Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 Zen Mario Tel. 340.0778203

IV° GIRO DOLOMITICO dal 3 al 4 luglio 2010
“Conoscere la Conca del Tesino”
 Venerdì 2 Luglio 2010 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo presso il Casteltesino Camping - Località
Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino (TN) Tel. Cell.: 338/4490234 Telefono: 0461/1721745;
Euro

Adulti

Bambini

Ospiti

Piazzola

Camper service

Camper Stop

Chalet

Bassa stagione

6,00

3,00

5,00

7,00

5,00

10,00

65,00

Prezzo per il Camper Club: € 20 ad equipaggio (Venerdì, sabato e domenica); € 15,00 ad equipaggio (Sabato e Domenica)

 Sabato 3 Luglio 2010 –

 PROGRAMMA N. 1 ore 8,00 Partenza in Pulmino da 19 posti fino al passo del Brocon;

Escursione sul “Sentiero dei Fiori” detto “Trodo dei Fiori” – Partenza
Passo del Brocon (mt. 1616)




Dislivello – Circa 450 mt, quota massima 2060 mt; percorso facile di tipo turistico;
Durata prevista ore da 2 a mezza giornata – Pranzo al sacco. Portare scarpe
impermeabili e come pure abbigliamento da montagna. Ritorno in pulmino ore 15,30
 PROGRAMMA N. 2: Per coloro che non possono sostenere l’intera escursione possono
fare una facile passeggiata di circa 2 ore, sempre partendo da Passo del Brocon, visitare le Malghe dove
d’estate vengono portate le mucche al pascolo e godere delle frescure, dei suoni e dei canti che il bosco e i suoi
inquilini ti possono offrire.

Serata: Cena del Camperista: Aperitivo del camperista (del Club) - Grigliata mista di carne con formaggio alla piastra Polenta, patatine fritte e insalata verde - Vino acqua caffè amari grappe - (presso il campeggio)

A seguire: proiezione e presentazione da parte del Prof. Patti a del “Cammino di Santiago” o del “C.
Darwin: Evoluzione o Creazione”



Domenica 4 Luglio 2010 – Mattino:
Possibili escursioni: 1) Passeggiata Storico – artistica –
ecologica per conoscere la storia del
paese, le sue chiese e la vegetazione
della valle.
Alternativa: 2) Visitare il museo “DE Gasperi” di
Pieve Tesino
3) Godersi il sole e la tranquillità del
luogo.

 Domenica mezzogiorno: Tavolata in compagnia;
 Domenica pomeriggio: libertà di rientrare o restare fino a sera;
Costo della Cena del Camperista € 15,00 a persona
Spese organizzative € 5,00 ad equipaggio (Bus per Passo Brocon € 8,00 pp)

La localitá: Comune della Provincia di Trento, da cui dista 57 km, Castello Tesino
é posto a 940 m, conta 1400 abitanti ed é il maggiore dei tre centri abitati della
Valle del Tesino. É da sempre una delle mete turistiche piú frequentate del
Trentino, per le sue caratteristiche di incantevole centro estivo ed invernale. Il
paese, incastonato all´interno dell′omonimo altopiano, tra i Monti Picosta e Agaro,
possiede numerose frazioni e le piú vaste distese di boschi del Trentino, da Celado
al Passo del Brocon. Castello Tesino offre la possibilitá di piacevoli passeggiate,
con itinerari molto semplici o escursioni su sentieri attrezzati, ma anche di gite con
guide qualificate e operatori ambientali o di visite guidate alle grotte e ai loro
laghetti sotterranei. Le pareti granitiche della vicina Cima d´Asta (2847 m) ed i
versanti rocciosi del Lagorai, a nord, sono ideali anche per scalate molto
impegnative.
Storia: a Castello Tesino sono ancora visibili, sul colle di San Ippolito,
insediamenti retici precedenti all´epoca romana e databili V-VI sec a.C. Con
l´espansione verso nord dell´Impero romano, la zona costituiva un ottimo
avamposto per le legioni che transitavano sulla Via Claudia Augusta Altinate, la
famosa strada romana che da Altino raggiungeva Augsburg e il Danubio. Sul colle
di San Ippolito sorse un fortilizio romano e, attorno ad esso, il centro abitato da cui
é derivato Castello Tesino. La storia piú recente ricorda il dominio del Conte Biagio
delle Castellare e l´epopea dei venditori di pietre focaie e stampe.
Da vedere: il prezioso ciclo di affreschi della Chiesa medioevale di Sant´Ippolito, e
i vicini scavi archeologici; la suggestiva grotta di Castello Tesino; il parco La
Cascatella; le vaste praterie dell´altopiano di Celado; gli impianti di risalita delle
Marande; il famoso "Trodo dei fiori" di Passo Brocon.

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796; Zen Mario Tel. 340.0778203

Panoramica di Castel Tesino

Una Chiesa, pure dedicata al Santo cavaliere, pare sia stata eretta
in loco nel periodo in cui Trento e Tesino, al seguito di Angelo
Goffredo, signore di Tesino, parteciparono alla prima crociata in
Terrasanta guidata da Goffredo da Buglione. Sul grande arco che
all?interno sovrasta il presbiterio è infatti scolpita da data MCIII
(1103). Posta su un terrapieno da cui si domina la sottostante
piazza di S. Giorgio, la chiesa ha un portale ed un rosone in stile
neogotico.

Opinione accettata dagli storici che il colle ospitasse un fortilizio
medievale sorto sui resti di un castello romano a guardia della
strada che collegava Feltre a Trento. Nei lavori di spianamento
eseguiti nel 1862 si scoprì una strada sotterranea che doveva
essere la via segreta di comunicazione dal vecchio castello con il
paese sottostante. La chiesa di S. Ippolito sorge al culmine del
colle; sugli architravi dei due portali è incisa la data di
costruzione: 1436.
Gli abitanti di Castello Tesino fecero erigere questa Chiesa verso
la fine del 1400 in segno di devozione per il Santo protettore dalle
epidemie, per avere la contrada evitato miracolosamente il
contagio di una pestilenza che, nel 1479, aveva decimato la
popolazione della Valsugana. La chiesa di San Rocco, posta sul
colle omonimo, possiede un bell´altare in marmo.

Particolare della Grotta di Castello Tesino

Parco della Cascatella

