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LAGO DI GARDA: 60 km

VERONA: 120 km

VENEZIA: 140 km

INNSBRUCK: 190 km

MILANO: 250 km

MÜNCHEN: 320 km

STUTTGART: 480 km

UTRECHT: 1000 km
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WWW.VISITVALSUGANA.IT Highlights

Per divertirsi nella natura del Trentino!
To have fun in the nature of Trentino!

IT GB

Seguici su / Follow us on: 

La Valsugana, dove ci piace vivere! Di padre in figlio, traman-
diamo l’amore per il nostro territorio: un legame forte che si 
traduce nell’impegno quotidiano di preservare e valorizzare 
il nostro inestimabile patrimonio ambientale e culturale per 
le generazioni future.

Grazie a questi valori siamo la prima destinazione dove il turismo è coerente con i 17 obiettivi dello 
sviluppo sostenibile dell’ONU ed è certificato dal GSTC a livello mondiale.

A soli 50 km dall’uscita autostradale di Trento, transitando per la Valsugana, si 
raggiunge l’altopiano del Tesino.
Esso offre un ventaglio di attività per imparare a conoscere la natura, giocan-
do e divertendosi in un ambiente di incontrastata bellezza. La storia e la cultu-
ra hanno lasciato le loro tracce lungo la via romana Claudia Augusta e lungo la 
linea dei forti austroungarici della Prima Guerra Mondiale. Tutta la zona è una 
vera e propria palestra all’aria aperta che offre sia in estate che in inverno la 
possibilità di praticare svariati sport come mtb, trekking a tutti i livelli, salutari 
passeggiate nel verde, golf, pesca, sci, ciaspole, scialpinismo e molto altro.

50 km away from the Trento motorway exit, driving through the Valsugana 
valley, the Tesino Plateau can be reached. It offers a wide variety of activities 
to get to know the nature, while playing in and enjoying a breath-taking en-
vironment. History and culture left their traces along the ancient way known 
as Claudia Augusta, and along the line of the various Austro-Hungarian forts 
dated back at the First World War. The entire area is a real open air gym that 
offers both in summer and in winter the opportunity to practice different 
sports such as MTB, trekking at all levels, healthy walks into the nature, golf, 
skiing, walks with snowshoes and much more.

Altopiano del Tesino 
TESINO PLATEAU

Biolago di Castello Tesino 
Castello Tesino
Inserito nel verde della zona sportiva, multiservizi e parco giochi per 
bambini, il biolago rappresenta un’opportunità ulteriore volta al relax e 
al contatto con la natura. La struttura, fiore all’occhiello e nuovo valore 
aggiunto alla valle, ha una superficie balneabile di 700 mq, raggiunge 
un’altezza massima di mt. 1,40 e comprende all’interno una piscina per 
bambini con un’altezza massima di 70 cm. La sua caratteristica principa-
le è la depurazione naturale dell’acqua attraverso l’impiego di materiali 
naturali, tra i quali diverse tipologie di argilla e ghiaia, che permettono 
che l’acqua, filtrata e depurata naturalmente, ovvero senza l’aggiunta 
di agenti chimici, sia più calda ed abbia una carica batterica minore, 
permettendo di integrarsi perfettamente con l’ecosistema circostante.
Bio-Lake of Castello Tesino
Located in a green area, near the playground, the sport area and di-
verse services, the bio-lake is a great opportunity to relax and connect 
with nature. The lake, which adds considerable value to the valley and 
represents its latest showpiece, has a big swimming surface of 700 
m2. It has a maximal height of 1.40 m and it also includes a swimming 
pool for kids with a maximal height of 70 cm. The main feature of the 
bio-lake is the water’s purification system: thanks to natural materials, 
such as clay and gravel, water (filtered and purified – with no chemical 
reagents) becomes hotter and with a lower level of bacteria. This will 
let you enjoy your time at the most and establish a direct contact with 
the surrounding area.

Adventure Dolomiti Parco Avventura 
Cinte Tesino
Il parco avventura è un modo divertente per vivere la montagna, 
per mettere alla prova le proprie capacità ed il proprio coraggio.
Avventurati in uno splendido bosco di abeti attraverso cavi, 
ponti sospesi, liane e piattaforme installate sugli alberi a diversi 
livelli di altezza e con cinque percorsi di diversa difficoltà.
Adventure Dolomiti Adventure Park
The adventure park is a fun way to experience the mountain, 
to test your skills and your courage. Venture into a beautiful fir 
forest through cables, suspension bridges, lianas and tree plat-
forms at different heights with 5 different routes.
www.adventuredolomiti.it

Sono così tante le cose da fare  
e da scoprire qui in Tesino!
Noi sapremo darvi idee e suggerimenti 
utili per  costruire la vostra vacanza!
There are so many things to do and discover  
here in Tesino!
We will give you the right ideas and  
suggestions to build up your holiday!



Osservatorio astronomico del Celado
Altopiano del Celado, Castello Tesino
La cupola che sovrasta la struttura ha un diametro di 7 metri e può 
essere aperta e ruotare su se stessa per permettere di puntare il 
telescopio sulla stella che si vuole inquadrare. Di giorno si potranno 
osservare il Sole e i pianeti Mercurio e Venere; di notte si osserve-
ranno i corpi celesti più spettacolari che si rendono visibili (Luna e 
pianeti, ammassi stellari aperti e globulari, nebulose e galassie).
Astronomical Observatory of Celado
The dome of the Observatory is 7 m large and can open and rotate, 
to allow the ideal pointing on the telescope On a precise star, pla-
net, galaxy, nebula and on the Moon.

www.osservatoriodelcelado.net

Museo Casa De Gasperi
Pieve Tesino

Il museo sorge in centro paese nella casa dove egli nacque 
il 3 aprile 1881. Documenta le radici di De Gasperi ed ha lo 
scopo di far conoscere al visitatore la vita e l’opera di uno 

dei padri dell’Europa.
The native house of Alcide De Gasperi, in Pieve Tesino, has 

been transformed into a museum dedicated to his memory, 
to find out more about the origins of one of the founding 
fathers of the Republican Italy and of the united Europe.

www.degasperitn.it

Museo Per Via 
Pieve Tesino
Istituito a Pieve Tesino a ricordo degli ambulanti tesini che, con 
la loro cassela di stampe, percorsero le vie del mondo raggiun-
gendo i più disparati angoli dei vari continenti, fondando negozi 
e divenendo anche editori.
Tesino Museum of Prints and Street Vendors
It was established to remember the street vendors of Tesino 
Plateau. With their box full of prints, they walked along the 
streets all over the world reaching the most diverse corners of 
every continent, they founded shops and in some cases they 
also became publishers. 

www.museopervia.it

Centro permanente della flora e della 
fauna alpina
Castello Tesino
Il Centro propone la ricostruzione di tutti gli ambienti alpini, dan-
do spazio e visibilità a gran parte delle specie animali e floreali 
che caratterizzano l’ambiente montano. Da non perdere è poi la 
ricostruzione della grotta dell’Orso Speleo. In aggiunta al Museo è 
visitabile anche l’annesso parco esterno.
Flora and Fauna museum
The new museum displays a recreation of alpine environments 
and gives space to the many animal and flower species that 
characterize the mountain area. Besides the animals of the Alps, 
there are also sections dedicated to freshwater fish, reptiles, in-
sects and butterflies, as well as minerals.

Museo del Legno e Museo d’Arte 
Moderna di Scultura Lignea
Castello Tesino
All’interno di Palazzo Gallo, in centro, la mostra permanente degli at-
trezzi che si usavano un tempo nei boschi (Museo del legno), specia-
lizzato sulle tematiche del legno e di tutte le attività legate al bosco e il 
nuovo Museo d’Arte Moderna di Scultura Lignea (mostra permanen-
te delle sculture lignee), unica esposizione di arte contemporanea 
dedicata alla scultura del legno in Trentino e una tra le rare in Italia.
Wood Museum and the contemporary art museum  
of  wooden sculpture
Inside Palazzo Gallo, in the city center, the permanent exhibition of 
the equipment once used in the woods (Wood museum, specialized 
on the topic of the wood and the various activities linked with the 
woods) and the new contemporary art museum of  wooden sculp-
ture (permanent exhibition about wooden sculptures), it is the single 
exhibition of contemporary art dedicated to wooden sculptures in 
Trentino, and also one of the rarest in Italy.

Museo Mulino dei Cainari
Frazione Cainari - Castello Tesino
El molin de sora risalente al 1779, in passato era anche un’osteria e 
ha smesso di funzionare dopo l’alluvione del 1966. 
El molin de sot è diventato uno spazio espositivo con allestimenti 
sulle macchine ad acqua, con testi e racconti legati al mulino e alla 
figura del mugnaio.

Museum Mulini (mills) dei Cainàri
Two ancient mills have been refurbished at Cainari di Castello Tesi-
no, after the Brocon Pass towards Canal San Bovo.
www.ecomuseo.vanoi.it

Chiesa di Sant’Ippolito e Cassiano
Castello Tesino
La piccola chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano venne costruita nel 1436. A 
metà del 1600, per ordine del Vescovo di Feltre, la chiesa fu completa-
mente intonacata e nei secoli successivi si perse la memoria delle rap-
presentazioni artistiche della chiesa. Gli affreschi sono stati riscoperti 
nel 1927 e nella parte destra ci sono una delle rare rappresentazioni in 
Trentino del Cristo della Domenica e uno splendido ciclo raffigurante il 
“Miracolo dell’Impiccato”, oltre ad altre significative pitture.
St. Hippolyte and St. Cassian Church
It was built in 1436 on the homonymous hill, on the ruins of the pre-
vious Roman castle, which dominated the valley from above and con-
trolled the ancient Via Claudia Augusta Altinate. The precious cycle 
of frescoes of the 15th century and the majestic ceiling of the 18th 
century decorate the inside.

Da non perdere / Not to be missed

Arboreto del Tesino e Giardino d’Europa
Pieve Tesino
L’Arboreto del Tesino propone una passeggiata ad anello della 
durata di circa un’ora tra boschetti, prati fioriti, torbiere, ambienti 
naturali ricchi di specie diverse; accessibile a tutti visto il lievissi-
mo dislivello (circa 100 metri).
The Tesino Arboreal Area
It is mainly made up of a large meadow area with groups of trees, 
parts of forests, a pond which is  classified as a local biotope and 
a small lake. The area is surrounded by a countryside fence.

Trodo dei fiori
Passo del Brocon, Castello Tesino
Il Trodo dei Fiori è un sentiero di notevole interesse botanico- pa-
esaggistico, ma anche geologico e storico, che si snoda dal Passo 
Brocon a partire da quota 1616 metri. È un sentiero che può van-
tare una ricchezza botanica sorprendente e lungo il suo percorso 
sono ancora ben evidenti i segni della Prima Guerra Mondiale.
The Flower way
The Flower way is a path of remarkable botanic and scenic impor-
tance, but also a geological and historic one that winds from the 
Brocon Pass at an altitude of 1616 meters. The mountain path 
boasts a wealth of as well as evident signs of the First World War.

Da non perdere anche il sentiero” I Mille Volti del Bo-
sco” in Loc. Marande - Passo Brocon, la Forra di Sorgaz-
za Cengello, le Cannoniere di Monte Silana, la riserva 
naturale “I Mughi” e tanti altri.

Do not miss the path “1000 faces of the woods” at 
Passo Brocon (Marande), Forra Sorgazza Cengello, the 
Embrasures of Monte Silana, the Wild Park “I Mughi” 
and many others.

Museo del Moleta 
Cinte Tesino
Il”Museo del Moleta” a Cinte Tesino è una mostra permanente che riper-
corre la storia di uno dei mestieri più praticati nel passato dagli abitanti 
di Cinte Tesino, il “moleta”, cioè colui che affilava gli utensili con l’arrotino.
Museum of the sharpener
The museum hosts a permanent exhibition displaying the de-
velopment of one of the most popular past professions carried 
out by the inhabitants of Cinte Tesino, the sharpener, who used 
to sharpen knives with the sharpening tool.

Inverno
Il Passo Brocon diventa in inverno meta ideale per una vacanza 
sulla neve. Dotato di una moderna ed apprezzata stazione sciisti-
ca, con le sue piste sempre perfettamente innevate e baciate dal 
sole, è il teatro perfetto per sciare con tutta la famiglia. Gli amanti 
della “tavola” possono divertirsi nel nuovo snowpark diffuso.

Winter
During the winter, the Brocon Pass becomes the ideal destina-
tion for a ski holiday. It is equipped with a modern and appreci-
ated ski station. With its sunny slopes perfectly snowy, it is the 
ideal place for a ski holiday with the family. Snowboard lovers 
can have fun in a new snowpark along ski slopes. 

www.skilagorai.it

Parco la Cascatella
Castello Tesino
Nel magnifico scenario di un anfiteatro naturale, a solo un paio 
di chilometri dall’abitato di Castello Tesino, la natura regala 
una fresca cascata, oltre ad un immerso prato verde. Il parco, 
curato in estate con minuziosa attenzione, offre la possibilità 
di trascorrere ore rilassanti immersi nella natura.
La Cascatella Park
The extraordinary landscape is a natural amphitheatre, sur-
rounding the “pearl”: the fresh waterfall and its immense 
green area. The green area is equipped with bars, BBQ areas, 
Beach Volley courts and Toilets.

www.cascatellaracingcafe.it

E per i più avventurosi... 
Live the adventure…

Tesino Bike
Oltre ad offrire numerosi percorsi per semplici passeggiate ed 
escursioni più impegnative, il Tesino è anche il luogo ideale 
per gli amanti della mountain bike. In questo spettacolare 
paesaggio naturale ci sono infatti numerosi itinerari, per 
soddisfare ogni gusto e per ogni livello di preparazione..

The Tesino plateau offers both easy walks and more challenging 
hikes but is also the perfect place for all mountain bike lovers. 
In this spectacular natural environment, many mountain bike 
routes can be found, to satisfy everyone’s likes and preparation 
level.

Tesino Golf Club La Farfalla
Il campo da Golf di Pieve Tesino è un 9 buche regolamentare affiliato 
alla Federazione Italiana Golf. Propone attività sia agonistiche che di 
avvicinamento a questo sport.
Tesino Golf Club La Farfalla
The Golf Court in Pieve Tesino has nine holes and it is affiliated with 
the FIG. It offers competitive activities as well as the opportunity to 
get to know this sport.
www.tesinogolf.it 

Grotte di Castello Tesino 
Castello Tesino
La Grotta di Castello Tesino si apre alla quota di 960 m. Unica 
grotta del Trentino attrezzata per la visita dei turisti, ha uno svi-
luppo di 700 m. È una cavità di natura carsica caratterizzata da 
gallerie, arabeschi, stalattiti e stalagmiti formatisi nel corso dei 
millenni. Visitabile solo su prenotazione.
Caves of Castello Tesino
The Caves of Castello Tesino were discovered in 1926. They de-
velop for about 400 metres and their full exploration has not 
been completed yet.  The caves are carsic: the flowing water is 
rich in carbon acid and contributes to the creation of a fabulous 
landscape, throughout the millennia, with stalactites and sta-
lagmites, with thousands of colours and shapes. The cave can 
be visited only with a guide and on reservation.

www.grottedicastellotesino.it

Alta via del granito
L’Alta via del Granito è una splendida traversata ad anello di tre 
giorni nella singolare isola granitica del gruppo Cima d’Asta - 
Cime di Rava, nella Catena del Lagorai che percorre una rete di 
antichi sentieri ed ex strade militari, risalenti alla Prima Guerra 
Mondiale. La lunghezza dell’itinerario è di circa 28 km, con un di-
slivello totale di quasi 2030 mt (per chi compie l’ascensione del 
Cimon di Cima d’Asta bisogna aggiungere altri 380 mt).
Alta via del granito
Alta Via del Granito is a three-day mountain trail that starts 
from Malga Sorgazza and links two local mountain shelters: 
S.A.T O. Brentari and Caldenave. It is a two-way path. Reserva-
tion recommended for mountain refuges.
www.altaviadelgranito.com 


