
Trento - Levico
Il secondo percorso della via Romea Germanica in Trentino è quel-
lo che da Trento arriva a Levico.

Quasi 21 km di tragitto immersi nella natura e in piccoli centri dal 
fascino indimenticabile; questo pezzo di percorso vi porterà a sco-
prire una parte della Valsugana, la quale si contraddistingue per la 
sua natura selvaggia e incontaminata e vi conquisterà con la sua 
immensa cultura e storia.

> Il percorso
Il viaggio inizia al centro di Trento, si parte, infatti, dal Duomo. La 
direzione da intraprendere è quella che porta a Povo e Mesiano, 
un percorso che, appena usciti da Trento, si inerpica notevolmen-
te. Attraversando Povo si prende il sentiero n°8, passando per 
Celva, e poco più avanti arriviamo al Passo del Cimirlo. 

Dal Passo del Cimirlo si prende il sentiero F, o “Giro della Mar-
zola”, in direzione Roncogno. Superato quello che un tempo era 
un caratteristico villaggio agricolo si approda a Pergine. Conti-
nuando sulla strada oltrepassiamo Pozza per entrare nella Via 
Claudia Agusta che ci permetterà, godendo di una meravigliosa 
vista sul lago di Caldonazzo, di arrivare ad Ischia. 

A questo punto mancano solo pochi chilometri e in circa un’ora di 
tempo raggiugeremo la tappa finale del tragitto: Levico. 

Per la mappa virtuale:  
https://www.outdooractive.com/en/route/pilgrim-walk/trento-
monte-bondone-valle-dell-adige/via-romea-ita-stage-9-trento-
levico-terme/108903573/#dm=1

Inizio tappa Trento

Fine tappa Levico

Lunghezza 20,6 km

Dislivello salita 783 m

Dislivello discesa 487 m

Tempo 6 ore 

Percorribilità A piedi o in bici
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TAPPA A PERGINE

A metà del cammino si giunge a Pergine Valsugana, celebre per le sue miniere d’argento che nel 1500 provocarono un periodo di 
autentica “febbre”; il comune di età preromana, si sviluppa nel medioevo diventando sempre più un centro importante. 
“Perzen”, chiamata così in dialetto Trentino, non manca di attrazioni, di misteri e leggende.

> Cosa fare a Pergine?
CASTEL PERGINE
Il Castello di Pergine è una struttura medievale di architettura 
militare gotica situato sulla cima di Colle del Tegazzo.
Ciò che rende unico il Castello di Pergine è che, oltre a visitarlo, è 
possibile alloggiare al suo interno in stanze antiche, d’epoca, mo-
derna o nelle Tower suite, e degustare prelibati piatti gourmet nel 
suo ristorante.
Per gli orari di apertura consultare il sito: 
https://www.castelpergine.it/it/

CHIESA NATIVITÀ DI MARIA
 La Chiesa Natività di Maria viene fondata nel XII secolo, suben-
do molte variazioni nel corso del tempo; oggi si presenta splendi-
da e in tutta la sua maestosità.

CENTRO STORICO
Attraverso il centro storico è possibile ammirare la bellezza di 
questa città, con i suoi palazzi antichi che racchiudono dentro di 
se la storia e con i suoi spazi verdi. 
Tra gli edifici di pregio artistico e culturale vediamo:
n Il municipio 
n Palazzo Hippoliti meravigliosamente decorato al suo interno
n Lo spazio espositivo di Sala Maier
n Il museo della scuola (orari di apertura: 
http://www.museoscuolapergine.it/it/

EVENTI

Pergine e la vicina val dei Mocheni sono caratterizzate dalla possibilità di praticare moltissimi sport all’aperto come il trekking, 
il golf,  Break Point GC e molte altre. 
Tra gli eventi più significati della città troviamo:
Pergine Spettacolo Aperto dedicata alle diversità
n La Festa Granda, ossia la festa patronale di inizio settembre con cucina tipica 
n Le Feste medievali a luglio
n La Festa della zucca a ottobre
n I Mercatini di Natale da metà novembre fino ai primi di gennaio

Castel Pergine

Centro storico

Chiesa Natività di Maria
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LEVICO TERME

Il tragitto del secondo percorso della Via Romea Germanica in Trentino si conclude a Levico Terme. Questo piccolo comune della pro-
vincia di Trento colpisce per il suo stampo ottocentesco rimandandoci indietro al periodo della Belle Epoque.
Conosciuto per il suo centro termale e per le proprietà medicinali dell’acqua forte di Vetriolo, Levico, ha conosciuto la fama già 200 
anni fa, ma tutt’ora ci stupisce con i suoi paesaggi rigogliosi, il suo splendido lago e gli edifici maestosi che ci raccontano la fortuna di 
un tempo passato ma mai terminato. 

> Cosa fare a Levico?
IL LAGO E LA STRADA DEI PESCATORI
Il meraviglioso lago di Levico, che nel 2013 ha ricevuto il ricono-
scimento della Bandiera Blu per le sue acque, è il luogo ideale 
per rilassarsi o praticare qualche attività sportiva.
È possibile realizzare un giro del lago: la prima metà è denominata 
“la strada dei pescatori”, un percorso sterrato ed è facilmente 
percorribile sia a piedi che in bici, mentre la seconda metà si snoda 
all’interno del bosco su un sentiero battuto che costeggia il lago.

PALAZZO DELLE TERME
Il Palazzo delle Terme è il luogo ideale per raggiungere uno 
stato di benessere non solo fisico ma anche psicologico. L’acqua 
forte di Levico è rinomata per la sue proprietà.
Il palazzo è inoltre circondato da uno splendido giardino che al suo 
interno ospita la fontana dell’artista Degasperi

Strada dei pescatori Palazzo delle Terme
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I FORTI
Per gli appassionati della grande guerra e non, una visita ai forti di 
Levico è sicuramente d’obbligo. 
Alcuni forti del luogo (per gli orari di visita consigliamo di visitare 
i siti web qui elencati):

1. Il forte Busa Granda con la sua batteria di obici corazzati ven-
ne costruito nel 1915 e situato in località Compet, sopra Levico.

 https://www.visitvalsugana.it/it/scopri-la-valsugana/cultura/
forti-prima-guerra-mondiale/forte-busa-granda_15307_ida/ì 

2. Il forte Busa Verle situato sull’altopiano del Vezzena costitu-
iva, insieme ai forti Campo di Luserna e Belvedere di Lavarone, 
la  cintura difensiva più avanzata sul confine tra l’Impero Au-
stroungarico e il Regno d’Italia e bloccava la strada per l’Alto-
piano di Asiago. 

3. Il forte Colle delle Benne domina il lago del paese; costruito 
dagli austroungarici tra il 1880 e il 1882 è il classico esempio di 
forte in stile Vogl di prima fase. https://www.visitvalsugana.it/
it/scopri-la-valsugana/cultura/forti-prima-guerra-mondiale/
forte-colle-delle-benne_2208_ida/

4. Il forte del Pizzo, la più orientale delle fortificazioni del-
lo  sbarramento di Lavarone-Folgaria, era soprannominato 
“l’occhio dell’altipiano”, esercitava principalmente funzioni di 
osservatorio e di collegamento ottico.

CASTEL SELVA
Castel Selva è collocato a monte dell’abitato di Selva, una frazio-
ne di Levico. 
Oggi ciò che resta sono solo i ruderi, che possono essere raggiunti 
a piedi da un sentiero che parte dall’abitato di Selva.

PARCO DELLE TERME DI LEVICO
Il parco delle Terme è un importante giardino storico che dal 
2016 è entrato a far parte dei Grandi Giardini Italiani.
All’interno di questo rigoglioso e colorato giardino di 131 mila mq, 
possiamo trovare ben 125 specie arboree e arbustive provenienti 
da tutto il mondo.
Trionfa maestoso in cima al parco il Grand Hotel Imperial, re-
alizzato in stile liberty, che include al piano terra lo stabilimento 
termale. 

IL CENTRO STORICO
Il Centro Storico di Levico Terme si articola in piccole viuzze pun-
teggiate da numerose botteghe, dove si è immersi in un’atmosfe-
ra tra l’antico e il moderno.
Una passeggiata nel centro è l’ideale per apprezzare la bellezza di 
questo luogo incantato, inoltre, prestando attenzione si possono 
vedere edifici e oggetti un po’ insoliti come il sarcofago romano 
in pietra calcarea collocato in Via Marconi o la particolare e colora-
ta Torre del Belvedere alta ben 18 metri.

LE CHIESE
Levico non manca sicuramente di opere artistiche, le quali pos-
sono essere ammirate nella grandiosa chiesa del Redentore 
collocata in Piazza Sonnino; al suo interno si trovano ben 8 altari 
di marmo.
Completamente affrescata è la chiesa di San Biagio situata 
sull’omonimo colle nei pressi di Levico Terme.
Non è da meno in bellezza la chiesa di Santa Giuliana la quale è 
stata dipinta dal famoso artista Trentino Luigi Bonazza.

EVENTI

Levico propone tantissime iniziative e attività legate alla salu-
te, il benessere termale e climatico, sport e divertimento all’a-
ria aperta e molti eventi annuali che riscuotono sempre molto 
successo, come:
n La strozegada de Santa Luzia la notte del 12 dicembre 
n Il festival del gusto in centro 
n I mercatini di Natale all’interno del parco asburgico 
n E tante altre manifestazioni

Forte Colle delle Benne

Forte del Pizzo

Castel Selva

Centro storico

Parco delle Terme

Chiesa di San Biagio
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