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Introduzione



La nostra regione

NORD

CENTRO

SUD
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Lo stato in cui viviamo si chiama Italia. 

Il nostro stato si può dividere in tre parti: 

il nord, il centro e il sud. 
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Il nostro stato è anche diviso in 21 regioni. 

La nostra regione è il Trentino Alto Adige. 

Il Trentino Alto Adige si trova a nord. 



 

Bolzan
o

Trento
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Le città più importanti 

della nostra regione 

sono Trento e Bolzano. 



Le caratteristiche fisiche

della nostra  regione
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Il fiume più importante  

della nostra regione 

è l’Adige. 

Il lago più grande della nostra regione 

è il lago di Garda. 

Il nostro territorio è formato  

da montagne. 



Le bandiere

Italia Regione Trentino Alto Adige
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Provincia Autonoma di Trento Comune di Trento
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Storia della città 
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Tanto tempo fa la cit tà di  Trento 

si chiamava Tridentum. 

Trento è stata fondata dai Romani. 

La cit tà è stata costruita lungo il  f iume Adige. 

Attorno alla ci ttà c’erano delle mura 

che formavano un quadrato. 

Agl i angoli  del la cit tà a forma di quadrato  

c’erano le torr i.  

Sul lato nord della cit tà si  trovava i l fiume Adige. 

Tanto tempo fa il  f iume era più vicino alla cit tà. 

I l fiume proteggeva la cit tà da chi voleva entrare  

senza permesso. 



S.A.S.S.

Piazza Cesare Battisti

TEL. 0461230171
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Se vuoi avere più informazioni 

su come era fatta la cit tà al  tempo dei Romani 

puoi visitare i l S.A.S.S.  

I l  S.A.S.S. è un’area archeologica,  

cioè un posto con tante cose antiche, 

che si trova sotto terra. 

I l S.A.S.S. si trova in Piazza Cesare Battisti. 

La cit tà era più r icca  

e più bella durante i l Rinascimento. 

In quel periodo il  capo del la cit tà era  

il  Principe Vescovo Bernardo Clesio. 

I l Principe Vescovo era una persona  

che durante l’ Impero Romano 

aveva sia i l potere religioso  

che il  potere  politico. 
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Bernardo Clesio ha fatto diventare più bella la ci ttà, 

dipingendo i muri  delle case con tanti  affreschi. 

L’affresco è un dipinto fatto sulle pareti.   

Nel 1545 Trento è stata la cit tà 

dove si è r iunito il  Conci lio di  Trento. 

I l Conci lio di Trento è stato una delle più importanti   

r iunioni di vescovi.  

Quando è arr ivato Napoleone, 

la ci ttà di Trento è entrata a far parte 

del l’ Impero Austroungarico. 
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Nel 1800 nella città di Trento ci sono stati 

molti cambiamenti: 

· Il fiume Adige è stato spostato 

· è iniziata la costruzione  

della ferrovia del Brennero. 

Con la prima guerra mondiale  

la Regione del Trentino 

è stata unita al Regno d’Italia  

ed è tornata a fare parte dello Stato Italia. 





Informazioni 
utili

P



Cosa è bene avere con sé per visitare la città 

Documenti

CARTA D’IDENTITÁ

Macchina fotografica
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Bottiglietta d’acqua Scarpe comode
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IN ESTATE

Cappellino Crema solare
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IN INVERNO

Sciarpa, berretto e

guanti

Scarpe pesanti
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Festività a Trento

1 gennaio: Capodanno

6 gennaio:  Epifania

Pasqua e Pasquetta

25 aprile:   Festa della Liberazione

1 maggio: Festa dei Lavoratori

2 giugno:  Festa della Repubblica

26 giugno: S. Vigilio, patrono della città

15 agosto: Ferragosto

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata

25-26 dicembre: Natale e S. Stefano.
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Manifestazioni a Trento

Trento  Film - Festival della Montagna

(aprile – maggio)

Festival dell’Economia (maggio - giugno)

Feste Vigiliane (fine giugno)

Suoni delle Dolomiti (estate)

Palio  delle Contrade (settembre)

Autunno Trentino (settembre)

Mercatini di Natale (novembre - dicembre)

All’’APT Azienda Provinciale per il Turismo: puoi trovare tutte le 

informazioni sulle manifestazioni cittadine e i luoghi d’interesse.

L’APT si trova in via Torre Verde 7, vicino a piazza Dante.

21



Numeri utili

112 Carabinieri     Quando ti rubano qualcosa

113 Polizia     Quando qualcuno ti fa male

0461 889111 Vigili Urbani:    In caso d’incidente

118 Emergenza Sanitaria     In caso di malore

115 Vigili del Fuoco     In caso d’incendio

0461 821000 Oggetti smarriti.
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I mezzi di trasporto
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Trento è una piccola città, 

che si gira facilmente a piedi. 

Per attraversarla però si possono usare 

anche gli autobus urbani. 

La stazione degli autobus si trova 

in piazza Dante, davanti alla stazione dei treni. 

In stazione puoi trovare tutti gli orari 

e le indicazioni di dove 

ti possono portare gli autobus. 

Quando usi l’autobus devi pagare il biglietto. 

Il biglietto dell’autobus costa 1,20 € 

e da quando lo timbri  

puoi usare l’autobus per 70 minuti. 
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Puoi comprare il biglietto dell’autobus  

alla stazione dei treni 

o in tutti i tabacchini e nelle edicole della città. 

Ricorda che sull’autobus  

ci sono alcune regole da seguire: 

· Quando sei alla fermata  

fai segno all’autobus di fermarsi. 

· Quando sali sull’autobus  

timbra sempre il biglietto. 
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· Il servizio extraurbano.  

Con il servizio extraurbano prendi delle corriere  

che ti fanno arrivare in tutte le valli del Trentino.  

La stazione del servizio extraurbano  

si trova in piazza Dante, 

vicino alla chiesa di San Lorenzo. 

· Il trenino della Trento Malé  

Il trenino della Trento Malè ti fa arrivare  

nelle vall i di Non e Sole, fino a Marilleva.  

Maril leva è un posto famoso dove si scia. 

La stazione del trenino della Trento Malè  

si trova in via Dogana, vicino a piazza Dante. 

Se invece vuoi andare a visitare 

i posti vicino alla città puoi usare: 
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· Il treno che ti fa arrivare nella città  

di Bolzano e di Rovereto. 

La stazione del treno si  trova piazza Dante. 

 

· I l trenino della Valsugana. 

I l Trenino della Valsugana ti  fa arr ivare 

alla ci ttà di Pergine e  

ai laghi di Caldonazzo e Levico. 

I l trenino della Valsugana parte 

dal binario Tronco del la stazione dei treni. 
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· La funivia. 

La funivia ti fa arrivare al paese di Sardagna. 

Da Sardagna si può guardare 

una splendida vista della città 

e delle coll ine di Trento.  

La stazione di partenza della funivia si trova 

vicino al ponte di san Lorenzo. 

Per utilizzare la funivia 

si deve pagare il biglietto. 

Il prezzo è di 5 € andata e ritorno. 

Il biglietto deve essere acquistato 

nella biglietteria della stazione della funivia.25 
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Servizio bike - Sharing

 

 
  

 

 

 

Passare la card sulla colonnina cui è agganciata 
la bici: attendere la sequenza di bip accelerati, 
sollevare leggermente la bici e sfilare verso destra.

DANNI ALLA BICICLETTA: L’utente 
si impegna a comunicare al numero 
verde 800734717, attivo tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 24.00, ogni anomalia 
e/o danno che dovesse riscontrare du-
rante l’ utilizzo del servizio. Qualora il 
danno alle componenti del servizio 
dovesse dipendere da fatto imputabi-
le all’utente medesimo, e ettuati gli 
accertamenti del caso, l’utente sarà 
obbligato al risarcimento del danno. 
L’utente è responsabile e custode 
della bicicletta pubblica dal momen-
to in cui la ritira fino al momento in 
cui la restituisce in una Stazione di 

30

Il servizio di Bike Sharing  

è un servizio di noleggio biciclette, 

cioè un servizio che ti presta le biciclette  

per fare il giro della città. 

Per informazioni puoi rivolgerti all ’ufficio dell’APT  

(Azienda di Promozione Turistica). 

Per poter usare le biciclette 

devi dare la tua carta d’identità e 50 €. 

I 50 € ti verranno restituiti  

quando riporti la bicicletta. 

Puoi usare la bici per due ore al costo di 3 €. 
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Parcheggio ex area via Canestrini P1 

Parcheggio a pagamento 

(Pullman solo carico e scarico )

Parcheggio cimitero:

Sosta con

Parcheggio piazzale San Severino - P7:

Sosta  a disco orario (pullman: sosta

senza limitazione d’orario nei posti 

riservati su via  San Severino a sud 

di via Monte Baldo)

Parcheggi

1

7
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:

  disco orario



Parcheggio vecchia tangenziale di Piedicastello

Parcheggio misto  (a disco orario e 

senza limitazione) 

Parcheggio Via Monte Baldo - P8: 

Parcheggio libero,  con servizio di bus navetta

a pagamento per il cento città.

Parcheggio area ex zuffo - P9:

Parcheggio libero, con servizio di bus   

 navetta a  pagamento per il centro città. 

(solo carico e scarico).

Per ulteriori informazioni sul servizio di bus navetta 

contattare la Trentino Trasporti.

8

9
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Dove si può mangiare  

nella città di Trento 

 

Nel centro storico di Trento si possono trovare  

locali tipici, 

cioè locali che fanno le cose da mangiare  

tipiche di Trento.  

Si possono anche trovare pizzerie al taglio e ristoranti. 
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Specialità culinarie,  

cioè specialità della cucina di Trento 

 

I  canederli  

I  canederli  sono uno dei piatt i tipici del Trentino. 

Vi spieghiamo come si  fanno i canederli . 

 

Gli ingredienti dei canederli 

· 2 litri di brodo di carne 

· 2 uova 

· 40 grammi di farina 

· 30 grammi di burro 

· 200 grammi di pane raffermo 
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· 1 cipolla piccola 

· 100 grammi di speck 

· Un pò di pepe 

· 150 millilitri di latte 

· Noce moscata 

· 2 cucchiai di prezzemolo 

 

Come si fanno i canederli : 

· Tagliare il pane in piccoli dadi  

e metterli in una scodella con le uova un po’ di sale, 

un po’ di pepe e il latte. 

· Poi mescolare bene.  

· Far riposare il composto per due ore. 

· Intanto tagliare a pezzetti piccoli lo speck e la cipolla. 

· Friggere piano piano lo speck e la cipolla 

nell’olio e nel burro. 
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· Mettere assieme lo speck e la cipolla al pane con le uova.  

· Aggiungere prezzemolo tritato, noce moscata e farina. 

· Mescolare tutti gli ingredienti, cioè lo speck, la cipolla, il pane,  

il prezzemolo, la noce moscata e la farina assieme. 

· Lasciare riposare tutti gli ingredienti mescolati assieme mezz’ora. 

· Prendere poi tutti gli ingredienti mescolati e delle palline con le mani. 

· Far bollire il brodo  

· Buttare nel brodo caldo i canederli, cioè le palline fatte con le mani. 

· Cuocere i canederli a fuoco basso per 15 minuti. 

· Quando i canederli vengono a galla sono cotti.  

· Servire in brodo o asciutti con burro e salvia.   
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Lo Strudel 

Lo Strudel è un dolce tipico di  Trento. 

Vi spieghiamo come viene fatto lo Strudel.  

 

Gli ingredienti dello Strudel  

 

· 1 rotolo di  pasta sfoglia rettangolare 

· 500 grammi di  mele renette 

· 3 cucchiai pieni di  zucchero 

· la buccia grattugiata di  1 limone 

· 1 pizzico di cannel la 

· 2 cucchiai di uvetta sultanina  

· 2 cucchiai di pangrattato 

· Un tuorlo d’uovo 

· Zucchero a velo 
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Come si fa lo Strudel 

 

· Aprire la confezione di pasta sfogl ia. 

· Sbucciare le mele.  

· Tagl iare le mele a pezzett ini.  

· Mettere all ’interno della pasta sfogl ia  

i pezzett i di  mele.  

· Mettere sopra i pezzett i di  mele  

2 cucchiai di  pangrattato, l’uvetta, la cannella  

e la buccia grattugiata di  un l imone. 
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· Piegare la pasta foglia per formare un rotolo. 

· Con un pennello mettere il tuorlo d’uovo sbattuto 

sopra lo strudel. 

· Cuocere lo Strudel nel forno per 20 minuti  

alla temperatura di 180 gradi.  

· Una volta cotto lo Strudel lasciarlo raffreddare  

e poi mettergli sopra lo zucchero a velo. 



Un monumento e’ un’opera di scultura 

o architettura, costruita per onorare 

un personaggio o per ricordare un

avvenimento importante.



Monumenti



Per visitare la città vi proponiamo un percorso

che si può fare tranquillamente a piedi

 in due giornate se si visitano i musei. 



1Piazza 
Dante
E Badia di  
San Lorenzo



Piazza Dante

La nostra visita inizia proprio da qui

46

Piazza Dante si trova vicino alla stazione dei treni. 

Se arrivi in città con la macchina  

ti consigliamo di parcheggiare  

al parcheggio con scritto 1 ex-sit. 

Da quel parcheggio arrivi a piedi in piazza  

in pochi minuti. 
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La statua rappresenta Dante Alighieri.

Dante era un poeta e uno scrittore italiano.  

Dante ha scritto la  “Divina Commedia”.

48

La statua a Dante è stata costruita 

per indicare che la lingua parlata a Trento  

era l’italiano anche se il Trentino faceva parte 

dell’Impero Austriaco. 
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Badia di San Lorenzo
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La chiesa di San Lorenzo è stata costruita  

nel 1146, dai monaci Benedett ini 

e faceva parte del loro monastero. 

I l monastero si trovava 

fuori  dalle mura della cit tà. 

I l monastero era collegato al la ci ttà  

da un ponte di  legno. 

Per un periodo la chiesa è stata anche una prigione, 

un ri fugio per persone in dif ficoltà 

e anche un magazzino mil itare. 

Questi  cambiamenti  però hanno rovinato la chiesa.  
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Anche durante la seconda Guerra mondiale  

la chiesa ha subito molt i danni. 

I l monastero invece è stato distrutto. 

Fuori  la chiesa è fatta di  pietra bianca e mattoni.  

Al centro del la facciata della chiesa  

c’è una grande trifora.  

La Trifora è una finestra divisa in tre parti.   

Ci sono poche cose dentro al  chiesa. 

Ci sono però tre navate. 

I l soff it to è affrescato, cioè dipinto,  

con il disegno della stella Domenicana. 

I l campanile del la chiesa è  

uno dei campani li  più particolari del la cit tà. 





2Torre 
Vanga



Torre Vanga
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Torre Vanga è una delle torr i  

del le antiche mura del la ci ttà. 

Torre Vanga è alta 39 metri .  

In alcuni periodi del l’anno nel la Torre Vanga  

ci sono del le mostre. 
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Torre Vanga serviva per control lare 

il  ponte di San Lorenzo. 

I l ponte di San Lorenzo serviva ai Trentini  

per raggiungere i l Doss Trento. 

I l Doss Trento era il  r ifugio dei Trentini 

quando venivano attaccati o  

quando c’erano del le inondazioni. 
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3 Chiesa di 
 S.Maria 
Maggiore



Chiesa di S. Maria Maggiore

60

La chiesa di Santa Maria  

è stata costruita tra i l 1520 e i l 1524  

dal l’  architetto Antonio Medaglia. 

 

La chiesa di Santa Maria Maggiore è considerata  

il  più bel lo dei monumenti  

del la ci ttà di Trento. 

 

La facciata della chiesa  

è fatta con la pietra bianca e rosa t ipica di Trento. 
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4 Piazza
 Duomo



Piazza Duomo
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In Piazza Duomo c’è il  Duomo di Trento. 

I l Duomo di Trento è dedicato a San Vigil io, 

il  patrono del la ci ttà. 

I l Patrono è il  santo protettore della città. 

I l Duomo di Trento è stato costruito nel 1212  

da Adamo d’Arogno. 

Sul la facciata del Duomo di Trento,  

che si  vede dalla piazza, 

c’è i l rosone, chiamato la ruota della fortuna,  

la loggetta e la porta del Vescovo. 

I l rosone è una grande finestra rotonda  

decorata con vetrate colorate.  

La loggetta è un portico con pilastri e colonne. 
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All ’interno del Duomo di Trento  

c’è l ’altare maggiore. 

Nel l’altare maggiore c’è un’urna, cioè un vaso,  

con le reliquie di san Vigi lio. 

Le reliquie sono i resti conservati del corpo,  

delle vesti o degli oggetti di un Santo. 

 

L’entrata principale del Duomo di Trento 

si trova in via Verdi.  

I l portone di ingresso del Duomo è decorato 

da un affresco del 1300. 

I l campanile è in stile romanico. 
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Le chiese in sti le romanico sono semplici .  

Le facciate sono lisce e non tanto al te.  

La luce dentro la chiesa arriva solo dal rosone 

che illumina la navata centrale. 



Fontana del Nettuno
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Al centro di Piazza Duomo   

si trova la fontana del Nettuno. 

 

In cima alla fontana c'è la statua di Nettuno  

e in basso ci sono i cavall i marini.  

Nettuno è una figura del la mitologia romana.  

Nettuno era i l  dio delle acque. 

Nettuno ha un tr idente nella mano destra  

come simbolo di  comando. 

La Statua di Nettuno rappresenta l ’acqua 

che dai monti arr iva alla cit tá. 
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Torre Civica

70

La torre più grande di piazza Duomo 

si chiama Torre Civica. 

E’ stata costrui ta circa nel l’anno 1000. 

Sotto al la Torre Civica ci  sono 

i resti  della Porta Veronensis. 

La Porta Veronensis era la porta meridionale, 

cioè al porta che si trovava sul lato sud  

del le antiche mura romane. 

La torre civica è alta 42 metri   

ed è suddivisa in 10 piani.  

Nel la Torre Civica tanto tempo fa, 

c’erano le prigioni municipal i.  
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Museo Diocesano

72

Sotto la Torre Civica c’è il  palazzo Pretorio.  

Nel Palazzo Pretorio c’è i l museo diocesano. 

 

I l museo diocesano è stato  

uno dei primi musei diocesani d’I talia. 

I l museo è stato fondato nel 1903. 

I l museo ha tante opere d’arte sacra,  

cioè rel igiosa.  

Dentro al Museo ci  sono stanze che parlano  

del l’archeologia, del la pi ttura,  

dei tessuti  e degl i arazzi. 

Nel la stanza del tesoro ci sono  

preziosi ori antichi, vari oggett i e libri sacri.  



Orari del museo

Dal 1 giugno al 30 settembre

Dalle dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il mattino.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 il pomeriggio.

Dal 1 ottobre al 31 maggio

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il mattino.

Dalle ore 14.30 alle ore 18 il pomeriggio.

Domenica alle dalle 10 alle 13  

6 gennaio, Pasqua, 26 giugno, 15 agosto, 

1 novembre e 25 dicembre.
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Chiuso:

ogni martedì



Case Cazuffi Rella
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Le Case Cazuffi -Rella sono  

le più bel le case di Trento. 

Le Case Cazuffi -Rella si trovano  

in Piazza Duomo, 

e si possono vedere dal la Fontana del Nettuno. 

Le Case Cazuffi -Rella hanno degl i affreschi  

dai colori  bril lanti  e immagini mitologiche. 

 

All ’angolo con via Belenzani c’è una fontanella. 

Sopra la fontanel la c’è un’aquila. 

L’aqui la è il simbolo di Trento.7170 
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5 Piazza
 Fiera



Piazza Fiera

78

Piazza Fiera è una piazza quadrata.  

Ai lati  della piazza ci  sono 

le mura, i l palazzo del vescovo e i l Torrione. 

In questa piazza un tempo  

si facevano le f iere degli  animali . 

Nel la piazza oggi si fanno i mercatini di Natale  

e tante altre manifestazioni.  
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6 Chiesa di 
 S. Pietro



Chiesa di S.Pietro 

82

La chiesa di San Pietro è stata costruita 

nel la seconda metà del 1400. 

Un incendio nel 1624 ha fatto  

dei danni alla Chiesa. 

La Chiesa di San Pietro è stata r icostruita  

in st ile gotico. 

Le chiese in sti le gotico hanno tanti  decori.  
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L’interno del la chiesa è i lluminato 

da grandi vetrate. 

 

I l campanile del la Chiesa di San Pietro 

è a punta.  

I l campanile è fatto di  tegole verdi. 

 

La facciata invece è fatta  

con la pietra rosa trentina. 



Chiese in stile gotico

Le chiese in stile gotico sono ricche di  

decori: nicchie, mosaici, statue, guglie, 

pinnacoli e archi.  

illuminano le navate 

di Dio.
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All’interno le grandi vetrate

per rappresentare la presenza



Chiese in stile romanico

Le chiese in stile romanico sono 

 Le facciate sono lisce e non troppo alte. 

 L’unica fonte di luce all’interno arriva 
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illumina la navata centrale.

semplici e razionali.

dal rosone, che 





7 Castello del  
 Buonconsiglio



Castello del Buonconsiglio
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I l castello del Buonconsigl io è i l  monumento  

più grande e importante  

del la regione del Trentino. 

 

I l castello del Buonconsigl io si trova  

in via Bernardo Clesio. 

 

I l castello è costitui to da quattro part i.  

Le quattro parti  sono: 

il  Castelvecchio, i l Palazzo Magno, 

la Giunta Albert iana e la Torre del l’Aquila. 

Queste parti  sono state costruite  

in momenti diversi.  
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All ’interno del castello ci sono 

bel lissimi affreschi.  

 

L’affresco è un dipinto fatto sulle pareti 

quando la pittura che dipinge il muro  

è ancora fresca.  
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Tariffe del Castello

Biglietto Intero: 10,00€.

Biglietto Ridotto giovani (tra i 15 e i 26):  6,00 €.

Biglietto ingresso Torre Aquila: 2,00 €.

Ingresso gratuito alle persone con disabilità e ai  

loro accompagnatori.
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del Buonconsiglio:



Orario Castello del Buoncosiglio:

Aperto:
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- dal 1 maggio al 5 novembre 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- dal 6 novembre al 30 aprile

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Chiuso:

- tutti i lunedì (tranne i lunedì festivi)

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.buonconsiglio.it

- il 25 dicembre e il 1 gennaio





8 Torre
 dell’Aquila



Torre dell’Aquila
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La Torre dell ’Aquila fa parte  

del castello del Buonconsigl io. 

 

All ’interno del la torre le paret i sono 

decorate con i l famoso “Ciclo dei mesi”.  
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I l Ciclo dei mesi è un disegno  

che racconta la vita dei nobi li   

e dei contadini durante le stagioni del l’anno. 

 

Osservando gl i affreschi si  può notare 

che i nobil i si  divert ivano  

mentre i  contadini lavoravano. 
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I l disegno del la stagione del l’ inverno  

mostra la neve. 

I  nobi li si divertono a giocare 

con le palle di neve. 

 

 

I l disegno del la stagione del l’estate  

mostra dei contadini  

che lavorano la terra mentre 

i nobil i giocano all ’aria aperta. 
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I l disegno del la stagione del la primavera  

mostra tanti fiori  che sbocciano 

e tante piante verdi.  

 

 

I l disegno del la stagione del l’autunno  

mostra la vendemmia. 

I l disegno del l’autunno è  

molto curato nei part icolari .  





9 Torre 
 Verde



Torre Verde
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La Torre Verde una volta era unita con le mura 

al castello del Buonconsigl io. 

 

La Torre Verde viene chiamata così 

perché ha i l tetto a punta coperto 

di piastrelle gialle e verdi.  

 

Ai piedi della torre 

una volta c’era il  f iume Adige. 

La Torre Verde serviva per controllare  

le imbarcazioni e i l deposito. 
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Secondo alcuni studiosi  

la Torre Verde è stata costrui ta  

nel lo stesso periodo del la Torre d'Augusto.  

La Torre d’Augusto è la torre  

del Castello del Buonconsigl io. 

 

 

La Torre Verde ha molt i anni. 

 

Una leggenda racconta  

che questa torre portava a dei sotterranei  

misteriosi e senza fondo. 

Nei sotterranei si  giust iziavano, cioè si  punivano, 

i colpevoli e i  r ibell i.79 



 



10 Piazza 
Cesare Battisti



Piazza Cesare Battisti
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La piazza Cesare Batt isti   

è una piazza in sti le fascista. 

 

Una volta nella Piazza Cesare Batt isti   

c’era il r ione medioevale del Sas. 

Sotto la piazza c’è  

la zona archeologica del SASS.  

Nel la zona archeologica si può vedere  

come vivevano gl i antichi  Romani. 

 

Dal la piazza si può vedere anche  

la facciata del Teatro Sociale. 
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S.A.S.S.

         

Spazio archeologico sotterraneo del Sas 

piazza Cesare Battisti 

tel.  0461 230171

Biglietto d’ingresso: 2,50€

Biglietto ridotto  1,50€
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Orario: 

- dal 1 giugno  al  30 settembre  

- dal 1 ottobre  al  31 maggio 

Chiuso: 
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il lunedì  (esclusi i lunedì festivi)

Aperto:

dalle ore  9.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14  alle ore 17.30 





11Via Manci  
  e i suoi palazzi



Via Manci e i suoi palazzi
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Via Manci una volta era chiamata  

via Lunga. 

La via Lunga si trovava a f ianco  

del f iume Adige.  

I  vicol i che si  trovano lungo Via Manci  

portavano al f iume. 

Lungo via Manci si possono vedere  

alcuni palazzi, 

come per esempio: 
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1. Palazzo Salvadori 
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I l palazzo Salvadori è stato costruito  

nel 1500. 

Una volta nel palazzo Salvadori   

c’era la sinagoga. 

La sinagoga è un monumento  

dove le persone ebree  

vanno a pregare. 

I  due grandi medaglioni oval i  

che si  trovano sopra i portoni del Palazzo, 

r icordano la storia di Simonino. 
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Simonino era un bambino  

che è stato trovato morto  

nel quartiere degli  ebrei.  

La colpa del la morte del bambino 

è stata data agl i ebrei  

che vivevano nel quart iere, 

anche se non c’erano le prove.  



2. Palazzo Saracini/Pedrotti
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I l  Palazzo Saracini-Pedrotti   

è un palazzo colorato. 

Gli  affreschi che si trovano  

sul l’entrata del palazzo  

hanno una forma geometrica,  

come per esempio  

a forma quadrata o triangolare. 

Sul la facciata del palazzo ci  sono  

anche monofore e quadrifore.  

 

Le monofore sono finestre  

con un’unica apertura. 

 

Le quadrifore sono finestre  

con quattro aperture. 
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3. Palazzo Galasso 
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I l palazzo Galasso è chiamato anche  

Palazzo del diavolo. 

Una leggenda racconta che 

il  palazzo è stato costrui to dal diavolo 

per un banchiere tedesco. 

I l diavolo ha costrui to i l palazzo per i l banchiere  

in una sola notte.  

I l diavolo però voleva in cambio  

l’anima del banchiere. 
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I l banchiere, quando i l diavolo  

ha finito di  costruire i l Palazzo,  

non ha voluto dargl i la sua anima. 

I l diavolo così si  è arrabbiato 

 ed è affondato negli  inferi . 

Affondando negl i inferi,  cioè sotto terra, 

ha lasciato una macchia nera sul muro. 

Questa macchia si vede ancora oggi 

accanto alla scala interna del palazzo Galasso. 





12  Via Belenzani  
e i suoi palazzi
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Via Belenzani e i suoi palazzi
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Via Belenzani è una del le più bel le strade  

del centro storico di  Trento  

con i palazzi affrescati . 

Tanto tempo fa via Belenzani 

era una strada stretta e piena di curve. 

Oggi invece è una bella via larga ed elegante. 

In Via Belenzani una volta si facevano  

le sf ilate e processioni. 

In Via Belenzani si  possono trovare: 
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1. Galleria Civica 

Orari  

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 

Chiuso: 
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La gal leria Civica si  trova  

in via Belenzani numero 44. 

E’ uno posto dove vengono presentate  

le collezioni d’arte, 

come per esempio le mostre di  quadri.  

 - dal martedì alla domenica 

Aperto:

- il lunedì.



2. Palazzo Thun 

3. Palazzo Geremia 
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I l Palazzo Thun tanto tempo fa  

era una abitazione di nobil i,  

oggi invece è la sede del municipio. 

I l Palazzo Geremia ha  

i muri esterni in st ile rinascimentale. 

La facciata del Palazzo Geremia  

è dipinta da affreschi  

che parlano di  storia e di  poli tica. 





13  Piedicastello  
    e il Doss Trento



Piedicastello e il Doss Trento
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Dall’altra parte del fiume Adige  

c’è i l quart iere di Piedicastello. 

I l quart iere di  Piedicastello  

si trova sotto il  Doss Trento. 

I l quart iere di  Piedicastello è stato 

uno dei primi quart ieri 

di operai del 1800. 
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Per arrivare al quart iere di Piedicastello 

si deve attraversare il  cavalcavia della ferrovia. 

I l cavalcavia si  trova vicino  

alla chiesa di San Lorenzo  

e alla stazione del le corriere. 

Poi si  passa sul ponte di San Lorenzo  

e facendo i l sottopassaggio  

si arriva nel la piazza del quartiere. 
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La piazza è il cuore del paese. 

Le case della piazza sono messe ad arco. 

Le case sono dipinte con colori vivaci, 

hanno del le belle porte in pietra, 

e delle terrazze in ferro battuto. 

Nel quart iere di  Piedicastello 

c’è la chiesa di Sant’Appol linare. 

La chiesa di Sant’Appoll inare 

è una chiesa molto antica. 

La chiesa è stata costrui ta  

dai frat i Benedett ini  in sti le romanico. 

La chiesa è stata costrui ta sui resti   

di una chiesa ancora più antica. 
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Museo delle Gallerie
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I l museo delle gallerie si  trova  

nel le gallerie del la vecchia tangenziale.  

Nel museo vengono fatte  

tante mostre durante l ’anno  

che raccontano e parlano 

del la storia del Trentino.0 
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Il Doss Trento
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I l Doss Trento è una collina che spunta 

 sulla r iva a destra del fiume Adige. 

I l Doss Trento, assieme al Dosso di San Rocco  

e al Dosso Sant’Agata  forma  

i “ tre denti” del l’ant ica Tridentum romana. 
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Sul Doss Trento c’è  

il  mausoleo di  Cesare Battist i.  

I l mausoleo è un grande monumento funebre,  

come per esempio una tomba. 

 

Dal Doss Trento si  vede la cit tà. 

Per arrivare sopra il  Doss Trento, 

si può sali re da una strada a piedi  

con scalini  e terrazze,  

oppure si  può sal ire da una strada asfaltata. 

La strada asfaltata si chiama Strada degl i Alpini.  





14  Muse



Il Muse
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I l Muse è i l museo del la scienza di  Trento. 

I l Muse si trova dentro un Palazzo  

che è stato fatto 

dal l’architetto i tal iano Renzo Piano. 

I l Muse si trova vicino 

allo storico Palazzo del le Albere. 
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Nel Muse si parla anche di come sono  

le montagne del trentino  

Dentro i l Muse c’è anche  

una meravigl iosa serra tropicale. 



Orari di apertura del museo

Aperto: 

- sabato e Domenica e i giorni festivi 

Chiuso: 

- a Natale 
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- da martedì a venerdì dalle 10 alle 18;

- lunedì

dalle 10 alle 19.



Tariffe del museo

- Ingresso intero 10 €

- Ingreso ridotto 8 €

accompagnatori gratuito
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- Ingresso disabili con i suoi

Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.muse.it



La guida turistica è stata realizzata 

e dagli educatori 

Per.La di Trento: 

Roberta Capelletti, Federica Nicolussi, 

Linda Ioriatti e Lorena Feller.

Realizzazione grafica a cura di Art-Impresa
 

 dell’istituto pavoniano Artigianelli di Trento:

Isabella Furlani, Benedetta Zanoni 

e Mujdin Djaferi e classe 4° B 2015-2016: 

Silvia Antonini, Lorenzo Ferrulli e Christian 

Iannone. 

Silvia Franceschini, Lara Valer, Marta Tonelli,

classe 4° A

dai allievi

del progetto autonomia del centro 



Si ringraziano 

il  gruppo di lettori  di prova di  Anffas Udine  

ed in part icolare Francesca Stella, 

persona con disabi lità, formatrice Nazionale  

del l inguaggio “Easy to read” (  l inguaggio faci le da leggere). 

I l linguaggio faci le da leggere è un linguaggio che aiuta le persone 

a leggere e capire le informazioni di ff ici li . 

Le informazioni facil i da leggere e da capire sono importanti  

per la vita del le persone con disabil ità . 

Le informazioni facil i da leggere aiutano le persone 

a trovare le cose che hanno bisogno di sapere. 

Le aiutano a prendere delle decisioni e a fare delle scelte. 

 

Un grazie part icolare a Federica Gerola che ha creduto nel nostro 

progetto e ci  ha sostenute. 



www.anffas.tn.it
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