
 
 

da mercoledì 25 a domenica 29 AGOSTO 
 

Tra memoria e futuro 

TRENTO E ROVERETO 
TRENTO    CASTEL THUN    ROVERETO 

TORBIERA DI FIAVÈ   CASTEL TOBLINO   RIVA DEL GARDA  
(durata 5 giorni – 4 notti) 

 

 
 

Ancora un itinerario italiano in cui si coniugano perfettamente natura e arte, storia antica e contemporaneo: il 
Trentino è davvero una regione capace di stupire. 
Il nostro viaggio avrà il suo cuore a Trento, città che ha legato il suo nome in maniera indissolubile al Concilio 
che ha cambiato la vita della Cristianità occidentale nel XVI secolo.  
Il territorio della sua provincia ha un cuore antico, che batte nel ricordo preistorico del villaggio di palafitte nella 
Torbiera di Fiavè e nei resti romani dell’antica Tridentum. La sua storia sarà poi legata nel Medioevo e nel 
Rinascimento al suo ruolo di custode dei passi montani, testimoniata dalla rete di castelli che ancora oggi si 
elevano come sentinelle, dal Castello del Buonconsiglio, a Castel Thun o a Castel Toblino. Ed oggi 
l’obiettivo di questi luoghi è anticipare il futuro, testimoniato dalle bellissime istituzioni museali del Museo di 
Arte Contemporanea/MART di Rovereto e del Museo delle Scienze/MUSE di Trento. 
 

E questo scorrere incessante della storia si snoda in luoghi di rara bellezza, tra alte montagne e laghi 
incastonati tra di esse come gemme o distesi tra le valli ad evocare il mare: Molveno, Toblino, Garda… 
 
Non resta che partire! 
 
 
  



Mercoledì 25 AGOSTO 
TRENTO 
L’ANTICA TRIDENTUM E PIAZZA DEL DUOMO 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 08:15 alla Stazione Termini; ore 08:50 partenza del treno 
Frecciabianca diretto a Trento. Arrivo previsto alle ore 13:15. 

 

 
 

Quasi appartata tra le montagne, Trento è una città ricca d'arte e di cultura: lungo le sue vie si possono 
scoprire le tracce di una storia millenaria, dal Sacro Romano Impero alle più recenti vicende storiche che 
infiammarono il Paese alla vigilia della Grande Guerra, tra Interventismo e Nazionalismo. 
 

Collocata sulla Valle dell'Adige fu uno dei centri politici, culturali ed economici della zona. Nominata sede di 
un principato vescovile, fu caratterizzata da un'importante crescita che ebbe il suo culmine nel periodo tra il 
Cinquecento e il Settecento, quando agli edifici di stile gotico si aggiunsero quelli rinascimentali e barocchi, 
dando origine a palazzi straordinari che ancora oggi è possibile ammirare, come il Castello del 
Buonconsiglio, la chiesa di S. Maria Maggiore, la Piazza del Duomo con la Cattedrale di San Vigilio e 
l’avveniristico MUSE, il Museo delle Scienze. 
Oltre che per le vicende di storia antica e moderna, Trento è profondamente legata a fondamentali di storia 
contemporanea: durante la Prima Guerra Mondiale, nonostante non si trovasse sulla linea del fronte e non sia 
mai stata coinvolta attivamente nel conflitto, la città divenne con Trieste il simbolo dell'irredentismo e punto 
focale della propaganda interventista italiana. L'esercito italiano cercò di occuparla già nei primi mesi di guerra 
ma l’avanzata si interruppe nella zona meridionale di Rovereto. Solo alla fine della guerra, il 3 novembre del 
1918, le truppe italiane riuscirono ad entrarvi sancendo così il passaggio definitivo del Trentino al Regno 
d'Italia. 
 

Trento è sempre stato un luogo di sosta obbligato lungo gli itinerari tra Germania e l’Italia, crocevia di uomini 
e di merci, emporio commerciale e crogiolo di idee, lingue, correnti artistiche e culturali. Medioevo, 
rinascimento e rinnovamento ottocentesco si mescolano difatti nel suo centro storico, monumentale e austero 
come lo vollero i principi-vescovi per i quali lungo molti secoli la città fu capitale. Fondamentale impulso alla 
crescita e al decoro venne dalla celebrazione del Concilio, iniziato il 13 dicembre 1545 e che avrebbe segnato 
la storia della Chiesa e dell’Europa cristiana.  
 

Cominciamo la nostra conoscenza con la città percorrendo le vie del suo centro storico fino ad arrivare a 
piazza Cesare Battisti. Qui, in un suggestivo percorso archeologico sotterraneo scopriremo le tracce 
dell’antica Tridentum. 



L’acronimo “S.A.S.S.” (= Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas), ricorda l’antico quartiere cittadino 
denominato Sas, in parte raso al 
suolo negli anni ‘30 del secolo 
scorso per fare spazio alla piazza 
intitolata a Cesare Battisti: 
duemila anni di storia, 1.700 mq 
di città romana in un 
allestimento affascinante e 
suggestivo, esito degli scavi 
archeologici effettuati in 
occasione del restauro e 
dell’ampliamento del Teatro 
Sociale (1990-2000). L’ampia area 
è costituita da spazi ed edifici 
pubblici e privati: un lungo tratto del 
muro della cinta urbica orientale 
con una torre trasformata in età 
imperiale in porta urbica, un esteso 
segmento di strada pavimentata 
con grandi lastre di pietra rossa 

locale. Al di sotto dell’impianto stradale sono stati riportati in luce vari condotti riferibili ad un’articolata rete 
fognaria. Sono visibili anche alcune parti di abitazioni con ambienti domestici, pavimenti decorati con mosaici, 
stanze con sistemi di riscaldamento a pavimento, cortili, un pozzo perfettamente conservato e la bottega di un 
vetraio.  
 

Passeggeremo, quindi, fino alla piazza del Duomo, nel passato chiamata anche piazza Grande, piazza 
Comune, piazza Italiana, piazza Vittorio Emanuele III.... È stata definita una delle più belle piazze urbane 
del mondo, senza dubbio è una delle più caratteristiche e policrome. Il suo effetto scenografico è davvero 
sorprendente e si accompagna armoniosamente alla colorazione degli edifici che la delimitano, alla loro 
impulsiva linea architettonica esaltata da tre sequenze di portici quattro – cinquecenteschi. È il cuore del 
centro storico e fu l’aula della vita civica e religiosa della città alpina. Urbanisticamente era decentrata 
rispetto allo svolgersi della cinta murata a causa delle vicende storiche che elessero, a chiesa cattedrale, 
l’edificio cimiteriale cristiano fuori dalla romana porta Veronese. Ampia e assai vicina, nella pianta, al quadrato, 
è cinta da palazzetti tipici dell'architettura trentina, tra cui spiccano, all'imbocco di via Belenzani, che 
l'arricchisce con la sua scenografia prospettica, le due pittoresche case al Duomo, affrescate nella facciata dal 
Fogolino (1530). 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Trento 
 
 

Giovedì 26 AGOSTO 
TRENTINO TERRA DI CASTELLI 
IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – LAGO DI MOLVENO E CASTEL THUN  

 

Il nostro percorso alla scoperta di Trento 
prosegue nel Castello del 
Buonconsiglio: con i suoi meravigliosi 
affreschi e le torri merlate, è il castello più 
importante del Trentino.  
Saloni affrescati, logge affacciate 
sulla città, torri imponenti, fino al 1803 
è stato dimora dei principi vescovi, 
signori di Trento, mentre nel corso della 
Prima Guerra Mondiale è diventato 
tristemente noto perché nel suo cortile fu 
giustiziato il patriota e irredentista italiano 
Cesare Battisti. Oggi le sue sale ospitano 
numerose collezioni d’arte e 
archeologia. Straordinaria è la Torre 
dell’Aquila, le cui pareti sono affrescate 
con il celebre “Ciclo dei Mesi”, 
capolavoro del gotico internazionale. 

 



Lasciamo Trento e ci spostiamo verso il 
lago di Molveno, per una pausa pranzo 
immersi nella natura. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la Val di 
Non con le sue distese di meleti per 
visitare Castel Thun.  
Splendido esempio di castello-
residenza, fu costruito nella metà del 
XIII sec. e fu la sede della potente 
famiglia dei Thun, che nelle valli di Non 
e di Sole possedeva altre prestigiose 
residenze. Il castello è situato in cima 
ad una collina a 609 m. vicino al paese 
di Vigo di Ton in bellissima posizione 
panoramica. È un esempio tra i più 
interessanti di architettura castellana 
trentina: la struttura civile-militare è 
tipicamente gotica ed è circondato da 
un complesso sistema di fortificazioni 
formato da torri, bastioni lunati, fossato 
e cammino di ronda; imponente la 
“porta spagnola” costruita con massicci conci bugnati disposti a raggiera. Le fortificazioni centrali sono a pianta 
quadrangolare con forti baluardi per la difesa con armi da fuoco, quattro torri quadrate agli angoli e, dopo il 
fossato, altro muro con feritoie a strombo profondo e due medievali torri merlate. 
Il palazzo comitale presenta al piano terra le stanze pubbliche, mentre al primo piano si trovavano le stanze 
dei signori. Fra le numerose sale, ancora riccamente arredate, la più pregevole è la “stanza del vescovo”, 
interamente rivestita di legno di cirmolo, con il soffitto a cassettoni e una porta monumentale, abitata dal 
principe-vescovo Sigismondo Alfonso Thun. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Trento 
 
 

Venerdì 27 AGOSTO 
ROVERETO 

 

La nostra giornata è dedicata alla bellissima Rovereto: situata sulla strada del Brennero, è da sempre asse 
fondamentale delle comunicazioni tra il Mediterraneo e l’Europa centrale; essa sorge e si sviluppa esercitando 
funzioni strategiche, militari e mercantili, evolvendo da nucleo castellano di origine preistorica ad articolato 
borgo medievale imperniato sul castello. La sua vocazione culturale le è valso il soprannome di “Atene del 
Trentino”.  
Rovereto unisce a ruolo di custode del passato il compito di aprire una finestra sul futuro, attraverso il suo 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea/MART. 

 
Il castello di Rovereto nei secoli è 
stato protagonista nella storia 
dell’elegante città trentina. Costruita 
tra il XIII e il XIV secolo dai 
Castelbarco per controllare la 
Vallagarina, nel XV secolo la fortezza 
passò nelle mani dei Veneziani che la 
modificarono, rendendola uno dei 
migliori esempi di fortificazione alpina 
tardo-medievale. 
Con la sconfitta veneziana del 1509, 
la roccaforte cadde in abbandono e 
subì incendi e devastazioni. In seguito 
passò in mano austriaca fino alla 
Prima Guerra Mondiale, durante la 
quale il castello fu ridotto a caserma e 
prigione, prima che venisse 
danneggiato dall’artiglieria. 
 
 



Al ruolo di custode del passato Rovereto affianca il compito di aprire una finestra sul futuro, attraverso il suo 
celebre Museo di Arte Moderna e Contemporanea (MART). 
Il MART è il polo italiano dell’arte moderna e 
contemporanea che propone grandi mostre 
tematiche, frutto di anni di ricerca, esposizioni 
temporanee di respiro nazionale e internazionale e 
percorsi artistici, periodicamente ripensati e rinnovati, 
sull’arte del Novecento attraverso le sue collezioni. Il 
museo ha un patrimonio di oltre 30.000 opere tra 
dipinti, disegni, incisioni e sculture. Tra queste si 
possono ammirare capolavori di Depero, De Chirico, 
Balla, Morandi, Fontana e di protagonisti 
internazionali come Jasper Johns, Andy Warhol e 
Anselm Kiefer fino alle più contemporanee 
sperimentazioni degli artisti delle ultime generazioni. 
 
Altra eccellenza di Rovereto è la Casa d'Arte 
Futurista Depero, l'unico museo fondato da un 
futurista – lo stesso Depero, nel 1957 – in base a un 
progetto dissacrante e profetico: innovazione, ironia, 
abbattimento di ogni gerarchia nelle arti. L'edificio si 
trovava nell’elegante centro storico della Rovereto 
medioevale. Depero, un vero pioniere del design 
contemporaneo, curò personalmente ogni dettaglio: i 
mosaici, i mobili, i pannelli dipinti. Morì nel 1960, poco 
dopo l’apertura. Il 17 gennaio 2009, in occasione del 
centenario del Movimento Futurista, il Mart ha dato 
una seconda vita a Casa Depero. Un complesso 
restauro, firmato dall’architetto Renato Rizzi, ha 
recuperato le zone originali progettate dall’artista, 
completandole con due nuovi livelli ispirati direttamente al gusto di Fortunato Depero. Dentro si possono 
ammirare, esposti a rotazione, circa 3000 oggetti lasciati dall’artista alla città, fra dipinti, disegni, tarsie in 
panno, grafiche e giocattoli. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Trento 
 
 

Sabato 28 AGOSTO 
TRENTINO TERRA DI LAGHI 
LA TORBIERA DI FIAVÈ E LE SUE PALAFITTE- CASTEL TOBLINO - IL LAGO DI GARDA 

 
Oggi viaggeremo a ritroso fino alla 
preistoria, scoprendo uno dei luoghi più 
originali e meno conosciuti del Trentino: 
la torbiera di Fiavé e le sue palafitte. 
Il sito, dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO, rappresenta 
un’importante area archeologica 
inserita tra i siti palafitticoli preistorici 
dell'arco alpino. Formatasi sui resti 
dell'antico lago Carera, la torbiera 
conserva traccia dei primi insediamenti 
umani dell’area risalenti all'età del 
bronzo. 
A Fiavé in un'antica casa rurale è 
ospitato il Museo delle Palafitte, dove 
viene descritta la vita quotidiana degli 
abitanti del villaggio, attraverso una 
ricca collezione di oggetti datati a 3500 
anni fa. 

 
 
 



 
 

E dalla preistoria il nostro viaggio nel tempo si sposta nel Medioevo, in un romantico castello, costruito su un 
piccolo braccio di terra che si stende nel cuore del lago di Toblino, tra vigneti e boschi secolari del Trentino. 
Il lago di Toblino, nella Valle dei Laghi, fra aromi di limoni, olive e rosmarino, è particolarmente incantevole: la 
barriera dei monti e l’influsso mite del lago di Garda favoriscono una vegetazione mediterranea. Su uno 
sperone di roccia a picco sull’acqua si trova Castel Toblino, magnifica rocca cinquecentesca, al centro di 
tante leggende. Le sue origini risalgono all’XI secolo, quando svolgeva una funzione militare-strategica lungo 
la strada per le Giudicarie. L’impianto che possiamo ammirare oggi però è quello del XVI secolo, in seguito 
ai lavori di ammodernamento decisi dai vescovi di Trento Cles e Madruzzo. 
Secondo la leggenda però, questo luogo, ancor prima di avere un ruolo strategico o di rappresentanza, sembra 
avesse una funzione magico-religiosa. Bisogna tornare indietro di circa 2000 anni, quando il livello del lago 
era più alto di circa due metri e il lembo di terra, su cui oggi sorge il castello di Toblino, era un'isola nel mezzo 
del lago. Gli antichi abitanti del luogo credevano che quel luogo fosse sacro. Nel III secolo infatti lì venne 
edificato un tempietto dedicato al culto dei Fati, antiche divinità romane capaci di predire il destino. Lo "certifica" 
una lapide murata nel portico del castello che l’archeologo Paolo Orsi definisce "unica nel suo genere nella 
realtà epigrafica romana". 
Il castello ci racconterà nelle sue sale affrescate, anche un’altra leggenda: quella dell’amore proibito tra 
l’influente vescovo di Trento, Carlo Emanuele Madruzzo e Claudia Particella, conclusa tragicamente. 
 
Ci sposteremo poi sul lago di Garda, per visitare Riva del Garda. 
 
Siamo sulla sponda nord del Lago di Garda, a 50 chilometri da Trento. Riva del Garda conta circa 17.000 mila 
abitanti e si trova ad appena 65 metri sul mare. La cittadina e i suoi dintorni sono così ricchi di ulivi, limoni e 
palme che sembra quasi di trovarsi sul mare, ma le montagne che la circondano ci ricordano che non siamo 
lontani dalle Dolomiti del Trentino. 
Passeggeremo nel centro storico caratterizzato da costruzioni in stile lombardo-veneto, per raggiungere la 
Torre Apponale, alta 34 metri e situata su Piazza 3 Novembre, il cuore del borgo. In cima alla torre svetta il 
simbolo di Riva, l’Anzolim, un angelo di bronzo.  
 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento a Trento 
 
 

Domenica 29 AGOSTO 
TRENTO 
CATTEDRALE DI SAN VIGILIO E MUSEO DIOCESANO. IL MUSE 

 
Completiamo domenica la nostra scoperta di Trento tornando in piazza del Duomo, dove visiteremo la 
Cattedrale di San Vigilio e il Museo Diocesano Tridentino. 
 
Trento medievale ha una inusuale forma “a cuore” e si stringe intorno al Duomo, romanico all’esterno, ma già 
gotico nel maestoso interno, alla cui decorazione lavorarono maestranze italiane e tedesche; l’antica via Larga 



(odierne vie Manci e Belenzani), fiancheggiata da splendidi palazzi dalle facciate dipinte, è l’asse di 
collegamento tra la cattedrale e il Castello del Buonconsiglio. 
Il Duomo di Trento dedicato a S. Vigilio ha origini antiche. Si ha infatti notizia di una prima chiesa sorta sul 

luogo di sepoltura di questo 
santo martirizzato nel 400 e 
successivamente ampliata, 
mentre l’aspetto attuale si deve 
al vescovo Federico Vanga che 
nel 1212 affidò il compito di 
riprogettare il Duomo ad 
Adamo d’Arogno, al quale si 
può attribuire l’impostazione 
della pianta della chiesa. La 
fiancata settentrionale, che si 
affaccia sulla piazza principale, 
è caratterizzata da una grande 
ricchezza artistica dove 
spiccano la Porta del 
Vescovo, così chiamata 
perché veniva utilizzata 
durante il Concilio Tridentino 

dai cortei vescovili provenienti dal Castello del Buonconsiglio per accedere al Duomo, e un rosone, chiamato 
Ruota della Fortuna, nel quale in forma allegorica viene ricordato che la sorte delle persone può cambiare 
improvvisamente. 
L’interno è a tre navate con transetto ed un ampio presbiterio chiuso da una grande abside e due più piccole 
ai lati. Molto affascinante è il contrasto che nasce tra lo stile romanico e l’altezza delle volte che richiama le 
cattedrali gotiche. Due scale rampanti ricavate nelle pareti laterali salgono, in direzione opposta rispetto 
all’altare, alle due torri campanarie. Tra le numerose opere ricordiamo la venerata statua lignea della Madonna 
Addolorata, alcuni altari di pregevole fattura, una serie di tele, la scultura romanica (attribuita ad Adamo 
d’Arogno) chiamata Madonna degli annegati ai cui piedi si ponevano i corpi delle persone che trovavano la 
morte nelle acque dell’Adige o delle rogge che attraversavano la città ed i monumenti funebri di numerose 
personalità politiche e religiose. Nella navata meridionale si apre la cappella Alberti che custodisce il grande 
crocifisso davanti al quale, il 4 dicembre 1563, al termine del Concilio, furono promulgati i decreti della 
Controriforma. L’altare maggiore, sovrastato da un baldacchino barocco fatto erigere a metà `700 a 
scioglimento del voto fatto dalla cittadinanza durante l’assedio francese del 1703, custodisce l’urna con le 
reliquie di S. Vigilio. Gli affreschi, eseguiti fra il XIII e il XV secolo, sono attribuibili a pittori di scuola veneta, 
lombarda e tardogotica e raffigurano temi classici della Cristianità. Dal transetto settentrionale si accede alla 
sotterranea basilica paleocristiana che una campagna di scavi durata diversi anni ha permesso di rendere 
visitabile. Nel Palazzo Pretorio è ospitato il Museo Diocesano Tridentino 
 
Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di 
scegliere tra un ultimo giro in libertà tra le 
vie della città e la visita di un’altra 
eccellenza museale del territorio: il MUSE. 
Scienza, natura, biodiversità, innovazione 
e tecnologia, i sei piani del Museo delle 
Scienze di Trento progettato da Renzo 
Piano, raccontano le meraviglie 
dell'ambiente alpino, toccando al contempo 
temi di interesse planetario, come lo 
sviluppo sostenibile e la cura dell'ambiente. 
 
Pranzo libero. 
 
 
 
 
Rientro a Roma con il treno Frecciabianca delle ore 17:43, con arrivo previsto alle ore 22:10. 

 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio in Trentino, 25-29 agosto 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo 
significativo allo sviluppo dell’Associazione attraverso una costante ideazione 
di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e laboratori didattici. È la 
responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in 
Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata 
in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e 
ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I 
Normanni in Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino 
di Santiago, Monaci-Eremi-Abbazie, L’Arte Romanica, oltre che del ciclo di 
video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili 
tutte all’interno della Videoteca di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Trasferimenti con treno Frecciabianca Roma-Trento A/R  

• Trasferimenti con pullman privato per le visite in programma 

• Pernottamenti a Trento in hotel categoria 4**** 

• Tutte le cene e 1 pranzo 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Biglietti di ingresso a monumenti e aree archeologiche 

• Le mance 

• I pranzi tranne 1 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU  980,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU  890,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU  130,00 supplemento camera singola 

• EU    15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore.  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 31 luglio telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE CORRETTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman con capienza 
contingentata, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 
 
 
 
 



Viaggio in Trentino, 25-29 agosto 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
ITINERARIO DEL VIAGGIO 

 

 

 

 
 

 


