MUSEO MULINO DEI CAINARI

SENTIERO I MILLE VOLTI DEL BOSCO

Frazione Cainari - Castello Tesino

Passo Brocon, 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.

CENTRO PERMANENTE DELLA
FLORA E DELLA FAUNA ALPINA

Castello Tesino

 MUSEUM MULINI (MILLS) DEI CAINÀRI
Two ancient mills have been refurbished at Cainari
di Castello Tesino, after the Brocon Pass towards
Canal San Bovo.
www.ecomuseo.vanoi.it

Il Centro propone la ricostruzione di tutti gli
ambienti alpini, dando 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 animals
and flower species that characterize the mountain
area. Besides the animals of the Alps, there are
also sections dedicated to freshwater fish, reptiles,
insects and butterflies, as well as minerals and
fossil fuels.

GROTTE DI 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 sviluppo 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 develop for about 700 meters 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 stalagmites, with thousands of
colours and shapes.
The cave can be visited only with a guide and on
reservation.
www.grottedicastellotesino.it

PARCO LA CASCATELLA

Castello Tesino

CHIESA DI SANT’IPPOLITO
E SAN CASSIANO

Castello Tesino

MUSEO DEL LEGNO E MUSEO D’ARTE
MODERNA DI SCULTURA LIGNEA

Castello Tesino

All’interno di Palazzo Gallo, in centro, la mostra
permanente degli attrezzi che si usavano un tempo
nei boschi (Museo del Legno), specializzato sulle
tematiche del legno e di tutte le attività legate al
bosco e il nuovo Museo d’Arte Moderna di Scultura
Lignea (mostra permanente delle sculture lignee),
unica esposizione di arte contemporanea dedicata
alla scultura del legno in Trentino e una tra le rare
in Italia.

Castello Tesino

Il sentiero parte dalla località Marande - nei pressi
di Passo Brocon - e raggiunge l’antica malga Prà
Pezzè per poi ritornare al punto di partenza con
un percorso ad anello (per un totale di 6.2 km). A
guidare lungo il percorso ci sarà Oliver, la mascotte,
che di volta in volta lascerà intuire quale tesoro
attende di essere scoperto nella tappa successiva.

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 completamente
intonacata e nei secoli successivi si perse la memoria
delle rappresentazioni 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.

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,
surrounding the “pearl”: the fresh waterfall and its
immense green area. The green area is equipped in
Summer with a bar, BBQ areas, beach volley courts
and toilets.

 ST. HIPPOLYTE AND ST. CASSIAN CHURCH
It was built in 1436 on the homonymous hill, on
the ruins of the previous Roman castle, which
dominated the valley from above and controlled
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.

INVERNO

TRODO DEI FIORI

 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 sculpture (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.

Passo Brocon, Castello Tesino
Il Trodo dei Fiori è un sentiero di notevole interesse
botanico-paesaggistico, ma anche geologico e
storico, che si snoda dal Passo Brocon a partire da
quota 1616 metri. È un sentiero che può vantare
una ricchezza botanica sorprendente e lungo il
suo percorso sono ancora ben evidenti i segni della
Prima Guerra Mondiale.

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 possono
osservare il Sole e i pianeti Mercurio e Venere; di
notte si osservano 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, planet, galaxy, nebula
and on the Moon.
www.osservatoriodelcelado.net

 PATH: I MILLE VOLTI DEL BOSCO
The didactic path called “I mille volti del bosco”
starts from Locality Marande, in the proximity of
Passo Brocon, and reaches the ancient sheperd’s
hut Prà Pezzè and then goes back to the starting
point in a sort of a ring shape (for a total of 6.2 km).

 THE FLOWER WAY
The Flower way is a path of remarkable botanic and
scenic importance, but also geological and historic
one that winds from the Brocon Pass at an altitude
of 1616 meters. The mountain path boasts a wealth
of botanic plants as weel as evident signs of the
First World War.
www.trododeifiori.it

Il Passo Brocon diventa in inverno meta ideale per
una vacanza sulla neve. Dotato di una moderna
ed apprezzata stazione sciistica, 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.
www.skilagorai.it
Al Passo Brocon è inoltre possibile praticare lo sci
di fondo lungo il circuito ed anello “7 casare”, anche
pista per ciaspole.
Con la neve le montagne del Tesino offrono vari
spunti anche per scialpinisti ed escursionisti.
 WINTER
During the winter, the Brocon Pass becomes the
ideal destination for a ski holiday. It is equipped
with a modern and appreciated 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 snow park along ski slopes.
www.skilagorai.it
On the Brocon-Pass on the circuit “7 Casare” it is
also possible to practice cross-country skiing.
More than snow Tesino mountains offer a wide
range of activities for alpine skiers and hikers too,
like snowshoeing.

