MUOVITI
rimani attivo
Sport tra ghiaccio, neve e terra
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VACANZA
SICURA

Vuoi avere maggiori informazioni?
visita www.visitpinecembra.it
e scopri tutte le attenzioni
che ti riserviamo.
Le informazioni di seguito indicate
saranno puntualmente aggiornate
con i protocolli vigenti.
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UN TERRITORIO

da conquistare

Dimentica stress e quotidianità
e lasciati incantare dal cielo azzurro, dall’aria frizzante,
dai prati verdi e dai laghi blu:
sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra
puoi ricaricarti dedicandoti alle tue attività sportive preferite.
Dalla semplice passeggiata al trekking impegnativo a piedi,
a cavallo o in mountain bike; dal nordic walking al running;
fino pattinaggio su ghiaccio.
Via con le racchette da neve (ciaspole),
con gli sci o lo slittino e, naturalmente,
con tutti gli sport su ghiaccio, dallo skating al curling.

Forget about stress and everyday
hustle and bustle and let yourself
be blown away by the blue sky,
clear air, green meadows and beautiful lakes
on the Piné Plateau and in the Cembra Valley:
recharge your batteries practicing
your favourite sport.
From relaxing strolls
to more challenging hikes,
horse rides or ice-skating.
Snow-shoe hiking,
skiing or sledging and, obviously,
ice-sports are included!
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TREKKING
a piedi
o con le ciaspole

Esplora con

Outdooractive
visitpinecembra.it
cartografia e
percorsi outdoor
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Dosso di
Costalta

Classico percorso nei boschi
di Piné per raggiungere una
delle montagne più
caratteristiche della zona.
Dal Dosso di Costalta (1.957
m) la visuale, è a 360°:
si può ammirare il Gruppo del
Brenta in tutto il suo arcuato
fianco orientale, il Lagorai e le
Dolomiti verso est. Da Miola
percorrere la strada sterrata
fino alla Baracca di della
Casara (1658 m).
Dal bivacco inizia un sentiero
(sempre il N. 404) che risale
la montagna con ampi
tornanti e dislivello di circa
300 metri. Possibile itinerario
da Passo Redebus con minore
dislivello.
Lunghezza: 14 km
Durata: 5 h a/r
Dislivello: 963 m
Difficoltà: medio

Sentiero E5
(tratto Cembrano)

L’itinerario parte dal
parcheggio del Lago Santo a
1.195 m.; a fianco dell’Albergo
Alpino imboccare il sentiero
E5 che, subito ripido, supera il
Lago Santo per
e prosegue nei boschi.
L’itinerario si sviluppa con
frequenti saliscendi e incrocia
con un paio di storici sentieri
di collegamento con la
Val d’Adige, fino a
raggiungere il Passo Zise a
1.245 mt. Continuando su
sentiero E5 proseguire fino al
Rifugio Potzmauer 1.298 m.
Il ritorno è possibile sia a
ritroso che lungo il tratto del
sentiero Botanico Naturalistico.
Lunghezza: 16 km
Durata: 6 h a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile/medio

Malga
Stramaiolo
e rujoch
Percorso ad anello che
conduce dall’Agritur
Malga Stramaiolo
al Monte Rujoch, cima al
confine con la vicina Valle dei
Mòcheni. Il percorso supera il
Rifugio G. Tonini, attualmente
chiuso, che ci si lascia alle
spalle per salire alla volta di
cima Rujoch (2.414 m).
Attraversando pascoli in fiore,
boschi di larici e rododendri,
una volta raggiunta la cima si
potrà godere di un’ampia vista
panoramica. Rientro verso
Passo Polpen con imbocco
sentiero SAT E 462 che riporta
a Malga Stramaiolo.
Lunghezza: 14,5 km
Durata: 5 h a/r 		
Dislivello: 1.000 m
Difficoltà: difficile
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Cima
Castion

L’itinerario ci porta dalla
frazione di Ponciach a salire
sulla montagna di Faver fino
a raggiungere, tra boschi
e baite circondate da
fazzoletti di prato,
la Cima Castion da cui poter
ammirare un panorama
a 360 gradi. Dal dosso si può
ammirare la Valle dell’Adige
da Trento a Bolzano, le cime
del Brenta e la Paganella,
il Bondone e il gruppo
montuoso del Lagorai fino
alle Dolomiti con le Pale
di San Martino.
Lunghezza: 10 km
Durata: 4 h e 30 min. a/r
Dislivello: 500 m
Difficoltà: media
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Cros del
Cuc

Il paese di Bedollo, come un
grande terrazzo panoramico,
invita a godere di una
splendida vista sull’intero
Altopiano di Piné. Seguendo
la strada forestale che parte
dal parcheggio vicino alla
Baita Alpina si raggiunge,
con una camminata in dolce
salita, la croce bianca posta
sulla cima del colle. Da qui si
può ammirare uno dei
migliori panorami che dà sui
laghi di Piazze e Serraia; sullo
sfondo la Paganella, il Monte
Bondone e il Monte Fravort.
Lunghezza: 2 km
Durata: 1 h e 30 min. a/r
Dislivello: 195 m
Difficoltà: facile

Piz
dele Agole

Ci si arriva percorrendo la
strada provinciale del Lago
Santo, a Cembra, in direzione
Maderlina. In prossimità del
rifugio SAT Maderlina,
si parcheggia, per poi
camminare su strada forestale,
lungo la quale s’incontrano
numerose radure, piccole
aree umide e caratteristiche
baite in porfido e legno. Il
punto panoramico si apre sull
Valle di Cembra e sulla catena
del Lagorai. Il Cristo che ha
trovato spazio nella radura è
opera di uno scultore Valdostano originario del paese di
Lisignago, Silvano Ferretti.
Lunghezza: 4 km
Durata: 2 h a/r
Dislivello: 86 m
Difficoltà: facile

Sentiero

Vecchi Mestieri
La valle del Rio dei Molini fra
Grumes e Grauno presenta
una concentrazione di almeno
20 macchine ad acqua fra
mulini, segherie e fucine,
con quattro opifici restaurati
(visitabili su prenotazione:
STG cell. 346 2799154).
Il Sentiero dei Vecchi Mestieri
collega questi fabbricati,
portando al visitatore indimenticabili suggestioni di un
paesaggio ambientale e storico unico. Il percorso parte da
Grauno, ed è ad anello.
Possibile tratta tra Grumes,
Sover e Piscine con maggior
dislivello e km.
Lunghezza: 5,6 km
Durata: 3 h a/r
Dislivello: 500 m
Difficoltà: media

Sentiero
delle Canope

Il sentiero inizia nei pressi
del Lago di Santa Colomba a
Civezzano e si sviluppa in un
percorso ad anello nel bosco.
Qui si possono scoprire alcuni
piccoli siti di estrazione mineraria, le cosidette “canope” e
godere di interessanti scorci
paesaggistici. L’itinerario è
corredato da pannelli illustrativi sulla storia, sulle leggende
e sulle caratteristiche geologiche. La zona, infatti, rivestiva
un ruolo centrale in Trentino
per l’attività estrattiva medievale: era, una delle aree maggiormente sfruttate per la
coltivazione in miniera della
Galena Argentifera all’epoca
ricchissima di argento.
Lunghezza: 3 km
Durata: 2 h a/r
Dislivello: 130 m
Difficoltà: facile

Sentiero
degli Gnomi

Pian del Gacc, a Fornace,
è attrezzato con campi da
tennis, parco giochi
e campo bocce, oltre ad
altri ampi spazi per poter
praticare sport all’aria aperta.
Il Sentiero di Monte Piano
è un’escursione adatta alla
famiglia, fra boschi e pascoli.
A ridosso del paese, si passa
accanto a numerose
testimonianze dell’intensa
e famosa attività mineraria
(cadini, calcare, canope).
Nella zona di Monte Piano
si percorre un tratto nel
bosco animato
dalla presenza di gnomi
scolpiti da uno scultore
locale.
Lunghezza: 4 km
Durata: 1 h e 45 m a/r
Dislivello: 215 m
Difficoltà: facile
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Mancabrot
e Lac de
Montesel

Percorso ad anello ricco di
contenuti naturalistici,
storici ed archeologici che
inizia e termina presso
il centro civico di Valternigo,
nel comune di Giovo.
L’itinerario si sviluppa lungo
i vari dossi rivestiti da pinete
che compongono la dorsale
del Mancabrot e raggiunge
infine la piccola e suggestiva
zona umida del ‘Lac de
Montesel’, situata all’interno
del Bosco Maric (812 m);
nella zona sono stati rinvenuti
reperti risalenti all’età del
bronzo riconducibili all’attività
di estrazione mineraria.
Lunghezza: 8,4 km
Durata: 3 h e 30 min. a/r
Dislivello: 394 m
Difficoltà: facile
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Piramidi e
Cascata

Partendo dalal Loc. Cialini
- Piazze di Bedollo, si scende
per la strada forestale
asfaltata “Strada delle
Strente” (chiusa al traffico)
sino ad arrivare al bivio per la
cascata (sentiero nel bosco di
circa 10 min).
Coninuando sulla strada
aspaltata, in circa 45 minuti si
possono vedere le Piramidi di
terra di Segonzano.
Si ritorna al punto di partenza
seguendo il percorso a
ritroso.

Lunghezza: 9 km
Durata: 4 h a/r		
Dislivello: 596 m
Difficoltà: facile

Start practicing Nordic walking
and find out which benefits your health can gain!

sdadad

Info:
xxxx
A.p.T. Piné Cembra
tel. 0461 557028 | 0461 683110
Scopri le nostre guide su
visitpinecembra.it/menu/info/guide

NORDIC
WALKING

Inizia a praticare il nordic walking!
e scopri quali sono i benefici per la tua salute.
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APPROCCIO
ALLO SCI
DA DISCESA
E SLITTINO

divertiti con la neve
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Winter Park Pradis-Ci

Recentemente rinnovato, ideale per famiglie
con bambini.
Winter Park Pradis-Ci ha l’innevamento programmato.
Pista da bob e snow tubing, slittino con risalita a nastro
trasportatore. Corsi di sci individuali e collettivi.
Noleggio attrezzatura sci da discesa, snowboard e bob.
Recently renovated, ideal for families with children.
Winter Park Pradis-Ci has programmed artificial
snowmaking. Bobsleigh and snow tubing slope,
sled with conveyor belt for the ascent.
It offers individual ski courses and collectives.
Ski, snowboard and bobsleigh equipment rental.
Info: Cell. 389 8750667, www.winterparkpradis-ci.it
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Sport allo STADIO

velocità da campioni
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Ice Rink Pinè

Via dello Stadio, 17 – Miola
Tel. 0461 554167
www.icerinkpine.it
Possibilità di noleggio pattini

Lo Stadio del Ghiaccio di Baselga di Piné
si trova a soli 18 km dalla città di Trento,
ed è situato ad una altitudine di 1000 mt nello
splendido scenario montagnoso delle Alpi.
La struttura è costituita da un palazzetto con
piastra di ghiaccio (30 x 60) con apertura invernale
ed estiva (da metà giugno a fine marzo)
e un anello esterno di 400 mt sia per il pattinaggio
a velocità su ghiaccio (da novembre a marzo)
che per il pattinaggio a rotelle su cemento
(da maggio a fine settembre).
La struttura polifunzionale ospita anche
discipline quali hockey, pattinaggio artistico,
curling e broomball. D’inverno, l’anello di 400 mt
diventa una pista artificiale olimpionica sede di
numerose Coppe del Mondo ed Europee per il
pattinaggio di velocità su ghiaccio.

Piné Ice Rink is composed of an inner covered
rink 30 x 60 m, around which is to be found an
outer 400 metres long rink.
It is a multi-use facility which offers various
opportunities for winter sports activities such
as artistic skating and speed skating, short
track racing, ice hockey, curling and broomball.
Thanks to its opening both in summer and
winter, the Piné Ice Rink is the heart of a real
island of movement with two circular cross
country ski tracks, an archery field, and large
open spaces for adults and children.
International events, such as speed skating
World and European cup, have always
been held at Baselga di Piné.
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prova il

CURLING
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Che cos’è il curling? Se questa disciplina ti
incuriosisce visita il palacurling di Cembra,
dove istruttori federali ti faranno conoscere
questo sport e dove potrai assistere alle gare
di atleti professionisti.
La struttura è posta su tre livelli: la Club House, per
una superficie di 160 mq circa, costituita da una
zona di ristoro, servizi per disabili, una sala riunioni
e gradinate per la visione durante le fasi di gioco;
al piano interrato ci sono gli spogliatoi, i servizi
igienici e la zona ghiaccio, costituita dalle due piste
da curling. Il Palacurling è in grado di ospitare
campionati italiani di curling e wheelcurling.

The brand new sports centre, seat of the
Cembra Curling Association,
whose members include athletes of the highest
level, is composed of two regulation size ice
rinks with an attached Club House
and a grandstand for the public.
It hosts competitions like
the Italian Championships and international
curling tournaments and wheelchair curling.

Palacurling

pista artificiale di curling
(apertura: settembre – marzo).
Si organizzano corsi per ragazzi e principianti.
Info: Sig. Dessimoni Carlo tel. 0461 683124
Sig. Mosaner Adolfo cell. 338 7424853
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ESCURSIONI
A CAVALLO

per tutta
la famiglia
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ASDC Il sogno Cheyenne

Sono innumerevoli le possibilità di trekking
lungo i sentieri dell’Altopiano di Piné e della Valle
di Cembra alla scoperta degli angoli più suggestivi.
Tanti i centri di equitazione a disposizione degli
amanti di questo sport, dove vengono organizzati
corsi individuali ed escursioni di gruppo
sia per principianti che per cavalieri esperti.

Azienda Agricola Dallapiccola

There are countless possibilities for trekking
along the paths of the Piné Plateau
and the Cembra Valley to discover
the most suggestive corners.
Many riding centers are available for lovers of
this sport, where individual courses
and group excursions are organized
for both beginners and experienced riders.

Fr. Miola, Via del Cadrobol, 32
Cell. 392 2828151
info@ilsognocheyenne.it
www.garnivillalory.it
Corsi per principianti e di
perfezionamento, passeggiate e trekking
a cavallo, corsi di avvicinamento e di
doma dolce
Loc. Campolongo
Cell. 347 0152778
Ass. Sportiva Equipiné 349 8771435;
www.equipine.it
Passeggiate e trekking a cavallo,
pensione ed allevamento cavalli e attività
sportiva a cavallo

Azienda Agricola Mio Ranch
Via del Sas Bianch, Loc. Cané
Cell. 347 8420070
Passeggiate a cavallo e su pony,
corsi di equitazione.

Green Valley Club
Azienda Agrigola

Fr. Montagnaga, Via D. Targa 36
Tel. 0461 558683, cell. 339 2192521
www.greenvalley.tn.it

Trekking e passeggiate a cavallo.

Si organizzano trekking a cavallo anche
di più giorni e passeggiate con pony per
bambini
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La nuova sala boulder di Cembra
offre l’occasione per allenarsi
all’arrampicata.
L’impianto è nato per soddisfare
coloro che si vogliono dedicare al
perfezionamento della disciplina e al
potenziamento delle prestazioni
sportive oppure a chi desidera
avvicinarsi a questa attività.
L’altezza delle pareti è di tre metri con
percorsi di varia difficoltà.
The new boulder room in Cembra
offers an opportunity to train your
climbing abilities. It was created to
satisfy those who want to dedicate
themselves to improvement of the
discipline and the strengthening of the
performance, but also to those who
want to approach this activity. The
height of the walls is three meters with
routes of varying difficulty
Info:
Sala Boulder, Via Negritelle, 1, Cembra
(Sala ginnica, interrato Polo scolastico)
www.satcembra.it
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ARRAMPICATA

Sala Boulder Cembra

SUB

Non ci sono limiti all’esplorazione
subacquea: sull’Altopiano di Piné
e in Valle di Cembra,
i numerosi laghi alpini si prestano per
suggestive immersioni alla scoperta della
flora e della fauna lacustre.
Per chi volesse imparare da zero,
durante tutto l’anno vengono organizzati
corsi subacquei e prove gratuite
per avvicinarsi a questa attività sportiva.
There are no limits to underwater
exploration: on the Piné plateau
and Cembra Valley,
the numerous alpine lakes
are perfect for evocative immersions
to discover the flora and fauna of the lake.
For those wishing to start from the basics,
diving courses and free trials
are organized throughout the year,
in order to become familiar
to this sport activity.
Info:
Ass. Braidosub- Stefano Braido
cell. 340 7286996
www.braidosub.it – www.braidosub.com

19

38034 CEMBRA-LISIGNAGO (TN) ITALIA
Viale IV Novembre, 21
Tel. 0461 683110
Fax 0461 976036
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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