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Altri sentieri
Other tracks
Ciclabile della Valsugana
Cycling Path Valsugana

1

GIRO DELLE TRE CHIESE
Loop of the three Churches

2

SENTIERI MULET E LAITE
Mulet and Laite trails

4

MUNICIPIO - CROZ DE L’ANZA ROSSA
Main Square - Anza Rossa

5

SENTIERO DEI MINATORI
The Miners’s path

3

DAL LAGO AL CROZ DE L’ANZA ROSSA
From Lake to Anza Rossa
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1
GIRO DELLE TRE CHIESE
Loop of the three Churches
1 km

50 m

510 m

Percorso facile, su fondo asfaltato; il
giro proposto compie un anello che
include il Sentiero del Mulet > Easy
path on paved roads; the proposed path
makes a loop including the Mulet way.

2
SENTIERI MULET E LAITE
Mulet and Laite trails
1.2 km

70 m

520 m

Sentiero sterrato di facile percorrenza,
anche con bambini > Easy non-paved
path, appropriate also for children

3
DAL LAGO AL CROZ DE L’ANZA ROSSA
From Lake to Anza Rossa
10.8 km

420 m

830 m

Percorso lungo e piuttosto
impegnativo, ma altamente
remunerativo> Long and demanding
trail, but highly rewarding

4
MUNICIPIO - CROZ DE L’ANZA ROSSA
Main Square - Anza Rossa
4.3 km

300 m

790 m

Sentiero di media difficoltà quasi
interamente boschivo > Path of
medium difficulty, meandering almost
entirely in the woods

5
SENTIERO DEI MINATORI
The Miner’s path
5.4 km

310 m

700 m

Percorso storico e paesaggistico ben
attrezzato; splendidi scorci su lago e
paese > Historic and panoramic path;
beautiful views over the town and the lake

SIMBOLOGIA
Symbol Guide
Info APT Calceranica:

AZIENDA PER IL TURISMO
VALSUGANA LAGORAI

Si parte dalla Chiesa del Santo Rosario, edificata negli anni ‘60, impreziosita da vetrate che ne coronano i lati raffiguranti la Via Crucis e alcuni passi
del Vangelo. Proseguendo su Via Ferrari si raggiunge l’antica Chiesetta di S.
Ermete, probabilmente edificata nel VI-VII secolo su un’ara votiva dedicata alla
dea romana Diana (II secolo), conservata all’interno. Delle sue origini rimane
il campanile protoromanico, mentre il resto della struttura è il risultato del restauro iniziato nel 1512. Proseguendo il percorso in salita ci si può rinfrescare
presso numerose fontane storiche, fino ad arrivare alla Pieve di S. Maria Assunta che domina il paese di Calceranica fin dal XII secolo: il termine “pieve”
indica il suo antico potere su vasta parte del territorio circostante. Nel corso
dei secoli essa ha subito molti cambiamenti, leggibili nei differenti stili architettonico-decorativi. Gli ultimi interventi risalgono al periodo rinascimentale
(1530-1556 ricostruzione edificio) e alla prima metà del XVII secolo con la costruzione delle cappelle laterali.

The path starts from the Church of the Holy Rosary,
built in the sixties and adorned with side glasses depicting scenery from the Gospel. Walking along Via Ferrari
you will reach S. Ermete, an ancient church probably erected in the VI-VII century on an altar venerating the goddess
Diana (II century). The bell tower is original, while the remaining part of the building dates back to 1512. Walking
up towards the third church it is possible to refresh at some
old fountains. The church is the Pieve of the Holy Virgin,
which dominates the lands of Calceranica since the XII century. As one can recognize from the different architectural
styles, the church underwent many renovations through
the ages. The last renovations date back to the Renaissance
age (reconstruction of 1530-1556) and to the first half of
the XVII century (construction of the lateral chapels).

Partendo dalla piazza si attraversa il ponte sul torrente Mandola e si imbocca la passeggiata che lo costeggia, fino alla scalinata, denominata appunto “Mulet” dai paesani che salivano alla Pieve per coltivare i vigneti lungo le
sue pendici. Proprio qui a Calceranica, tra l’altro, nacque nel 1879 Giulio Ferrari,
fondatore della rinomata cantina. Giunti in cima al sentiero si può godere dello
splendido panorama dalla terrazza della Pieve. Al suo interno sono conservate
numerose opere di rilevante valenza artistica, fra le quali dipinti del XVII e XVIII
secolo, e il prezioso organo del costruttore veneziano “Antonio Callido” installato nel 1805, unico rimasto integro nel Trentino. Usciti dalla chiesa si prosegue
a sinistra e in corrispondenza della fontana si imbocca il sentiero delle Laite
che attraversa gli antichi terrazzamenti coltivati. Giunti nuovamente al torrente si prosegue alla sua sinistra, fino a tornare in paese.

Starting from Piazza Municipio, cross the bridge over
the river Mandola and take the promenade on the left
that leads you to the staircase of “Mulet”. This is the name
adopted by the locals who used to grow their vineyard on
these slopes: Giulio Ferrari, founder of the famous sparkling
winery, was born here in Calceranica in 1879. Once arrived at
the top of the path, a magnificent view is waiting for you at
the garden of the of the Pieve. Inside the church you can appreciate several artworks, including paintings of the XVII and
XVIII century, as well as the valuable pipe organ made by the
venetian manufacturer Antonio Callido, settled in 1805, the
only one still preserved in Trentino. After visiting the church,
ascend shortly and take a left at the fountain to access the
“Laite” trail to descend along cultivated lands and reach the
river, then follow it downstream to get back to town.

Il percorso segue il tracciato della storica marcia “dal Lago al Croz de l’Anza Rossa”, tradizionalmente disputata a Calceranica fin dagli anni ’70 e
ripresa negli ultimi anni con il percorso proposto in questa mappa. Solcando
i comuni di Calceranica, Vattaro, Centa San Nicolò e Caldonazzo, il percorso
parte dalla foce del Torrente Mandola e poi attraversa il paese di Calceranica,
segue il tratto più bello del sentiero dei minatori e lo lascia per inoltrarsi nella
Valle dei Oveni a Vattaro, raggiungendo così l’abitato di Campregheri e da qui
il balcone panoramico del Croz de L’Anza Rossa. La discesa, inizialmente comune al percorso 4, si allarga verso la Torre dei Sicconi e rientra a Calceranica
dall’Agritur Maso Murari, per poi scendere di nuovo in parte sul percorso 4
ed infine sulla strada dei Campregheri, terminando in Piazza Municipio. I più
sportivi sono invitati a provarlo di corsa, sfidando il tempo record di 49 minuti
ottenuto dal vincitore 2015!

The path follows the track of the traditional run “dal Lago
al Croz de l’Anza Rossa”, held in Calceranica during the
seventies and eighties and recently proposed again along the
trail marked on this map. Winding through the land districts of
Calceranica, Vattaro, Centa San Nicolò and Caldonazzo, the trail
starts from the mouth of the river Mandola and passes the town
of Calceranica to go through the nicest tract of the miners path.
Afterwards, the route reaches first Vattaro and then Campregheri
through the “Oveni” valley, and from there leads to the viewpoint
of Anza Rossa. The descent follows initially the orange path, then
goes in the direction of the Sicconi tower of Caldonazzo. The way
back to Calceranica passes through Maso Murari, then joins
again the orange path and leaves it for the paved road that leads
shortly to the main square. If you like challenges, try to run the trail
in less than the 49 min record of the 2015 edition of the race!

L’obbiettivo principale di questa piacevole escursione è il Croz de l’Anza
Rossa, stupendo belvedere che domina il lago di Caldonazzo; grazie alla
sua posizione strategica, questo punto fu utilizzato come postazione contraerea durante le due guerre mondiali. Il sentiero lascia il paese dalla parte bassa
del parco della miniera, supera l’acquedotto e la Via degli Altipiani e prosegue
nel bosco comunale fino a raggiungere il suo culmine altimetrico e paesaggistico al Croz de l’Anza Rossa, dove una pausa con qualche scatto è d’obbligo.
Ripartendo verso il paese, dopo un breve tratto in lieve pendenza si piega a
destra imboccando in discesa un sentiero “a zeta”, al termine del quale una
stradina più ampia conduce alla “Vecia Fontana”, deposito idrico che alimentava la fontana di Piazza Sugarina. La discesa prosegue riattraversando la strada
per Campegheri in prossimità di Maso Ximeli, per poi chiudere l’anello presso
l’acquedotto.

The main goal of this pleasant excursion is the rock
of “Anza Rossa”, beautiful natural balcony that overlooks the lake and its surroundings; thanks to its strategic
position, this viewpoint was exploited during the two world
wars as an antiaircraft post. The trail leaves Calceranica
from the lower part of the mining park, passing the water
supply and the road to Campregheri to continue across the
wood up to the Croz de l’Anza Rossa, where taking some
pictures is a must. Leaving downhill, after a short distance
with mild slopes, turn right and descend along a steeper
and curvy track. After that, a wider track leads to the “Vecia Fontana”, old water deposit that served as supply for the
fountain of Piazza Sugarina in Calceranica. The path goes
down reaching the houses of Maso Ximeli, and finally rejoins the ascent way at the main water tank.

Il Sentiero dei Minatori ripercorre lo storico percorso seguito quotidianamente fino al 1964 dai lavoratori dell’altopiano della Vigolana che si portavano a Calceranica per lavorare nelle gallerie della miniera di ferro, rame e
pirite. Gente del posto, ma anche immigrati dal Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Toscana che giunsero qui a lavorare per la storica Montecatini – Società
Generale per l’Industria Mineraria e Chimica.
Il sentiero parte dal museo della Miniera in Piazza municipio a Calceranica, per
dirigersi all’ingresso del parco minerario e nel bosco soprastante. Dopo aver
toccato la polveriera, il sentiero si avventura tra gallerie, scalette e ponticelli,
per poi risalire in aperta campagna verso la chiesa di Vattaro. In discesa si riattraversa il Mandola in prossimità di Maso Zoventel, dopodiché si risale verso
Bosentino, per scendere infine dalla località Begher e ricongiungersi con i sentieri 1 e 2 in prossimità del cimitero e della chiesa della Pieve di Calceranica.

The miner’s path retraces the real pathway travelled
everyday by the workers of the area of Vigolana who headed down to work in the tunnels of the mine and extract iron
pyrites and copper. Mostly locals, but also people from Veneto,
Emilia and Tuscany who migrated to Calceranica to get a job
for the historic Montecatini - probably the most important Italian mining factory at that time. The trail starts from the Mine
Museum in Piazza Municipio and gets shortly to the woods
overlooking the mining park. After touching the powder keg,
the route winds along tunnels, stairs and bridges and then
reaches the church of Vattaro passing through an open land.
Turning right, the route descends on a forest road and crosses
the Mandola river at Maso Zoventel, then it goes up towards
Bosentino. The final descent joins the paths 1 and 2 at the cemetery and at the Pieve church in Calceranica.
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Dislivello positivo
Elevation gain

Altitudine massima
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