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1. SCOPRIRE VIGO DI TON

3 Km  
1,20

      

Dal parcheggio P1, situato ai piedi di Castel Thun, si rag-
giunge l’abitato di Vigo di Ton passando sul “Sentiero dei 
morti”, così chiamato perché anticamente utilizzato per 
accompagnare in corteo i defunti dal castello fino al cen-
tro del paese. Giunti nella piazza principale di Vigo di Ton 
si arriva in pochi minuti all’antica chiesa pievana dedicata 
a Santa Maria Assunta, menzionata per la prima volta nel 
1242 e famosa per il ciclo di affreschi del Guardi custodi-
to nella sagrestia (per visite guidate alla chiesa contattare 
l’Associazione ANASTASIA). Risalendo poi verso la piazza 
ed avendola oltrepassata si consiglia di prendere la stra-
da che svolta a sinistra (via Castel Thun). Proseguendo 
su questa via per circa 400m. si giunge in prossimità 
dell’Azienda Agricola “Mieli Thun”, eccellenza italiana 
nella produzione di miele, dove è possibile sostare per 
la degustazione e l’acquisto dei prodotti. Per il rientro 
al parcheggio del Castello si consiglia di ripercorrere il 
sentiero effettuato all’andata. Per concludere la giornata 
ci si può dirigere a Spormaggiore dove, nel periodo esti-
vo, merita una visita il Parco Faunistico che ospita alcuni 
esemplari di orso bruno e di lupo in semi-libertà. 

contatti

ASSOCIAZIONE GUIDE DEL SACRO “ANASTASIA VAL DI NON” 

Tel. 340 2558767 | www.anastasiavaldinon.it

AZIENDA AGRICOLA “MIELI THUN”

Vigo di Ton (TN) | Tel. 0461 657929

PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE

Spormaggiore (TN) | Tel. 0461 653622

2. LA VAL CIUCINA

4,5 Km  
1,30

      

Breve escursione finalizzata a conoscere una suggestiva 
curiosità naturale: l’imbocco della forra rocciosa del Rio 
Val Ciucina le cui limpide acque sono frequentemente po-
polate dalle salamandre. Dal parcheggio P1, situato ai 
piedi di Castel Thun, si raggiunge la Piazza principale di 
Vigo di Ton percorrendo il “Sentiero dei morti”. Oltrepas-
sata la sede della Pro Loco (da notare il murale “Gente 
di ieri e di oggi” realizzato nel 2010 dall’artista Paola de 
Manincor) si prosegue prendendo la strada che a sinistra 
conduce al campo sportivo (via Valle) per circa 700m. 
Lasciate le ultime case del paese è possibile scorgere 
sulla sinistra un’antica segheria. Poco prima del campo 
sportivo, svoltando a destra, si risale una ripida stradina 
e successivamente, lungo un breve tratto di sentiero, si 
giunge all’imbocco della forra. Per il rientro è preferibile 
effettuare lo stesso percorso intrapreso all’andata. Al ter-
mine dell’escursione si consiglia di sostare per il pranzo 
presso la Trattoria Al Lago che dista pochi minuti in auto 
dal centro di Vigo di Ton, in località Castelletto.

contatti

TRATTORIA AL LAGO 

Loc. Castelletto - Ton (TN) | Tel. 0461 601423   
60

3. TOSS DI TON

3,5 Km  
1,40

     

Dal parcheggio P1, situato ai piedi del maniero, si sale 
lungo la strada che costeggia il castello e si prosegue in 
direzione di Nosino. Oltrepassata la piazzetta di questa 
piccola frazione del Comune di Ton si prosegue per altri 
300m. percorrendo la strada che si trova sulla destra e 
che conduce alla “Località Ronch”. Giunti presso questa 
località si continua sulla strada di sinistra costeggiando 
lo stabilimento dell’Alpenseme, famoso centro di fecon-
dazione artificiale bovina. 
Una volta giunti nella piazzetta della frazione di Toss 
è consigliabile una visita alla chiesetta di San Nicola 
(1584) che, situata nella parte alta del paese e affiancata 
dal campanile dal profilo aguzzo, presenta una facciata 
imponente divisa da quattro lesene sormontate da capi-
telli. Per il rientro si consiglia di ritornare nella piazzetta 
di Toss e da lì seguire le indicazioni per Nosino. Per il 
pranzo è possibile raggiungere il Ristorante “Al Maso” 
situato in Loc. Maso Milano, comune di Sporminore, sulla 
SS43 in direzione sud. (circa 10 min. in auto)

contatti

RISTORANTE “AL MASO”

Loc. Maso Milano - Sporminore (TN)

Tel. 0461 601040 | Chiuso il lunedì 
250

4. TORRE DI VISIONE

8,8 Km  
4,00

    

Il percorso che conduce alla Torre di Visione, localmente 
chiamato strada romana, ricalca probabilmente l’antica 
viabilità di collegamento della Val di Non con la Piana 
Rotaliana e la Val d’Adige prima della costruzione, ad 
opera dei Romani, del “Pons Alpinus” mediante il quale fu 
possibile oltrepassare la forra della Rocchetta. Oggi que-
sto percorso fa parte del “Sentiero Frassati del Trentino” 
che, suddiviso in più tappe, conduce dal paese di Arco al 
Santuario di San Romedio, in Val di Non. Per raggiungere 
la Torre di Visione si parte dalla piazza centrale di Vigo 
di Ton e si sale lungo la strada che conduce al campo 
sportivo (via Valle), ca. 200 m a monte dell’abitato. Da lì 
si imbocca un percorso, comodo e semipianeggiante, che 
si sviluppa attraverso ombrosi e densi boschi di faggio 
a ridosso dei sottostanti frutteti. Si prosegue su questo 
sentiero e si giunge così sul promontorio dove si trovano 
due terrazze panoramiche dalle quali si può godere di un 
amplissimo panorama sulla Val di Non e sulla Piana Ro-
taliana. Per il rientro si effettua lo stesso tragitto dell’an-
data. Per chi desidera concedersi un buon pranzo tipico il 
consiglio è quello di recarsi a Sporminore (12 Km) dove, 
presso l’Agritur “Sandro”, vengono serviti degli ottimi 
tortiei di patate, uno dei piatti più famosi della zona.

contatti

AGRITUR “SANDRO”

Sporminore (TN) | Tel. 0461 641093

cell. 348 7690675 | chiuso il martedì 
70

5. IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO

18 Km      

SAN ROMEDIO: UNO DEI PIÙ CARATTERISTICI EREMI E 
TESTIMONI DELLA FEDE CRISTIANA D’EUROPA.
Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS43 che si 
percorre verso nord. All’altezza di Dermulo si prosegue 
lungo la SS43dir in direzione “Passo Mendola”. Per un 
delizioso pranzo è possibile raggiungere il ristorante 
“Nerina” di Malgolo. Al termine del pranzo dal centro 
del paese di Sanzeno ci si può dirigere in auto verso il 
Santuario di San Romedio, uno dei simboli più caratteri-
stici della Val di Non, un eremo testimone della fede cri-
stiana d’Europa inerpicato su uno sperone di roccia alto 
70 metri. Da segnalare la “passeggiata panomarica”, un 
suggestivo percorso scavato nella roccia che da Sanzeno 
(con partenza di fronte al Museo Retico) conduce in circa 
45 min. al Santuario. Al termine della visita all’eremo si 
consiglia una visita al Museo Retico, centro per la storia 
della Val di Non dall’era glaciale fino alla tarda antichi-
tà, costruito mediante uno speciale percorso didattico 
denominato “Pozzo del tempo”. In alternativa è possibile 
visitare la “Vetrina della Val di Non” un percorso mul-
timediale ospitato all’interno dell’antica Casa de Gentili 
che propone al turista una vivace panoramica interattiva 
sulla storia-cultura e geografia della Val di Non.

contatti

RISTORANTE “NERINA” 

Malgolo di Romeno (TN)| Tel. 0463 510111

Chiuso il martedì (escluso luglio e agosto) 
50

MUSEO RETICO 

Via Nazionale, 50 | Sanzeno (TN) | Tel. 0463 434125

Apertura stagionale. 

Per conoscere gli orari: APT Val di Non tel. 0463 830133

“VETRINA DELLA VAL DI NON” c/o CASA DE GENTILI 

Piazza centrale | Sanzeno (TN) | Tel. 0463 510050

Apertura stagionale. 

Per conoscere gli orari: APT Val di Non tel. 0463 830133

6. ALLA SCOPERTA DI CLES

19 Km      

CLES, IL CAPOLUOGO DELLA VAL DI NON, TERRAZZA 
PANORAMICA SUL LAGO DI SANTA GIUSTINA
Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS43 che si 
percorre verso nord fino ad arrivare a Segno (frazione del 
Comune di Predaia) dove sorge MondoMelinda, il centro 
visitatori della MELA DOP della Val di Non, e dove è possi-
bile fermarsi per una visita al reparto di confezionamento 
oppure per una breve sosta al fornitissimo punto vendi-
ta. Si prosegue poi lungo la statale in direzione di Cles 
con una breve sosta presso la Diga di Santa Giustina per 
ammirare, dall’alto dei suoi 151 m. di altezza, la vista 
sull’impressionante costruzione sul torrente Noce risalen-
te al secondo dopoguerra. Per il pranzo, dirigendosi nel 
centro storico di Cles, è possibile scegliere i ristoranti/
pizzeria “Flamingo” e “Giardino” e successivamente si 
può dedicare il pomeriggio alla scoperta del capoluogo 
anaune: da non perdere il Palazzo Assessorile recente-
mente restaurato e spesso sede di importanti mostre 
espositive. Si consiglia di concludere la giornata con una 
piacevole passeggiata fino al vicino “Doss de Pez” (rag-
giungibile in pochi minuti a piedi dal centro di Cles): una 
splendida terrazza panoramica sul Lago di Santa Giustina 
e sul maestoso Castel Cles. 

contatti

MONDOMELINDA

Comune di Predaia, frazione Segno (TN)| Tel. 0463 469299

RISTORANTE PIZZERIA “FLAMINGO”

Cles (TN) | Tel. 0463 421105 

Chiuso martedì sera e mercoledì 
40+40

RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO 

Cles (TN)| Tel. 0463 422709 | Chiuso il lunedì 
150

APT VAL DI NON UFFICIO DI CLES

Cles (TN)| Tel. 0463 421376

7. CULTURA E SAPORI TIPICI

19 Km     

Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS43 che si 
percorre in direzione nord fino al bivio di Dermulo dove si 
imbocca la SP7 attraverso la quale si raggiunge Coredo, 
il capoluogo dell’Altopiano della Predaia. Per il pranzo dal 
centro di Coredo è possibile recarsi alla frazione di Tavon 
con il rinomato “Pineta Hotels” e la sua deliziosa cucina 
oppure raggiungere attraverso la bella passeggiata del 
“Viale dei Sogni” (circa 20 minuti di cammino) la loca-
lità “Due Laghi” (raggiungibile anche in macchina) dove 
si trova il Ristorante “Due Laghi” e vari punti verdi per il 
pic-nic. A Coredo merita una visita anche Casa Marta, un 
pregevole esempio di architettura in stile veneziano della 
prima metà del XVI Secolo e sede del “Museo Etnografico 
della Cultura Contadina d’Anaunia”.
I golosi potranno poi visitare il negozio e laboratorio del-
la macelleria “Dal Massimo Goloso” di Coredo e “Fratelli 
Corrà” nel vicino paese di Smarano, entrambi produttori 
della famosa mortandela (salume SLOW FOOD tipico del-
la Val di Non). Per coloro che amano l’artigianato, tappa 
obbligata è Sfruz, un piccolo paesino famoso fino al XIX 
secolo per la produzione delle pregiatissime “Stufe ad 
Olle”.

contatti

RISTORANTE “DUE LAGHI” 

Comune di Predaia, fraz. Coredo (TN)

Tel. 0463 536104 | Chiuso il giovedì fuori stagione 
100+40

PINETA HOTELS

Comune di Predaia, fraz. Tavon (TN)

Tel. 0463 536866 
100

APT VAL DI NON UFFICIO DI COREDO

Coredo (TN) | Tel. 0463 536499

8. SULL’ALTOPIANO DELLA PREDAIA

22 Km     

L’ALTOPIANO DELLA PREDAIA: UNA VERDE ED AMPIA 
TERRAZZA SULLE DOLOMITI DI BRENTA.
Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS43 che si 
percorre in direzione nord fino a Mollaro dove si imbocca 
la SP 13 che conduce sull’Altopiano della Predaia.
La giornata delle famiglie con bambini potrebbe pro-
seguire presso il “Sores Park”, un divertente parco 
avventura costituito da una serie di percorsi acrobatici 
interamente costruiti sugli alberi della pineta del Rifugio 
“Sores” che offre anche un’ottima ristorazione tipica. Per 
chi ama la natura incontaminata e le belle escursioni è 
vivamente consigliato raggiungere i prati che sovrastano 
il Rifugio “Predaia Ai Todés ci” (1396 m), un luogo ide-
ale per rilassarsi grazie alla bellezza del paesaggio e al 
suggestivo alternarsi di vaste praterie con boschi di coni-
fere. Il rientro può essere compiuto rientrando sulla SS 43 
all’altezza di Taio, passando così per il paese di Tres, dove 
è possibile effettuare una sosta presso “Lucia Maria Mel-
chiori” l’azienda artigiana di trasformazione della mela 
in succo, aceto, sidro e di produzione della Birra. Qui è 
possibile visitare lo stabilimento di produzione, acquista-
re i prodotti e fermarsi al ristorante La Sidreria Trentina 
per assaggiare i menù alla mela accompagnati dal sidro.

contatti

“HOTEL RIFUGIO SORES” 

Località Predaia | Tres (TN) | Tel. 0463 463500 
100

L.M. MELCHIORI & LA SIDRERIA TRENTINA

Tres (TN) | Tel. 0463 468125 - 0463 466522

Chiuso il lunedì e il martedì sera 
60

RIFUGIO PREDAIA AI TODES’CI

Località Predaia | Tres (TN) | Tel. 0463 463138 
80

Chiuso a novembre

9. CANYON RIO SASS

28 Km       

EMOZIONI VERTICALI PER IMMERGERSI NEL CUORE 
DELLA TERRA.
Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS 43 - direzio-
ne nord. All’altezza di Dermulo si prosegue lungo la sta-
tale 43dir seguendo l’indicazione “Passo Mendola” fino a 
Fondo. La visita al Canyon Rio Sass in compagnia della 
guida, muniti di caschetto e mantello, è semplice e alla 
portata di tutti. La sua caratteristica principale è il suo 
insinuarsi tra le fondamenta delle antiche abitazioni del 
paese costruite a strapiombo sulla profonda gola formata 
nel corso dei millenni dalle acque del Rio Sass. Al termi-
ne dell’escursione è possibile fare shopping tra i negozi 
della borgata di Fondo oppure incamminarsi attraverso la 
“Passeggiata Al Burrone” che conduce fino al bellissimo 
Lago Smeraldo. Sulle sue rive si consiglia di non perdere 
l’occasione per gustare l’ottima pizza cucinata nel forno 
a legna dal Ristorante Pizzeria “Al Folon” oppure assag-
giare la trota locale appena pescata. Per chi vuole tratte-
nersi in Valle anche per la cena si consiglia di provare i 
gustosi piatti tipici che vengono preparati al Ristorante 
“Il Falchetto” nella vicina località “Regole di Malosco” in 
direzione Passo Mendola (6 km circa).

contatti

CANYON RIO SASS 

Necessaria la prenotazione | Tel. 0463 850000

smeraldo@fondo.it | www.canyonriosass.it

ALBERGO/RISTORANTE “IL FALCHETTO” 

Loc. Le Regole - Sarnonico (TN) | Tel. 0463 870188  
180

BAR PIZZERIA “FOLON” 

Fondo (TN) | Tel. 0463 831385 
80

Chiuso il lunedì (fuori stagione)

10. IL PARCO FLUVIALE NOVELLA

28 Km 
      

Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS 43 che si 
percorre in direzione nord. All’altezza di Dermulo prose-
guire lungo la statale 43dir in direzione “Passo Mendo-
la” fino a Sanzeno dove si imbocca la SP 74 in direzione 
Revò/Romallo. A Romallo sorge il Centro Visitatori del 
“Parco Fluviale Novella” nel quale, accompagnati dalle 
guide, è possibile visitare l’intero percorso percorrendo 
l’abisso alla scoperta dei capolavori creati dall’acqua. Il 
tragitto termina ai piedi dell’antico eremo di San Biagio, 
anch’esso costruito su uno sperone roccioso, a monte del 
paese di Romallo. A escursione conclusa è consigliabile 
dedicare una breve visita alla Cantina “Maso Sperdossi” 
(Azienda agricola locale specializzata nella produzione di 
“Groppello”, vino autoctono della Val di Non) o alla Di-
stilleria “Dalla Valle-Rossi d’Anaunia” che sarà lieta di 
aprire le porte dell’affascinante mondo della distillazione.

contatti

PARCO FLUVIALE NOVELLA 

Necessaria la prenotazione | Tel. 0463 432064

cell. 329 8366160 | info@parcofluvialenovella.it

CANTINA “MASO SPERDOSSI”

Revò (TN) | Tel. 0463 432206 | Cell. 347 4711167

DISTILLERIA DALLAVALLE “ROSSI D’ANAUNIA”

Revò (TN) | Tel. 0463 432684

11. IL LAGO DI TOVEL

30 Km      

UN’INTERA GIORNATA DI IMMERSIONE NELLA NATURA 
INCONTAMINATA. 
Da Vigo di Ton si raggiunge in auto il paese di Tuenno 
(SS43 fino al bivio con la SP 10 in direzione Tassullo/
Nanno/Portolo). Dal centro del paese si deve proseguire 
lungo la strada provinciale del Lago di Tovel, incastona-
ta nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, che 
conduce all’omonimo lago. La Valle di Tovel si estende 
per circa 17 Km all’interno del gruppo montuoso delle 
Dolomiti di Brenta, elette dall’UNESCO patrimonio mon-
diale dell’Umanità. Al centro della valle si trova l’incante-
vole Lago di Tovel che deve la sua notorietà al fenomeno 
dell’arrossamento naturale delle sue acque che fino agli 
anni ’60 avveniva regolarmente ogni estate. Oggi il lago 
offre scenari di incantevole bellezza che possono essere 
colti dalla bella passeggiata che lo abbraccia. Per il pran-
zo è possibile sostare presso il Ristorante “Lago Rosso” 
che si trova direttamente sulle placide rive del lago. Dal 
centro di Tuenno la strada che conduce al lago durante 
l’estate è chiusa al traffico in località “Capriolo” e il lago 
è raggiungibile comodamente tramite servizio di bus na-
vetta oppure a piedi attraverso il “sentiero delle Glare” 
(tempo di percorrenza a piedi: 2 h circa). Per scoprire i 
diversi aspetti naturalistici della zona è consigliabile an-
che una sosta al centro visitatori Casa del Parco “Lago 
Rosso”.

contatti

ALBERGO/RISTORANTE “LAGO ROSSO”

Loc. Lago di Tovel Tuenno (TN) | Tel. 0463 451242 
90

Aperto da maggio ad ottobre

CASA DEL PARCO “LAGO ROSSO” 

Loc. Lago di Tovel (TN) | Tel. 0463 451033

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Tel. 0463 806666 | info@pnab.it 

12. LE MADDALENE

40 Km       

IL GRUPPO DELLE MADDALENE “LA MONTAGNA PIÙ 
DOLCE” DELLA VAL DI NON.
Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS 43 in di-
rezione di Cles. Superato il centro del capoluogo della 
valle si continua in direzione Rumo. Nei pomeriggi dei 
mesi estivi è davvero consigliato proseguire la giornata 
visitando alcune tra le più belle Malghe delle Maddale-
ne. Per raggiungerle è necessario proseguire in direzione 
di Proves (da Rumo circa 10km) e oltrepassare il paese 
fino a giungere in prossimità del parcheggio “Hofmahd” 
dal quale una semplice escursione a piedi porta alle Mal-
ghe di Revò e di Cloz sulla sinistra e alla Malga Castrin 
sulla destra. Per chi preferisse invece un pomeriggio 
alla scoperta della città di Merano è possibile da Proves 
proseguire in direzione prima della Val d’Ultimo e poi di 
Merano, il secondo centro altoatesino più popolato dopo 
Bolzano dove concedersi un pomeriggio di shopping nel 
Centro Storico o un rilassante bagno nel famoso Centro 
Termale. Per il ritorno in Val di Non si consiglia di valicare 
il Passo delle Palade dove sorge la curiosa Gampen Gal-
lery un bunker costruito negli anni ’40 che oggi ospita 
una mostra di Reinhold Messner sui popoli montagna ed 
un’esclusiva esposizione di minerali.

contatti

GAMPEN BUNKER 

Passo Palade - Senale San Felice (Bz)

Tel. 0463 886321 | info@gampengallery.it

Apertura stagionale da maggio ad ottobre

13. LA PIANA ROTALIANA

12,8 Km    

Dopo la visita a Castel Thun si consiglia di dirigersi verso 
la SS43 in direzione sud raggiungendo il paese di Mezzo-
corona. Qui è possibile fare tappa presso la Cantina Ro-
tari di Mezzocorona una delle più all’avanguardia in Italia 
per la produzione di spumante di qualità (sorge lungo la 
statale 43 immediatamente prima il casello dell’A22 di 
San Michele all’Adige). Il cuore della Cantina Rotari è la 
sala di invecchiamento e affinamento dei prodotti. Qui, a 
seconda del tempo a disposizione, è possibile effettuare 
una visita guidata con degustazione oppure semplice-
mente fermarsi qualche minuto presso il punto vendita. 
Si consiglia infine una visita al “Museo degli Usi e Costu-
mi della Gente Trentina” di San Michele all’Adige, uno 
dei più importanti musei di cultura e tradizione popolare 
d’Italia che raccoglie i materiali che si riferiscono alla sto-
ria, all’economia, ai dialetti ed al folclore del Trentino. Il 
museo è stato realizzato dallo studioso trentino-boemo 
Giuseppe Šebesta nell’antico monastero fortificato di San 
Michele, la Prepositura agostiniana.

contatti

CANTINA ROTARI 

Mezzocorona (TN) | Tel. 0461 616300

visite@mezzacorona.it

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 

San Michele all’Adige (TN) | Tel. 0461 650314 

mucgt@museosanmichele.it

14. UN TUFFO IN ALTO ADIGE

46 Km      

Da Castel Thun si prosegue in auto verso la SS 43 che si 
percorre verso nord. All’altezza di Dermulo imboccare la 
statale 43dir in direzione “Passo Mendola”. Il Passo della 
Mendola, fino al XIX secolo, era una delle più note e ap-
prezzate località turistiche dell’intero arco alpino tanto da 
essere scelto come luogo di villeggiatura e meta di vacan-
ze della stessa corte asburgica. Il Passo è anche punto 
di partenza per affascinanti escursioni: di incomparabile 
bellezza è il panorama che si gode dalla Cima del Mon-
te Penegal (1737 m), dove ha recentemente riaperto lo 
storico Panorama Hotel Penegal, che offre un ottimo ser-
vizio di ristorazione, o dalla cima del Monte Roen (2116 
m). Entrambe le cime offrono una vista a 360° su tutte le 
più belle cime delle Dolomiti e sul Trentino orientale. L’iti-
nerario prosegue poi entrando nella provincia di Bolzano. 
Il pomeriggio può essere dedicato alla visita della città 
di Bolzano con i suoi importanti musei o in alternativa è 
possibile concedersi una bella gita lungo la “Strada del 
Vino” di Caldaro (posto al fondo della strada del Passo 
Mendola) con degustazione, visita e merenda presso una 
delle rinomate cantine locali. 

contatti

PANORAMA HOTEL PENEGAL 

Monte Penegal - Passo Mendola (TN)

Tel. 0471 200769 | cell. 338 3882008 
80

APT VAL DI NON UFFICIO PASSO MENDOLA

Passo Mendola (TN) | Tel. 0463 839114 

Apertura stagionale 

ASSOCIAZIONE TURISTICA DI CALDARO

Caldaro (BZ) | Tel. 0471 963169

15. IL CASTELLO DI STENICO

46 Km      

Da Castel Thun ci si dirige in auto verso la SS43 in dire-
zione sud e successivamente si imbocca la SS421 per 
Spormaggiore/Andalo/Molveno. A Spormaggiore sono 
presenti due aziende molto interessanti: l’apicoltura Ca-
stel Belfort che sarà lieta di soddisfare qualsiasi curiosità 
sul laborioso mondo delle api con una visita guidata ai 
laboratori di smielatura e confezionamento. Si prosegue 
poi sulla strada provinciale SS421 in direzione di San 
Lorenzo in Banale; la strada percorre tutta la zona della 
Paganella, famosa soprattutto per la turistica Andalo e 
per il colorato Lago di Molveno (numerosi ristoranti in 
zona). Superato San Lorenzo in Banale si giunge all’al-
tezza di Villa Banale e da lì si deve imboccare la SP33 in 
direzione di Stenico. Il Castello di Stenico è un simbolo 
del potere dei principi vescovi di Trento e assieme a Ca-
stel Thun, Castel Beseno e il Castello del Buonconsiglio, 
è proprietà del “Castello del Buonconsiglio. Monumenti e 
collezioni provinciali”. 

contatti

APICOLTURA CASTEL BELFORT 

Spormaggiore (TN) | Tel 0461 653168 | cell. 338 7092414

CASTELLO DI STENICO 

Stenico (TN - Valli Giudicarie) | Tel. 0465 771004

APT DOLOMITI PAGANELLA 

Tel. 0461 585836

APT TERME DI COMANO 

N. verde 800 11 11 71

L E G E N D A  SÌ PASSEGGINO  CULTURA

 NO PASSEGGINO  GASTRONOMIA

1,00
 ORE PERCORRENZA

POSSIBILITÀ 
ACCOGLIENZA GRUPPI

 NATURA

 GIORNATA INTERA  PASSEGGIATE  NO IN INVERNO

INGRESSO
PUNTO 
INFO

BIGLIETTERIA
E BOOKSHOP CAFFETTERIA

CAMPO
DEI TORNEI

TORRE DELL’ANTICA 
BIBLIOTECATOILETTE
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