.
Partecipazione gratuita previa 
iscrizione entro le ore 17 del 
giorno precedente l’iniziativa 
presso l’ApT di Piné Cembra 
tel. 0461 557028. Max 35 
partecipanti.  

16 luglio ore 15

23 luglio ore 15

30 luglio, 13 e 27 agosto 
ore 9
25 settembre ore 14
Giornate europee del 
Patrimonio

6 agosto ore 15

Esplorare ad Acqua Fredda: 
archeologia e natura
Una passeggiata dal Passo del 
Redebus a Malga Pontara in 
compagnia di un’archeologa e 
un accompagnatore di 
territorio per conoscere 
divertendosi tantissime 
curiosità legate al mondo della 
metallurgia e della natura. 
L’escursione è adatta anche 
alle famiglie con bambini dai 6 
anni. Partecipazione gratuita 
previa iscrizione entro le ore 
17 del giorno precedente 
l’iniziativa presso l’ApT di Piné 
Cembra tel. 0461 557028. 
Max 20 partecipanti. Si 
raccomanda un abbigliamento 
adeguato alla montagna. 
Possibilità di parcheggio nelle 
immediate vicinanze. In caso 
di maltempo le iniziative non 
avranno luogo.

Le fantastiche lezioni del 
Professor Scatoloni 
Uno spettacolo d’attore e 
clownerie di e con Nicola 
Sordo rivolto ai bambini e alle 
famiglie e visita guidata al 
sito.
Partecipazione gratuita previa 
iscrizione entro le ore 17 del 
giorno precedente l’iniziativa 
presso l’ApT di Piné Cembra 
tel. 0461 557028. 
Max 35 partecipanti.
Tutti gli spettatori devono 
sempre indossare la 
mascherina (per i bambini 
valgono le norme generali). 

Passo del Redebus
Bedollo
#acquafredda

20 agosto ore 15
La spada è nella roccia
Laboratorio di archeologia 
sperimentale per scoprire i 
segreti l’estrazione del 
minerale di rame dalla 
malachite. A seguire visita 
partecipata al sito.
Partecipazione gratuita previa 
iscrizione entro le ore 17 del 
giorno precedente l’iniziativa 
presso l’ApT di Piné Cembra 
tel. 0461 557028. Max 35  
partecipanti.

La partecipazione alle 
attività e l'accesso al sitl 
archeologico deve avvenire 
nel rispetto delle 
prescrizioni previste per 
limitare il contagio, 
evitando assembramenti e 
rispettando le distanze. 

Le iniziative sono a cura dei 
Servizi Educativi dell'Ufficio 
beni archeologici,
tel. 0461 492150, 
didattica.archeologica@provinci
a.tn.it

19 luglio, 9 agosto
ore 9.30 
Antichi paesaggi tra 
archeologia e natura
Una passeggiata dal sito 
archeologico di Montesei di 
Serso fino al Lago Pudro, 
riserva naturale,  in 
compagnia di un’archeologa e 
un accompagnatore di 
territorio per conoscere 
divertendosi curiosità legate 
al mondo dell’archeologia e 
della natura. 
Ritrovo ore 9.30 al 
parcheggio del Bar al Ponte 
(Pergine Valsugana - 
direzione Altopiano di Piné). 
L’escursione è adatta anche 
alle famiglie con bambini a 
partire dai 6 anni. Si 
raccomandano scarpe da 
trekking. Partecipazione 
gratuita, informazioni e 
prenotazioni entro le ore 18 
del giorno precedente 
l'iniziativa cell. 3334861088 - 
p.barducci@libero.it
Max 20 partecipanti. In caso 
di maltempo le iniziative non 
avranno luogo.

26 luglio e  16 agosto
ore 9.30
25 settembre ore 9.30
Giornate europee del 
Patrimonio
Archeotrekking in Valcava 
Passeggiata fra natura e 
archeologia in Valle dei 
Mòcheni. 
In compagnia di un 
accompagnatore di territorio e 
di un’archeologa saliremo, fra 
masi e lariceti, verso i pascoli 
di Malga Pletzen, un luogo 
ricco di storia, leggende e 
naturalisticamente molto 
affascinante, con panorami 
mozzafiato sulla valle dei 

Mòcheni.
Ritrovo ore 9.30 al parcheggio 
della segheria Rindel in 
Valcava, fra Fierozzo e Palù. 
L’escursione è adatta anche 
alle famiglie con bambini e 
fattibile con passeggini. Si 
raccomanda un abbigliamento 
adeguato alla montagna. 
Partecipazione gratuita, 
informazioni e prenotazioni 
entro le ore 18 del giorno 
precedente l'iniziativa cell. 
3334861088 - 
p.barducci@libero.it  Max 20 
partecipanti. In caso di 
maltempo le iniziative non 
avranno luogo.

Montesei di Serso
Pergine Valsugana

Valcava - Val dei Mòcheni
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