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di Chiara Pasqualetti Johnson

BELLA STORIACHE

L'ARTE AIUTA A PENSARE La loggia 
veneziana del 

Castello del 
Buonconsiglio, 

a Trento. Le 
colonne in pietra 
rosa incorniciano 

il miglior 
panorama 
della città.
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Castelli da favola e mosaici romani. Affreschi medievali e palazzi ri-
nascimentali. Ma anche mostre che macinano numeri da record 
e musei progettati da archistar, come il Muse e il Mart. Insieme, 
Trento e Rovereto costituiscono il “distretto culturale” della pro-

vincia. Due mete perfette, con i loro centri storici raccolti e ben conservati, 
da scoprire a piedi, per interrompere le discese sugli sci con passeggiate all’in-
segna dell’arte, a pochi chilometri dalle piste. Lasciandosi sorprendere dal fa-
scino di piazze intrise di storia, dove le facciate decorate dei palazzi d’epoca si 
alternano a insegne di botteghe insolite e indirizzi gourmand, ideali per una 
sosta golosa tra una tappa e l’altra. 

AFFRESCHI E BOLLICINE NELL’ANTICA TRIDENTUM
Da anni in testa alla classifica di Italia Oggi e dell’Università degli studi 

La Sapienza tra le città con la miglior qualità di vita d’Italia, Trento conquista 
al primo sguardo anche chi la vive per una giornata soltanto. Basta mettersi 
accanto alla fontana del Nettuno, al centro di piazza Duomo, per avere un 
assaggio del suo fascino. Qui l’effetto scenografico è sorprendente: sullo sfondo 
delle montagne si stagliano il duecentesco palazzo Pretorio, la Torre civica e 
una successione di edifici dai cromatismi delicati, come le case Cazuffi e Rella 
decorate con gli affreschi rinascimentali sui temi della Giustizia e della Fortu-
na. A chiudere idealmente la piazza è la cattedrale romanica dedicata a San 
Vigilio che nel 1545 ospitò il Concilio di Trento, l’epoca d’oro della città che 
grazie al mecenatismo religioso si abbellì di palazzi, dimore, chiese. Un secolo 
di splendore che ha lasciato un segno indelebile tra le strade del centro, come 
via Belenzani, l’antica “contrada larga” su cui si affacciano Palazzo Geremia, 
Palazzo Thun e il famigerato Palazzo Fugger-Galasso, sulla contrada longa, 
meglio noto come Palazzo del Diavolo, visto che secondo una leggenda sareb-
be stato edificato in una sola notte dal demonio in persona. 

Risale al Cinquecento anche Palazzo Roccabruna, oggi sede dell’E-
noteca provinciale del Trentino. Qui si entra per scoprire la collezione storica, 
oltre 600 bottiglie, ma anche per degustazioni e corsi di cucina. Può essere un 
buon punto di partenza per esplorare le vie che si dipanano attorno al duomo, 

Roccaforti del sapere 
e mete indiscusse 
dell’arte, Trento e 
Rovereto offrono musei 
straordinari, percorsi 
della memoria, grandi 
mostre. Per scoprire 
passato e futuro

1 2

3

1 | L’ingresso del ristorante Scrigno del Duomo, in un edificio storico a due passi dalla cattedrale. 2 | All’Osteria del Pettirosso si ordinano piatti della 
tradizione rivisitati. 3 | Una sala del Mart di Rovereto, uno dei musei più visitati: le sue collezioni d’arte spaziano dall’Ottocento ai giorni nostri.SU
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con le vetrine dei negozi di lusso accanto a botteghe di nicchia, come Inter-
no11, piccolo spazio con collezioni di stilisti emergenti, mentre il profumo dei 
dolci vola fuori dalle pasticcerie di tradizione austriaca: da provare, il Bistrot 
Viennese, con i suoi krapfen preparati a regola d’arte. Per tornare indietro nel 
tempo, si passa dal “giro al sas”, storico quartiere abbattuto negli anni Trenta 
per far posto a piazza Cesare Battisti, sotto la cui pavimentazione si scopre 
l’antica Tridentum. Basta scendere al S.A.S.S., lo Spazio archeologico sotter-
raneo per camminare tra i resti di strade costruite nel I secolo a.C. e pavimenti 
di mosaico, magnifico quello policromo del dio Oceano, del II-III sec.d.C.. 
Mentre il monumentale Castello del Buonconsiglio, dal XIII secolo fino 
alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, offre uno sguar-
do inconsueto sul Trentino del Quattrocento, grazie agli affreschi del Ciclo dei 

Mesi, pieni di dettagli curiosi sulla vita quotidiana di nobili e contadini. Oltre 
a regalare il miglior panorama sulla città, incorniciata come un quadro dalle 
bifore gotiche della Loggia Veneziana. 

Spostandosi verso la zona universitaria, si raggiunge il nuovo quartie-
re delle Albere. La meta è il Muse, il Museo delle Scienze disegnato da Ren-
zo Piano. Una struttura di vetro e acciaio il cui profilo riprende quello delle 
montagne, mentre l’interno ruota attorno al Big Void, l’immenso spazio vuoto 
nel quale fluttuano sospesi gli animali del bosco, gli uccelli d’alta quota e un 
maestoso scheletro di balenottera. Nei sei piani della struttura, che si estende 
su oltre 12 mila metri quadri, si ripercorre la storia della terra, tra postazioni 
interattive e la ricostruzione di scenari naturali, inclusa la gelida superficie di 
un ghiacciaio, da toccare con mano. Imperdibile. Da qui, vale la pena allonta-
narsi dal centro per visitare Villa Margon, dimora nobiliare cinquecentesca 

LE GRANDI MOSTRE

Parte con un boom di visite la nuova stagione 
espositiva del Mart di Rovereto, dove sono 
in corso due grandi mostre volute dal nuovo 
presidente Vittorio Sgarbi. Caravaggio. Il 
contemporaneo (fino al 14 febbraio) offre 
l’occasione di ammirare il Seppellimento di Santa 
Lucia, l’opera di Merisi eccezionalmente prestata 
dalla Chiesa di Santa Lucia alla Badia di Siracusa, 
qui messa a confronto con i lavori di Alberto Burri, 
maestro dell’Informale, mentre Giovanni Boldini. 
Il piacere presenta oltre 150 opere del ritrattista 
della Belle Époque (fino al 28 febbraio). 
A due anni dalla tempesta Vaia, il Muse propone 
Tree Time, con lavori di artisti contemporanei e 
documentari che invitano a riflettere sulla 
sopravvivenza degli alberi (fino al 3 maggio). A 
Palazzo delle Albere inaugura il 28 novembre 
Forest Frame, con le immagini del fotografo 
Maurizio Galimberti scattate nei boschi trentini 
(fino al 30 maggio). E l’ambiente è il tema anche 
della rassegna Sguardi sulla montagna, con le 
fotografie e i cimeli di alpinisti e viaggiatori, 
allestita alle Gallerie di Piedicastello, suggestivo 
spazio espositivo ricavato in due ex tunnel 
autostradali (fino al 7 febbraio). 

arroccata sulle pendici del monte Bondone, appena riaperta dopo i restauri 
terminati a ottobre. Oggi proprietà della famiglia Lunelli, produttrice delle 
famose bollicine del marchio Ferrari, apre al pubblico le sue porte per le vi-
site agli affreschi che evocano le gesta dell’imperatore Carlo V, un tripudio di 
battaglie e trionfi dai colori brillanti che richiama anche gli appassionati della 
buona cucina grazie alla Locanda Margon, tappa finale dei Percorsi del bello e del 

buono, gli itinerari tematici organizzati dai padroni di casa con degustazioni e 
visite guidate alle cantine.

A ROVERETO, SULLE TRACCE DEL FUTURISMO
Sulla via Imperiale, alla fine del Settecento, le carrozze dei commercian-

ti facevano viaggiare la seta e le idee. Oggi questa strada, che ha cambiato nome 
in corso Bettini, è l’indirizzo del Mart, il Museo di arte moderna e contempo-
ranea di Trento e Rovereto. L’iconica piazza ricoperta da una struttura in vetro 
e acciaio, firmata dall’architetto Mario Botta, segna il punto di partenza di un 
percorso straordinario tra i capolavori del Novecento, dai futuristi a Giorgio 
de Chirico, fino a Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto. Un itinerario che 
prosegue idealmente nella Casa d’Arte Futurista Depero, il museo fondato 
nel 1957 da Fortunato Depero, l’artista originario di Rovereto del quale tutti 
hanno tenuto tra le mani almeno un’opera: la bottiglietta del Campari Soda. La 
sua passione per il design dilaga tra le sale, dove sono esposti a rotazione dipinti, 
arazzi, disegni, cartelloni pubblicitari e persino giocattoli. 

Un universo colorato che si ritrova anche fuori dalle sale del mu-
seo, nella storica Cappelleria Bacca di via Rialto, indirizzo di culto da 
oltre un secolo, con le vetrine decorate da una coppia di cariatidi che te-
stimoniano gli esordi da scultore di Depero. In questa storica zona com-

Da anni Trento è in testa alle classifiche delle città 
italiane per l’elevata qualità della vita

merciale è tutto un susseguirsi di facciate settecentesche che rimandano 
ai tempi della dominazione austriaca. Come Palazzo Todeschi-Micheli 
dove, come ricorda la targa sulla facciata, nel Natale del 1769 Mozart ten-
ne il suo primo, applauditissimo concerto italiano. O gli edifici mercan-
tili dell’antica via dei Portici, che da piazza del Podestà arriva ai piedi del 
Castello, uno dei landmark della città. L’aspetto imponente è quello di 
una roccaforte militare: non a caso ospita il Museo storico italiano della 
Guerra, un suggestivo percorso all’interno del maniero, con centinaia di 
armature, spade e baionette allineate nei torrioni e i cannoni della Grande 
Guerra a guardia del fossato. 

Poco distante, il ponte Forbato è il punto di partenza di una passeg-
giata storica ribattezzata Il chilometro delle meraviglie, da seguire il sabato con 
le guide dell’Apt o in autonomia, piantina alla mano, seguendo via della 
Terra e corso Rosmini, il boulevard della città. Si fa sosta alla caffetteria 
Bontadi, in piazza Cesare Battisti, per gustare le miscele di una delle più 
antiche torrefazioni d’Italia, che risale al 1790 e in città ha anche un piccolo 
museo (in vicolo del Messaggero), e all’Osteria del Pettirosso per assaggia-
re gli ottimi canederli della casa, proposti in una versione diversa per ogni 
stagione. La sera, mentre la Campana dei Caduti con i suoi cento rintocchi 
saluta il sole che tramonta, ci si avvia verso Al Silenzio, romantica osteria 
dove i sapori tradizionali si sposano ai vini locali. 

1 | Al Muse, il Museo delle 
Scienze progettato da Renzo 
Piano, si ripercorre la storia 
della terra. 2-3 | Rovereto: 
installazione di ombrelli 
multicolori in una via del 
centro e le vetrine della 
storica Cappelleria Bacca.
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Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Le nostre scelte
Dormire

1 GUEST HOUSE SCRIGNO DEL DUOMO 
Solo due camere al secondo piano dello storico 
Palazzo Balduini. La Family Suite (max 5 persone) è 
adatta alle famiglie | Indirizzo: piazza del Duomo 
30, Trento | Cell. 349.41.55.814 | Web: bnbtrento.it
Prezzi: doppia da 88 a 100 € (colazione esclusa), 
Family Suite da 120 a 180 €

2 B&B LOCANDA LE DUE TRAVI 
Quattro camere di design a due passi dal Castello del 
Buonconsiglio. Piacevole il bar-ristorante al pianoterra, in 
stile liberty, cucina del territroio e tapas | Indirizzo: via 
Torre Verde 66, Trento | Tel. 0461.09.65.02 | Web: 
locandaleduetravi.it | Prezzi: doppia b&b da 95 a 125 €

3 VILLA MADRUZZO
Sulle colline, residenza del 1500 con centro benessere 
riservato agli ospiti | Indirizzo: via Ponte Alto 26, 
Cognola | Tel. 0461.98.62.20 | Web: villamadruzzo.
com | Prezzi: doppia b&b da 130 a 160 €

4 CASA DEL PITTORE
Hotel di charme con 13 camere a pochi minuti dal 
centro. Per soggiorni lunghi prenotare il loft con 
angolo cottura e terrazza | Indirizzo: via Acquedotto 
8, Rovereto | Cell. 339.20.21.602 | Web: 
casadelpittore.it | Prezzi: doppia da 80 a 120 €

9 SCRIGNO DEL DUOMO
Scamone di agnello laccato al miele, cosciotto d’anatra 
Indirizzo: piazza del Duomo 29, Trento
Tel. 0461.22.00.30 | Web: scrignodelduomo.com 
Prezzo medio: 50 €

10 OSTERIA DEL PETTIROSSO 
Materie prime locali e piatti della tradizione rivisitati. 
Bella la sala ricavata nelle antiche cantine | Indirizzo: 
corso Bettini 24, Rovereto | Tel. 0464.42.24.63
Web: osteriadelpettirosso.it | Prezzo medio: 30 €

11 AL SILENZIO
Cucina creativa. Da provare il Trentinsushi con pesce di 
fiume. Aperto solo la sera | Indirizzo: Borgo Santa 
Caterina 20, Rovereto | Tel. 0464.43.62.29 
Web: al-silenzio.it | Prezzo medio: 30 €

Comprare
12 INTERNO 11 
Interessante selezione di abiti artigianali, pezzi unici e 
accessori | Indirizzo: via Mantova 30, Trento 
Tel. 0461.26.14.57 | Web: internoundici.it

13 1758 DAL MARCANTE
Prodotti tipici, di fronte al Muse. C’è anche un angolo 
bistrot | Indirizzo: viale Adriano Olivetti 6/8, Trento 
Tel. 0461.03.80.12 | Web: dalmarcante1758.it

14 CAPPELLERIA BACCA
Dal 1893, cappelli artigianali tra arredi d’epoca e sculture 
di Depero | Indirizzo: via Rialto 39, Rovereto
Tel. 0464.43.90.82 | Web: cappelleriabacca.it

Visitare
15 CATTEDRALE SAN VIGILIO
Entrare per vedere la basilica paleocristiana sotterranea 
(2 €) | Indirizzo: piazza del Duomo, Trento 
Tel. 0461.23.12.93 | Web: cattedralesanvigilio.it

16 PALAZZO ROCCABRUNA
Sede dell’Enoteca provinciale del Trentino. Le 
degustazioni sono giovedì, venerdì e sabato, 17- 22 
Indirizzo: via Santa Trinità 24, Trento
Tel. 0461.88.71.01 | Web: palazzoroccabruna.it

17 S.A.S.S. 
Area archeologica sotterranea con i resti dell’antica 
Tridentum, accesso senza prenotazione | Indirizzo: 
piazza Cesare Battisti, Trento | Tel. 0461.23.01.71

18 CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
Il più importante complesso monumentale della 
regione: prenotazione obbligatoria 
Indirizzo: via Bernardo Clesio 5, Trento 
Tel. 0461.23.37.70 | Web: buonconsiglio.it

19 MUSE
Museo interattivo dedicato alla natura (prenotazione 
obbligatoria). Vista spettacolare dalla terrazza al quinto 
piano | Indirizzo: corso del Lavoro e della Scienza 3, 
Trento | Tel. 0461.27.03.11 | Web: muse.it

5 A CASA DI JACQUELINE
In centro, è un mini appartamento con due camere e 
cucina per 4 persone (a disposizione gli ingredienti 
per la prima colazione) | Indirizzo: via Forni 4, 
Rovereto | Cell. 335.84.47.096 | Web: 
acasadijacqueline.it | Prezzi: da 80 a 150 € a notte

Mangiare
6 LOCANDA MARGON
In collina, con vista sulla città. È il ristorante delle 
Cantine Ferrari: le ricette sono dello chef  Edoardo 
Fumagalli | Indirizzo: via Margone di Ravina 15, 
Trento | Cell. 345.61.65.893 | Web: locandamargon.
it | Prezzo medio: 120 €

7 IL LIBERTINO OSTERIA TIPICA TRENTINA
Degustazioni e piatti regionali nell’antico rione di 
Piedicastello| Indirizzo: vicolo di Piedicastello 4/6, 
Trento | Tel. 0461.26.00.85 | Web: illibertino.it 
Prezzo medio: menu a 43 € (esclusi i vini)

8 OSTERIA A LE DUE SPADE 
La sera menu degustazione con piatti trentini rivisitati. 
A pranzo, il “piatto unico di mezzodì” (30 €) dello 
chef  Federico Parolari| Indirizzo: via Don 
Arcangelo Rizzi 11, Trento | Tel. 0461.23.43.43
Web: leduespade.com | Prezzo medio: 37 €, menu 
di pesce 75 €, di carne 65 €

20 GALLERIE DI PIEDICASTELLO
Spazio espositivo ricavato in due ex tunnel stradali 
dedicato al racconto della storia del Trentino 
Indirizzo: piazza di Piedicastello, Trento
Tel. 0461.23.04.82 | Web: museostorico.it

21 MART
Capolavori del ‘900 e mostre temporanee. Visite 
guidate la domenica alle 15 (2 € a persona) 
Indirizzo: corso Angelo Bettini 43, Rovereto 
Tel. 800.39.77.60 | Web: mart.trento.it

22 MUSEO STORICO ITALIANO 
DELLA GUERRA ONLUS
Uniformi e artiglierie tra le sale del Castello del 1400  
Indirizzo: via Guglielmo Castelbarco 7, Rovereto
Tel. 0464.43.81.00 | Web: museodellaguerra.it

23 CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
Sul sito del museo la mappa con l’itinerario deperiano 
in città; si consiglia prenotazione per il fine settimana 
Indirizzo: via Portici 38, Rovereto
Tel. 0464.43.18.13 | Web: mart.trento.it/casadepero

24 MUSEO DELLA CITTÀ
Storie e cimeli di Rovereto nel settecentesco palazzo della 
famiglia Sichardt | Indirizzo: via Calcinari 18, Rovereto
Tel. 0464.45.28.00 | Web: fondazionemcr.it

Per saperne di più
A Trento sono 15 gli urban trekking proposti dall’APT 
per scoprire a piedi la città: discovertrento.it/citta-di-
trento/trekking-urbano
A Rovereto 4 itinerari guidano alla scoperta della storia: Il 
chilometro delle meraviglie, La città più all’avanguardia del 
Trentino, La città della seta e La Rovereto di Fortunato Depero
visitrovereto.it/vivi/eventi/visite-guidate-rovereto

MUSEUM PASS 
Con la card (22 €) si entra in musei, castelli e luoghi 
d’interesse a Trento, Rovereto e dintorni. Include 
l’accesso illimitato per 48 ore ai trasporti pubblici

Trento: da sinistra, Federico 
Parolari, chef dell’Osteria 
A le due spade e un interno 
dell’hotel Casa del pittore. 

Le sale del 
Museo della 

Città, a Rovereto,  
raccontano il 

territorio, la sua 
storia e i suoi 
protagonisti.
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