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DOVE DORMIRE
1775 LOCANDA IN BORGO
Corso Ausugum 90 | Borgo Valsugana (TN)
0461757103 | info@locandainborgo.it
www.locandainborgo.it
LA VILLA DEGLI ORTI ROOM&BREAKFAST
Via Per Torcegno 5 | Borgo Valsugana (TN)
0461 754194 3668952892 | info@lavilladegliorti.it
www.lavilladegliorti.it
GARNI SELLA
Via Dosso di Sella 121 | Borgo Valsugana (TN)
0461 761094 | claudio.cipriani8@gmail.com
www.garnialciprianisella.strikingly.com

RIFUGIO CARLETTINI
Loc. Val Campelle | Scurelle (TN)
3459724899 | prenotazioni@rifugiocarlettini.it
www.rifugiocarlettini.it
AGRITUR FIORI D’ACACIA
Loc. Ponte 2 | Ronchi Valsugana (TN)
347 8104572 | lara.cimadon@yahoo.it
www.agriturfioridacacia.it

RIFUGIO MONTE LEFRE
Monte Lefre | Castel Ivano (TN)
0461762273 | info@rifugiomontelefre.com
www.rifugiomontelefre.com

B&B ALPENTOR PORTA DELLE ALPI
Vicolo Valletta | Telve (TN)
335 1219578 | info@alpentor.it
www.alpentor.it

AGRITUR CAPRA MAURO
Via 18 Settembre 16/A | Carzano (TN)
335 8309249 | maurocapra16@gmail.com
www.agriturvalsugana.it

AGRITURISMO FATTORIA FAMIGLIA
DALCASTAGNÈ
Loc. Molini - Mosili | Torcegno (TN)
0461 760785 3384489300
info@agriturismofattoriadalcastagne.it
www.agriturismofattoriadalcastagne.it

HOTEL CASA RAPHAEL
Piazza De Giovanni 4 | Roncegno Terme (TN)
0461 772000 | www.casaraphael.com
HOTEL VITTORIA
Via S. Giuseppe 1 | Roncegno Terme (TN)
0461 773026 | vittoria.renta@gmail.com
CORONATA HAUS GARNI
Loc. Maso Vazzena | Roncegno (TN)
0461 1851508 | info@coronatahaus.it
www.coronatahaus.it
AGRITUR MONTIBELLER
Via Prose 1 | Roncegno Terme (TN)
0461 764355 | info@agriturmontibeller.it
www.agriturmontibeller.it
B&B MONTE TESOBO
Loc. Monte Tesobo 11 | Roncegno Terme (TN)
0461 773185 | info@montetesobo.it
www.montetesobo.it
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RISTORANTE MALGA BAESSA
Loc. Baessa Val Calamento | Telve (TN)
0461 766041 | ropelatofranco@70@gmail.com
www.ristorantemalgabaessa.it
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MÜNCHEN: 320 km
STUTTGART: 480 km
UTRECHT: 1000 km

Seguici su:

#livelovevalsugana

SCOPRI DI PIÙ SU

WWW.VISITVALSUGANA.IT
borgovalsugana@visitvalsugana.it

#livelovevalsugana

INFO: VALSUGANA LAGORAI
AZIENDA PER IL TURISMO
BORGO VALSUGANA - Tel. +39 0461 727740

Personalizza la tua vacanza

MAIN SPONSOR:

SPONSOR:

Per una vacanza più coinvolgente e creata ad hoc per assecondare gusti e passioni di ognuno, potrai personalizzare il
tuo soggiorno con numerose esperienze e attività.

MEDIA PARTNER:

RISTORANTE LA RUSTICA
Via Naurizio 19 | Borgo Valsugana (TN)
0461 752648 | paolomonsorno@virgilio.it
AZIENDA AGRICOLA FRANCO FERRAI
Loc. Rore 15 | Telve (TN)
349 167 3857 | www.aziendaagricolarore.it

L’emozione di un’incontaminata
bellezza tra cultura,
benessere, natura
e tradizione...

Brocon I
ALTOPIANO
DEL TESINO

PADOVA

VERONA

DOVE PRANZARE E CENARE
BAR CHIN
Castelnuovo (TN) | bar.chin@hotmail.it

RIFUGIO CRUCOLO
Loc. Val Campelle | Scurelle (TN)
0461 766093 | 348 1766447
rifugiocrucolo@crucolo.it | www.crucolo.it
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HOTEL NEGRITELLA
Fraz. Campestrini 24 | Torcegno (TN)
0461 766341 | info@hotelnegritellatrentino.it
www.hotelnegritellatrentino.it

RISTORANTE AI 3 FAGGI
Strada del Dosso 15 | Borgo Valsugana (TN)
345 211 4460

Lagorai
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LOCANDA LA RUSCOLETTA
Loc. Musiera 3 | Telve (TN)
0461 766474 | info@laruscoletta.it
www.laruscoletta.it
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CASA GABRIELLA
Piazza Municipio 10 | Castelnuovo (TN)
0461753436 | info@casagabriella-valsugana.it
www.casagabriella-valsugana.it
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HOTEL SPERA
Via Carzano 7 | Spera (TN)
0461 762042 | hotelspera@crucolo.it
www.hotelspera.it

B&B DE MONTE
Via Broletti 4/1 | Castelnuovo (TN)
3477559834 | info@bbdemonte.it
www.bbdemonte.it

FS

B&B AL LARICE
Via S. Apollonia 13 | Spera (TN)
3355470059 | 3397945539
apollonia31@alice.it

B&B IL GATTO NERO
Via Mazzini 6 | Borgo Valsugana
3409246088 | bb.algattonero@gmail.com

B&B LE FONTANE
Via Villa 20 | Carzano (TN)
0461 766590 | annadalledonne@hotmail.com

Vezzena

Lago
di Garda

U

Sella

R

Brocon I
ALTOPIANO
DEL TESINO

o

G
Vezzena
Panarotta A N
Val di

V

Strutture Associate

Lago
TRENTO

U

O

di Levico

zz

© Copyright foto: APT Valsugana, G. Panfili, Story Travelers, Ronny Kiaulehn, Arte Sella Giacomo Bianchi,
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Highlights

WWW.LIVELOVEVALSUGANA.IT

Cultura

Escursioni e benessere naturale

Due percorsi immersi nel bosco dove la mano e la sensibilità di artisti internazionali hanno saputo dialogare con la natura e misurarsi
con essa. Anno dopo anno, un susseguirsi di opere d’arte create
con materiali naturali vengono donate alla natura, che nel corso del
tempo le modifica, appropriandosene. Nel 2016 Arte Sella compie
trent’anni: un traguardo importante lungo il cammino che l’ha portata a essere uno dei più conosciuti luoghi al mondo per l’Arte nella
Natura. Arte Sella si sviluppa su due percorsi: ArteNatura, un sentiero di circa 2 km che si snoda lungo una strada forestale immersa
nel bosco. Un secondo percorso si trova invece presso l’Area di Malga Costa e consiste in un sentiero ad anello, che presenta altre opere tra cui la famosa Cattedrale Vegetale. La mostra è aperta tutto
l’anno, con ingresso a pagamento nell’area di Malga Costa.

Mostra
Permanente
della Grande
Guerra in
Valsugana e
Lagorai

La Rocchetta è un piccolo promontorio alto poco più di 700 metri, posto a sud di Borgo Valsugana in Trentino. Ha sempre svolto una funzione naturale di sbarramento per la sua posizione a
metà della Valsugana insieme al Monte Ciolino, ed è per questo
che anche durante il periodo bellico è stato utilizzato non come
luogo di battaglia, bensì come luogo naturale di osservazione da
ambedue le parti, sia italiana che austriaca. Il sito storico della
Rocchetta, aperto tutto l’anno con entrata libera, è raggiungibile
in auto, bicicletta ed in pullman, in 5 minuti da Borgo Valsugana,
seguendo le indicazioni per la val di Sella e al km 4 a destra per il
Vivaio San Giorgio; oppure a piedi per i numerosi sentieri e camminamenti, che recentemente sono stati ripristinati ed evidenziati in mappa con le diverse colorazioni.

Arte sella

Palio dela Brenta

Ogni anno si rinnova la tradizione del “Palio dela Brenta al Borgo”, per quattro giorni nel
paese si respira un’atmosfera medievale tra re, cavalieri e dame…un salto indietro nel
tempo con figuranti in abiti tradizionali, competizioni tra le due contrade Semolota e
Farinota, dimostrazioni di antichi mestieri, banchetti e l’immancabile accampamento,
dove grandi e piccini possono riscoprire le affascinanti arti del Medioevo!

Festa della Castagna

Con la fine di ottobre, tra le vie del paese, si respira il profumo delle caldarroste, del
vin brulè e l’atmosfera è allietata da musica e dalle risate dei passanti. Diversi gli stand
presenti con prodotti tipici locali, e non possono mancare visite guidate, laboratori e
allestimenti musicali legati alla tradizione popolare. Un appuntamento unico nel suo
genere…da non perdere!

San Michele

Un’imperdibile sagra con degustazioni di prodotti tipici del nostro territorio come miele, formaggio e piccoli frutti, oltre alla possibilità di assaggiare diverse pietanze della
tradizione gastronomica locale, come lo strudel ed il tipico “tonco del ponteselo”. A fare
da contorno a questo magico evento troviamo l’abitato di Telve, l’esposizione di prodotti dell’artigianato locale, quali cesti, “scandole” e manufatti in lana, e soprattutto la
mostra di pittori, scultori ed artisti in genere originari del luogo.

L’esposizione offre una panoramica su tutti gli aspetti del conflitto
nell’area compresa tra l’Altopiano
dei Sette Comuni, la Valsugana e
la catena del Lagorai-Cima d’Asta.
Creata e gestita dall’Associazione
Storico-Culturale Valsugana Orientale e Tesino, grazie alla qualità
dei materiali e ai particolari criteri
espositivi, la Mostra è in grado di
coinvolgere e soddisfare sia il visitatore occasionale che l’esigente
collezionista.

Sito Storico
della Rocchetta

Sagre paesane

Castel Ivano
I primi documenti relativi alla sua
esistenza risalgono al XII secolo. La
leggenda vuole che il castello sia
stato in tempi remoti anche sede
di un monastero di Benedettini o di
Templari. L’attuale aspetto gotico
deriva dalla ricostruzione cinquecentesca voluto dai duchi d’Austria.
Tuttora di proprietà dalla famiglia
Staudacher (1923), è sede del Centro culturale “Castel Ivano Incontri”,
che organizza importanti convegni,
mostre d’arte e congressi internazionali. Il castello è visitabile parzialmente solo su prenotazione.

L’Oasi di Valtrigona si trova nella catena montuosa del Lagorai ed è
raggiungibile dalla Valsugana attraverso la Val Calamento. È stata
acquistata dal WWF tra il 1996 e il 1998 (234 ettari di superficie) ed
è l’unica area protetta dell’Associazione nelle Alpi.
Nel 2010 è stata designata come Riserva Naturale dalla Provincia
di Trento.
La visita si svolge lungo un Sentiero Natura che, attraversando i
diversi habitat e paesaggi dell’Oasi, conduce fino a Malga Ezze. Si
tratta di un territorio che fonde le caratteristiche naturali e antropiche del Lagorai, offrendo al visitatore la percezione di una natura
straordinaria (flora, fauna e paesaggi unici) e dell’azione secolare
dell’uomo che ha trasformato parte del territorio, creando malghe
e pascoli per l’alpeggio.

Oasi WWF Valtrigona

Il mercoledì, Borgo diventa la
meta ideale per gli appassionati
dello shopping: le piazze del centro si riempiono di bancherelle
di ogni tipo, dal vestiario agli
utensili, dalla frutta e la verdura all’artigianato. Un brulicare di
gente anima il centro della cittadina, rendendolo più vivo che
mai. Un appuntamento anche
per chi non è in cerca di affari, ma
gradisce trascorrere qualche ora
in mezzo alla gente e ai colori del
mercato.

Concedetevi uno strappo alla regola.
Gustatevi la vostra vacanza assaggiando i prodotti locali. Nella nostra
zona troverete dai piccoli frutti, a
insaccati, mele, formaggi… che si
trasformano in piatti davvero unici
grazie al tocco magico delle persone che prendono parte alla loro lavorazione. Quale modo migliore per
degustare i prodotti della tradizione
Valsuganotta se non nelle antiche
malghe ancora in uso, osservando la
lavorazione del latte? Un sapore ed
un’esperienza indelebili!

Mercato Borgo

Adotta una mucca
Hai mai avuto una mucca o l’hai
mai vista da vicino?
Da oggi potresti realizzare il tuo
sogno di adottare una mucca,
andarla a trovare sugli alpeggi,
gustare e portare a casa i prodotti realizzati con il suo latte!
Adotta una mucca è un’iniziativa nata per farti scoprire la
natura incontaminata di alta
montagna e la vita in malga…
un’esperienza davvero unica
per tutta la famiglia!

Sport
L’Oasi Faunistica di Villa Agnedo
si trova a pochi passi dal centro di
Agnedo, proprio a fianco del Municipio, ai piedi di Castel Ivano.
L’oasi è nata qualche anno fa grazie alla collaborazione del Comune, della locale Sezione Cacciatori
e della Famiglia Staudacher, proprietaria di Castel Ivano e di gran
parte dei terreni su cui sorge l’Oasi.

Malghe del Lagorai

Nell’Oasi sono ospitati un buon
numero di cervi e di caprioli, che
pascolano protetti da un solido
recinto ma che spesso possono
essere ammirati dalla strada adiacente grazie al poco traffico presente.
All’interno si trovano anche un laghetto abitato da alcune specie di
pesci e da germani ed una nuova
baita adibita a sede della Sezione
Cacciatori e per controllo sull’intera Oasi.

Oasi Faunistica di
Villa Agnedo

Si presenta come un paradiso per trascorrere piacevoli ore praticando sport in mezzo alla natura, con un percorso di 80km tra paesaggi
naturali di incomparabile bellezza dal Lago di Caldonazzo in Trentino
a Bassano del Grappa in Veneto.
Il lago di Caldonazzo prima e le tranquille acque del fiume Brenta
poi, accompagnano i ciclisti su percorso semplice, prevalentemente
pianeggiante e adatto a tutti.
Lungo il tracciato vi sono i bicigrill - aree di sosta dedicate ai ciclisti
per una pausa energetica.
Per un rientro facilitato è possibile rientrare utilizzando il servizio
rinforzato treno+bici nei mesi di luglio e agosto con vagoni strutturati per il trasporto di 32 biciclette.

MTB
Ciclabile

Solo in Valsugana avrai a tua disposizione oltre 1000 km di percorsi,
tutti tracciati con GPS, fra incantevoli scenari nella selvaggia catena
del Lagorai, dai 2000mt di quota…
al tuffo rinfrescante nelle limpide
acque dei laghi di Levico e Caldonazzo, Bandiera Blu Europea riconfermata nel 2016. Un bel varietà
che soddisferà anche i più esigenti!

La Valsugana ha qualcosa da offrire per tutti i gusti! Gli amanti
della bicicletta da corsa potranno mettersi alla prova su diversi
itinerari, usati anche durante il
famoso Giro d’Italia e altre manifestazioni nazionali, che si
snodano tra i vari paesaggi di
montagna, i frutteti e i laghi del
fondovalle.

Da diversi anni, in settembre, la Valsugana fa da cornice al prestigioso
Gran Premio dei Direttori Sportivi
d’Italia, uno tra gli appuntamenti
più rilevanti del panorama ciclistico
italiano. Il percorso attraversa tutti
i principali centri della Valsugana,
tra cui Borgo, Levico e Pergine, garantendo un panorama imperdibile
tra montagne, i laghi Bandiera Blu
di Levico e Caldonazzo e la ciclabile
lungo il fiume Brenta, tanto amata
da residenti e turisti. Un evento davvero imperdibile!

Quale modo migliore per scoprire
un territorio se non a piedi? La Valsugana ed il Lagorai sono ricchi di
meravigliosi sentieri che portano
alla scoperta di montagne, laghi
oltre a paesaggi unici e suggestivi,
per conoscere alcuni angoli caratteristici del nostro territorio!

Salite da mito

Coppa d’Oro

Trekking

