
Levico - Borgo Valsugana
Il percorso che da Levico si dirige verso Borgo Valsugana può es-
sere intrapreso su due vie: il primo passa sulla ciclabile seguendo 
il fiume Brenta, mentre il secondo attraversa la Valle di Sella.

Ambedue i percorsi sono pensati per stare lontani dal traffico in-
tenso della statale in modo tale da godersi al meglio i paesaggi e 
l’aria pulita di montagna. 

> Il percorso
Se si desidera intraprendere il percorso più breve, da Levico, 
seguendo inizialmente la via Claudia Augusta, ci si immette poi 
nella ciclabile la quale corre parallela al fiume Brenta; immersi 
nella natura, fra boschi e campi, in meno di 15 km si arriverà al 
centro di Borgo. 
Per chi, invece, è attirato dal fascino dall’ambiente in tutte le sue 
sfacciature percorrerà la via in direzione Valle di Sella. Da Levico 
ci si dirige verso Barco e da qui in direzione Località Rio Sella. Fra 
salite e sentieri si attraversa tutta la valle godendo sempre si un 
paesaggio Mozzafiato. Questo tratto termina con la discesa verso 
Borgo Valsugana; prima però è necessario attraversare la frazio-
ne di Olle e, solamente dopo, si arriva a destinazione.
Per visualizzare la mappa online: https://www.outdooractive.com/
en/route/pilgrim-walk/valsugana-lagorai-tesino/via-romea-ita-
10-levico-terme-borgo-valsugana/108903602/#dm=1

Inizio tappa Levico Terme

Fine tappa Borgo Valsugana

Lunghezza 14,4/20 km

Dislivello salita 40/765 m

Dislivello discesa 124/880 m

Tempo 3/5 ore 

Percorribilità A piedi o in bici
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> Cosa vedere a Borgo?
IL CENTRO STORICO 
Una passeggiata nel centro storico di Borgo è ideale per tutti. Il 
corso Ausugum, ossia l’antica via imperiale che attraversa il pa-
ese, passa vicino alle case più vecchie e i palazzi storici sui quali 
sono ben visibili degli affreschi votivi alla Madonna e santi. 
Se si desidera percorrere una via alternativa al corso ci sono i 
così detti Portici; questi sono una sorta di gallerie che passano a 
fianco del lato sinistro del fiume. Di particolare bellezza è il pon-
te Veneziano ossia un ponte quattrocentesco, coronato da due 
edicole contenenti dei graffiti ispirati a due preziose opere sei-
centesche di Jacopo Fiorentini.

ARTE SELLA
Arte Sella è un museo naturale all’aria aperta una biennale di 
arte contemporanea, nata nel 1986, dove arte e natura comuni-
cano insieme per realizzare qualcosa di stupendo. Le opere sono 
realizzate sul posto con materiale naturale, occasionale od effi-
mero, e sono poi lasciate al loro degrado naturale.
Per maggiori informazioni: http://www.artesella.it/it/

CASTEL TELVANA 
Castel Telvana, antico maniero dell’XII secolo nato per ragioni 
militari data la sua posizione strategica, è situato sulla sommità 
del monte Ciolino ed è il simbolo di Borgo.
Purtroppo, il maniero non è visitabile ma è possibile girarci attor-
no percorrendo il percorso dei Castelli, conosciuto anche come 
il percorso dei bersaglieri che parte dal centro del paese. 

I MUSEI
Borgo non manca sicuramente di Musei, infatti è possibile visitare 
(per orari, visiti guidate e biglietti cliccare sul link):
n Il museo della grande guerra  

(http://www.mostradiborgo.it/)
n Il museo Casa Andriollo situato a Olle ha realizzato un 

percorso espositivo dedicato alle donne (https://www.
visitvalsugana.it/it/scopri-la-valsugana/cultura/musei-
trentini/museo-casa-andriollo_2226_ida/)

n Il museo Fucina Tognoli (https://www.visitvalsugana.it/it/
scopri-la-valsugana/cultura/musei-trentini/museo-fucina-
tognolli_2230_ida/)

n Il museo Spazio Klien, collocato all’interno del municipio 
comunale, è una sala espositiva dove si alternano mostre 
temporanee (https://www.visitvalsugana.it/it/scopri-la-
valsugana/cultura/musei-trentini/museo-spazio-klien_2238_ida/)

n La sala Galvan la quale raccoglie la collezione di strumenti 
musicali e arnesi di fabbrica della famiglia che le dà il nome. 
(https://www.visitvalsugana.it/it/scopri-la-valsugana/
cultura/musei-trentini/sala-galvan_2229_ida/)

BORGO VALSUGANA

Borgo Valsugana è un piccolo paese della Bassa Valsugana; di ori-
gine antichissima, il suo nome originario era Ausugum che negli anni 
successivi si è tramutato in Borgum Ausugi. 
Diviso a metà dal fiume Brenta, che attraversa una parte del Trentino 
e del Veneto per sfociare a Venezia, Borgo è sempre stato un luogo di 
passaggio molto rinomato, tanto che vi sostarono molti personaggi 
storici come: Massimiliano I d’Austria, Ferdinando d’Austria, Napo-
leone Bonaparte e il re d’Italia Vittorio Emanuele III. Questo piccolo 
paesino circondato dalle montagne dona a chi lo visita un ricordo in-
delebile caratterizzato da natura, storia, cultura e arte.

Spazio Klien
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LA CHIESA ARCIPRETALE 
Conosciuta anche con il nome di Santa Maria, è la chiesa princi-
pale di Borgo.
Esternamente si presenta con una meravigliosa facciata in stile 
barocco ma ciò che desta stupore è l’interno, dove si possono am-
mirare quadri e affreschi di varie epoche e le spoglie di San Pro-
spero, patrono del paese.
Altre chiesette che sicuramente meritano una visita sono:
n Il santuario della Madonna di Onea
n La chiesa di Sant’Anna 
n L’Eremo di san Giovanni
n Il monastero delle Suore Clarisse il quale gode di una 

terrazza che ci permette di ammirare dall’alto tutto il paese

L’ORATORIO DI SAN ROCCO
La chiesetta oratorio di San Rocco sorge sul sagrato della 
chiesa arcipretale.
Costruita nel 1509 per voto della comunità contro la peste, la 
struttura al suo interno è meravigliosamente affrescata dall’arti-
sta autoctono Francesco Corradi.
L’oratorio ospita anche una meravigliosa pala d’altare del, così co-
nosciuto, secondo maestro della Valsugana.

I PALAZZI STORICI
Uno degli edifici più significativi è Palazzo Ceschi, costruito nel 
1500, era una delle prime strutture che un visitatore scorgeva 
prima di entrare in paese. Sul lato opposto della strada possiamo 
ammirare la chiesetta privata della famiglia Ceschi, la Cappella 
dell’Immacolata.
Interessante da vedere è l’attuale polo scolastico Alcide Dega-
speri con il suo enorme camino; esso, infatti, nasce da un ex filanda 
specializzata nella lavorazione dei bozzoli e di filatura della seta.

ALTRI PERCORSI 
Da Borgo è possibile effettuare diversi percorsi:
La strada del Castagno è un percorso totalmente immerso nella 
natura che da Roncegno Terme (collocato a 5 km da Borgo) pas-
sando per Telve arriva fino a Strigno.
Per i più temerari ed esperti che desiderano esplorare la Valle di 
Sella, ai piedi del Monte Mandriolo, in circa 3 ore a piedi lungo il 
sentiero 205 est si trova l’ingresso della Grotta di Costalta che può 
essere visitata solo previa prenotazione. Chi ama i paesaggi visti 
dall’alto l’ideale può intraprendere i vari sentieri che portano sulla 
Rocchetta, un piccolo promontorio, per godersi un meraviglioso 
panorama di tutta la Valle. Se si desidera fare una piacevole pas-
seggiata nel bosco si può percorrere il sentiero che dalla frazione 
Parise di Telve arriva fino ai ruderi di quello che doveva un gran-
dioso maniero ossia Castellalto.

EVENTI 

Gli eventi che caratterizzano Borgo sono in grado di riportare 
indietro nel tempo chiunque assista:
n San Prospero ossia la festa in onore del Patrono
n Il Palio della Brenta con i suoi spettacoli e la sfilata 

storica dei Farinoti e dei Semoloti.
n La gara dei Dragon Boat ossia lunghe imbarcazioni 

che hanno le sembianze di un drago che si sfidano a chi 
percorre più velocemente il tratto del Fiume Brenta. 

n La Coppa d’Oro conosciuta anche come la Corsa “da 
una lira” è una corsa riservata alla categoria Allievi che si 
svolge annualmente in Valsugana.
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