
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
partendo dal Taxus Hostel di Pieve

Tesino

Sono tante le passeggiate e gli itinerari nei dintorni di Pieve Tesino. Splendidi paesaggi da
ammirare e da visitare .

Passeggiata al Grigno:
Dietro il Colle di San Sebastiano, dalla croce cornale, si scende al bivio di fronte all'indicazione per la casa
di riposo e il Museo Casa De Gasperi, sulla destra della strada che porta in Malene, si trova il sentiero per
il Parco Fluviale del Grigno (tempo medio di percorrenza 15 minuti). Dal Parco Fluviale si può raggiungere

il Ponte sul Grigno, costeggiare il bacino dalla parte destra e, proseguendo fino alla cabina dell'Enel, si
gira a destra e si sale sino all'Arboreto (40 minuti). Una variante consente di raggiungere Cinte: dalla

cabina dell'Enel mantenendosi sulla strada forestale si raggiungono le prime case di Cinte. Da lì,
tenendosi lungo il campo sportivo si può ritornare a Pieve sempre attraverso l'Arboreto. (tempo di

percorrenza 1 ora). 

Variante passeggiata al Grigno: 
Sempre partendo dalla Croce Cornale si prende la strada per la Val Malene. Arrivati al primo gruppo di

masi dopo il capitello, sulla destra si trova il bivio che porta al nuovo bel ponte in larice: attraversandolo,
si gira a destra e si percorre la strada forestale fino a raggiungere la strada provinciale tra Pieve e

Castello. (tempo di percorrenza 45') 

Passeggiata al Bosco di Santa Maria: 
Dalla Croce Cornale si sale lungo via Campestrin, alla seconda curva si trova l'indicazione per il bosco di

Santa Maria. Si percorre il sentiero fino a raggiungere un bivio, da dove, prendendo la strada verso
sinistra si torna in paese (20') e continuando dritti , con una bella salita, si passa oltre la casetta gialla e
si raggiunge una strada forestale che, diventando asfaltata, porta ai masi di Campestrin da cui si gode

un'ampia vista sulla valle. 

Passeggiata di Campestrin:
Dalla croce Cornale si sale lungo via Campestrin, si raggiungono i masi appoggiati al monte Silana e

quindi si può ritornare al paese percorrendo a ritroso la passeggiata del Bosco di Santa Maria. A metà
strada, sempre sulla destra, c'è una caratteristica cappella esagonale di limitate proporzioni costruita nel
1755 con all'interno la statua del Cristo flagellato di arte regionale del sec. XVII che ha ai suoi lati altre
due immagini linee di Sant'Antonio e San Giovanni Nepomuceno. Due tornanti più sopra, sulla destra si
possono ammirare i possenti lavori di ripristino di un tratto di montagna franata qualche decennio fa,

chiamata "Gravon" (tempo di percorrenza 1 ora). 



Passeggiata Fernanda Rio: 
Partendo dal Vaon (piazza Casa Museo De Gasperi) e percorrendo via Silvano Buffa verso la Valsugana, si

arriva all'uscita del paese. Sopra la Casa Tessaro a destra, si imbocca il sentiero che consente di fare il
giro di Cengia Longa. Si arriva alla Villa Fiordaliso un po' prima del Passo della Forcella e si ritorna in

paese percorrendo la vecchia strada bianca (tempo di percorrenza 45'/60'). 

Passeggiata Lucio Pastore:
Partendo dal Vaon (piazza Casa Museo De Gasperi), si esce dal paese verso Trento fino a raggiungere la

vecchia strada bianca che portava alla Forcella. Alla Villa Fiordaliso si attraversa la provinciale e si
imbocca la strada bianca che si trova di fronte. Si passano tre masi e quindi si scende sulla strada

asfaltata che porta in Drio Castello (30'). Da lì si torna in Paese seguendo la strada asfaltata. 

Passeggiata di Drio Castello:
Scendendo dal Vaon (piazza Casa Museo De Gasperi) verso il campo sportivo e il campo da golf, si

seguono le indicazioni per Drio Castello. Si esce alla forcella e si può tornare in paese percorrendo la
vecchia strada dietro Villa Fiordaliso (tempo di percorrenza 1.30'/2 ore) 

Passeggiata Pradellano:
Partendo dal Vaon (piazza Casa Museo De Gasperi) e percorrendo via Silvano Buffa verso la Valsugana, si
arriva al Passo della Forcella. Si attraversa la strada provinciale e, nei pressi della fontana, si prende la

prima strada bianca a destra, la quale porta al Bacino di Pradellano. Si prosegue lungo questa bella strada
forestale e si raggiunge l'abitato di Pradellano (h1). Si ritorna a Pieve per lo stesso percorso. 

Passeggiata al Co Danè:
Scendendo dal Vaon (piazza Casa Museo De Gasperi) verso il campo sportivo e il campo da golf si

seguono le indicazioni per la passeggiata panoramica sopra al campo da golf, da dove si può godere di
una vista che spazia fino a Castello Tesino e ai monti circostanti (tempo di percorrenza 30') .

Giro all'Arboreto:
Partendo dalla Piazza del Municipio si scende sulla provinciale, si imbocca il bivio che porta a Cinte e poco

dopo, a sinistra, si trova l'entrata all'Arboreto, curato dalla Tuscia. I percorsi sono vari e i tempi
dipendono dalla curiosità del visitatore. (tempo di percorrenza 1.30').


