
TRENTO, LA RISCOPERTA DEL PASSATO TRA 
RECUPERO, BELLEZZA E INNOVAZIONE

Percorrendo la via Torre Verde, la visita inizia dal Quartiere 
di San Martino, uno dei quartieri più antichi della città, che 
durante l’epoca medievale-rinascimentale era stretto tra 
il castello del Buonconsiglio e le cave della Cervara, fino ad 
arrivare al fiume Adige. Si prosegue in direzione di piazza 
Mostra, fino ad arrivare al Castello del Buonconsiglio, il più 
vasto e importante complesso monumentale della regione 
Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII 
residenza dei principi vescovi di Trento, è composto da una 
serie di edifici di epoca diversa racchiusi entro una cinta 
di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla 
città. La visita al Castello include anche l’ingresso a Torre 
Aquila, dove al suo interno conserva il celebre  Ciclo dei 
Mesi, uno dei più affascinanti cicli pittorici di tema profano 
del tardo Medioevo.
Addentrandosi nel cuore della città, si entra nel giardino 
di San Marco, fondato nel 1271 dai monaci eremitani di S. 
Agostino e, passando per le principali vie del centro storico, 
si arriva in piazza Duomo, una delle piazze più belle d’Italia, 
con la visita  alla basilica paleocristiana di San Vigilio.
L’itinerario ci porta al nuovo Quartiere delle Albere, pro-
gettato da Renzo Piano, affiancato dal MUSE – Museo delle 
Scienze e dal Palazzo delle Albere, fino alla Biblioteca B.U.C..

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 3 ore circa
Lunghezza: 3 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Ufficio informazioni di Trento
Piazza Dante, 24
Orario di partenza: ore 9.30
Costo: 5,00€ a persona

PER INFORMAZIONI 
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi
Tel. 0461 216000
info@discovertrento.it

TRENTO

BASILICA PALEOCRISTIANA DI SAN VIGILIO
Archivio Museo Diocesano Tridentino

TRENTO - CATTEDRALE DI SAN VIGILIO
Archivio APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (R.Magrone)

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE
Archivio MUSE- Museo delle Scienze


