
Salorno - Trento
La tratta che da Salorno arriva a Trento è tra le più lunghe in Tren-
tino – Alto Adige in quanto sono ben 28,5 km, ma attraverso città, 
vigneti e paesaggi mozzafiato è possibile effettuare delle piccole 
soste per ristorarsi.

Il punto di partenza è Salorno, un comune della Provincia Autono-
ma di Bolzano situato nella così detta Bassa Atesina, esso segna il 
confine tra le due province autonome della regione. Il toponimo si 
pensa possa derivare da “Solis Urnae”, tomba del sole, in quanto il 
paese d’inverno vede raramente il sole. La sua è una storia antica 
collegata alle acque della montagna e alla pianura; da sempre luo-
go di passaggio è stato un punto commerciale e di incontri.

Inizio tappa Salorno

Fine tappa Trento 

Lunghezza 28,5 km

Dislivello salita 678 m

Dislivello discesa 697 m

Tempo 7 ore 

Percorribilità A piedi o in bici

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

https://www.visitvalsugana.it/
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> Cosa vedere a Salorno?
IL CASTELLO HADERBURG
Il maniero dell’Alto Medioevo, citato in una delle fiabe dei Fratelli 
Grimm, nasce nel XIII secolo. Ciò che ci attrae è che la fortificazione 
si estende su due pinnacoli rocciosi, staccati dal monte Gaier 
e collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il 
castello è facilmente raggiungibile a piedi tramite il “Sentiero 
delle Visioni”.
Per gli orari di visita: https://www.zum18tenfass.it/

LA CASCATA ED IL SENTIERO DELLE “SCALETTE”
Per godere di una meravigliosa vista su Salorno, dopo la cascata di 
68 metri si attraversa il ponte di legno e si inizia il sentiero delle 
“Scalette” chiamato così per via di numerosi gradoni scavati 
nella roccia o costruiti con il cemento, che facilitano l’ascesa.
Nel giro di pochi minuti si raggiungerà il piccolo spiazzo panoramico 
detto “al palon”.

IL PARCO NATURALE MONTE CORNO
Il parco di 6.660,00 ettari è caratterizzato da una notevole 
biodiversità vegetale ed animale, infatti di tutti i parchi naturali 
dell’Alto Adige vanta la flora e la fauna maggiormente varie. Il 
parco è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 
12:30 e dalle 14:30 alle 18.

IL GIARDINO DELLE SCULTURE
Si tratta di uno spazio espositivo in mezzo alla natura nella 
frazione Pochi, dove è possibile ammirare ben 560 opere 
bronzee o marmoree dell’artista Sieglinde Tatz- Borgogno.
Al giardino vi si può eccedere liberamente in qualunque momento. 

I SENTIERI
Da Salorno è possibile intraprendere due sentieri molto famosi 
attraverso la natura:
n il sentiero Dürer (prende il nome dell’artista Albrecht Dürer 

il quale percorse questa via quando dalla Germania decise di 
andare a Venezia nel 1494) il quale fa scoprire ai viaggiatori 
scoperte paesaggistiche indimenticabili come le Piramidi di 
Segonzano.

n il Sentiero europeo E5 - 8. tappa da Cauria fino a Cembra.

EVENTI

Alcuni tra gli eventi più belli di Salorno:
n La sfilata di Carnevale dedicata al nano Perkeo
n Le Feste campestri organizzate nel periodo estivo dove si può degustare il cibo tipico
n Festa del Fieno a Cauria in agosto 
n Sfilata dei Krampus nel mese di dicembre

Castello Haderburg

Giardino delle sculture

Parco Naturale Monte Corno

La Cascata sentiero  
delle “Scalette”

Sentiero

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

https://www.zum18tenfass.it/
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> Il percorso da Salorno a Trento
Dal centro dell’abitato di Salorno ci si dirige verso l’autostrada e 
all’imboccatura del ponte sull’Adige si prende la pista ciclabile la 
quale segue il fiume lungo l’argine sinistro. La li segue per 5,5 km, 
fino a località Cadino; qui il percorso si divide e ci sono due alter-
native:  seguire la pista ciclabile, lungo l’autostrada, fino a Nave 
San Michele, dove si sale a Pressano  o imboccare una strada, 
seguendo l’indicazione per “Ristorante Cadino” prendendo 
poi la strada con l’indicazione per il Castello di Monreale. Supe-
rando il castello ci si immerge tra boschi e vigneti fino a arrivare 
a Faedo. Ci si dirige poi in direzione Canazzi-Lavis godendosi la 
magnifica panoramica della valle dell’Adige. Proseguendo si en-
tra a far parte della rete viaria della Via Claudia Augusta che ci 
condurrà a Lavis. Attraversando il paese si arriva al fiume Avisio 
e si continua seguendo l’indicazione del sentiero SAT 472- Via 
Claudia Augusta. Immersi nei vigneti si arriva poi al  sentiero 
1-Via Claudia Augusta che dovrà essere percorso fino alla stra-
da provinciale la quale ci condurrà al centro di Trento.

TAPPA A LAVIS

Attraversando la Valle dell’Adige, ammirando il paesaggio che ci circonda, si arriva in un piccolo borgo chiamato Lavis il quale prende il 
nome dal fiume che lo attraversa, l’Avisio.
Chi lo desidera può fermarsi per un piccolo break e approfittare della sosta per visitare le bellissime chiese in stile barocco e roccocò 
dove, al loro interno, vediamo mescolarsi influenze tedesche e italiane oppure visitare un giardino piuttosto insolito che vi lascerà 
senza parole.

> Cosa vedere a Lavis?
CHIESA DI SANT’UDALRICO
La chiesa in stile barocco di Sant’Udalrico ha una storia anti-
chissima. L’interno è ricoperto da stucchi policromi in stile roccocò 
e da  pitture  a fresco con scene bibliche, realizzate dal verone-
se Bartolomeo Zeni e dal figlio Domenico Zeni. Non sono da meno 
in quanto bellezza l’altare maggiore, realizzato in marmi policro-
mi, il tabernacolo e le tele.

GIARDINO DEI CIUCIOI
Il Giardino dei Ciucioi, detto anche Giardino Bortolotti, è un giar-
dino pensile unico nel suo genere, dove rovine e vegetazione si 
intrecciano per creare un’atmosfera sospesa a metà, tra sogno e 
realtà. Un perfetto esempio di architettura romanica costruita su 
terrazze artificiali. 
Per le visite: https://www.ecoargentario.it/giardinodeiciucioi

Chiesa di Sant’Udalrico Giardino dei Ciucioi

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

http://pianarotaliana.it/Scopri-ed-Esplora/Luoghi-di-cultura/Castello-di-Monreale-Koenigsberg
http://visittrentino.it/it/trentino/destinazioni/faedo_md_196
http://veramontagna.it/Trentino/Val-di-Fassa/Gruppo_Marmolada/Fiume-Avisio
https://www.ecoargentario.it/giardinodeiciucioi
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TRENTO 

Dopo quasi 30 km si arriva alle porte di Trento, il capoluogo del Trentino.
Trento è una straordinaria città che trasuda arte, storia, natura e cultura con alle spalle un passato glorioso; la sua origine è molto 
lontana e incerta, ma, probabilmente è stata fondata su un insediamento retico. Nel corso dei secoli, dall’insediamento romano al 
medioevo e negli anni avvenire, si dimostrò una città di una bellezza e di una importanza incredibile tanto che nella metà del 1500 si 
tenne il famoso Concilio di Trento. 
La nostra “Tridentum” (chiamata così nei tempi antichi) è cambiata molto da quando è nata, ma non ha perso il suo immensurabile 
fascino che la caratterizza.
Quello che si può ammirare a Trento è tantissimo, per capirlo basta notare gli straordinari affreschi che decorano i palazzi storici della 
città come, ad esempio quelli che adornano la Case Cazuffi – Rella in piazza Duomo; noi, però, vorremmo consigliarvi delle visite a quelli 
che sono i monumenti o i luoghi simbolo che fanno parlare di questa città incantevole.

> Cosa vedere a Trento?
IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Il Castello, costruito a partire dal XIII secolo e ampliato negli anni, 
è uno dei simboli della città.
Il Buonconsiglio, oltre cha la propria collezione d’arte, la quale 
comprende il ciclo dei mesi e la Loggia del Romanino, e di archeo-
logia propone al pubblico molte mostre temporanee.
Per le visite consultare il sito: https://www.buonconsiglio.it/

IL DUOMO
Il Duomo di Trento chiamato anche Cattedrale di San Vigilio, 
risale al XII secolo; i tanti stili architettonici che lo compongo-
no, raccontano ognuno una precisa fase storica della cattedrale.
Al suo interno troviamo innumerevoli opere di scultura e pittura di 
epoche diverse; inoltre è possibile visitare la chiesa sotterranea 
ossia i resti della precedente basilica paleocristiana sulla quale è 
stato costruito il Duomo.

IL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO.
All’interno il museo sono conservate 17200 opere, di queste, 286 
sono state esposte nel percorso permanente. 
Le opere sono di vario genere e di varie epoche diverse; da te tele, 
arazzi e sculture che ci raccontano del Concilio di Trento, alla figu-
ra di Maria e San Vigilio e la storia della città.
Per saperne di più: https://www.museodiocesanotridentino.it/

Trento, Piazza del Duomo

Castello del Buonconsiglio

Duomo

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

https://www.buonconsiglio.it/
https://www.museodiocesanotridentino.it/
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IL MUSE
Il Museo delle Scienze di Trento offre un percorso espositivo a 
più livelli seguendo una logica ascendente per raccontare l’evolu-
zione della vita sulla terra.
È inoltre ricca di collezioni naturalistiche e scientifiche; non man-
cano i percorsi didattici per far imparare divertendo i più piccini.
Per conoscere gli orari di apertura e il costo del biglietto:
https://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx

SPAZIO ARCHEOLOGICO DEL SASS
Spazio archeologico espositivo dell’antica Tridentium romana 
situata nel sottosuolo del centro storico di Trento. 
Per gli orari di visita:
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cul-
tura/Musei-e-collezioni/Tridentum.-S.A.S.S.-Spazio-archeologi-
co-sotterraneo-del-Sas

LA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
La chiesa di Santa Maria Maggiore è un importante luogo di culto 
e di storia, essa fu edificata per volontà del principe vescovo Ber-
nardo Clesio, e ospitò le congregazioni del Concilio di Trento.
L’interno è ricoperto da tele, affreschi e da statue magnifiche.

PALAZZO DELLE ALBERE
Palazzo delle Albere è una villa-fortezza in stile rinascimentale, 
nata come residenza estiva, del XVI secolo, costruita a Trento per 
volontà dai principi vescovi Madruzzo.
Per visitare la struttura consultare il sito:
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cul-
tura/Palazzi-storici/Palazzo-delle-Albere

IL DOSS TRENTO 
Il Doss Trento è una piccola collina che sorge nel quartiere di 
Piedicastello. Sul percorso per arrivare sulla cima troviamo: Re-
sti di una basilica paleocristiana, il Museo Nazionale Stori-
co delle Truppe Alpine e il Mausoleo di Cesare Battisti.

ORRIDO DI PONTE ALTO  
Non molto lontano da Trento, in località Cognola si trova que-
sta particolare attrazione naturalistica: un canyon, scavato dalle 
acque tumultuose del fiume Fersina, nel quale si riversano mera-
vigliose cascate alte ben 40 metri che si fanno strada tra le pareti 
rocciose creando emozionanti giochi di luci e suoni.
Se si vuole organizzare una visita guidata cliccare sul seguente 
link: https://ecoargentario.it/orridopontealto#*

EVENTI

Trento offre moltissime iniziative e attrazioni  
durante tutto l’anno:
n Trento film Festival 

n Il festival dell’economia 

n Il festival dello sport

n Le feste Vigiliane celebrate  
in onore del patrono della città

n I mercatini di Natale  
a dicembre

Muse

Spazio archeologico del Sass

Santa Maria Maggiore

Doss Trento

Palazzo delle Albere

Orrido
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