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In Trentino - Alto Adige 
 

 

In Trentino - Alto Adige tutto è sinonimo di “bellezza”: le mille sfumature di una 

natura autentica e incontaminata, le splendide vallate, i laghi, i ruscelli, le imponenti 

vette, i tesori d’arte, le architetture che fondono lo stile gotico-austriaco con quello 

rinascimentale italiano.  

Nella terra del Concilio di Trento questa bellezza si riflette luminosa nei suoi santuari 

e nei campanili svettanti delle chiese.  

 

 

Santuario di San Romedio  
 

Il Santuario di San Romedio, nel cuore della Val di Non, 

sorge a 732 metri di altitudine immerso in una splendida 

cornice naturale, ed è sicuramente il più interessante 

esempio di arte cristiana medioevale presente in 

Trentino.  

Si erge in una posizione suggestiva sulla sommità di uno 

sperone roccioso dove, verso la fine del X secolo, secondo 

la leggenda, Romedio di Thaur si sarebbe ritirato per 

trascorrere una vita eremitica.  

Romedio, erede della casata tirolese dei Thaur, avrebbe deciso di abbandonare ogni 

ricchezza e bene materiale per seguire la voce di Dio e ritirarsi a meditare sulla cima 

della roccia: qui, dopo la sua morte, i suoi seguaci scavarono la sua tomba.  

La prima cappella fu costruita nell'XI secolo e, nel corso dei secoli, vennero erette altre 

strutture, l'una sopra alle altre, come piccole chiese, cappelle e sette edicole della 

Passione.  
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Al santuario si accede tramite una ripida scalinata con ben 131 scalini che conducono 

fino alla sommità dell'altura rocciosa.  

In quest'area sono ospitati due orsi la cui presenza si ricollega a una leggenda secondo 

cui Romedio, incamminandosi verso Trento per far visita al vescovo della città, 

avrebbe visto un orso sbranare il suo cavallo ma sarebbe riuscito ad ammansire 

l'animale. 

 

 

Chiesa parrocchiale di Lagundo  
 

La chiesa parrocchiale di Lagundo, in provincia 

di Bolzano, in origine era situata nella frazione 

paese, ma fu in seguito ricostruita nella frazione 

di Rio Molino negli anni 1966-1971, secondo il 

progetto degli architetti Willy e Lilly 

Gutweniger di Merano e Lagundo.  

Si tratta di un complesso architettonico 

moderno piuttosto articolato imperniato 

intorno alla navata centrale, affiancata dal battistero, dalla torre d'ingresso e dal vano 

penitenziale. La navata multicolore celebra e glorifica il Signore, mentre il vano 

penitenziale è costituito principalmente dal colore bianco, che simboleggia la pietà di 

Dio, e dal giallo, che rappresenta il peccato. La linea gialla, si fa sempre più sottile fino 

a scomparire completamente nell'area centrale, riservata al colore chiaro e luminoso 

che simboleggia la bontà divina.  

L'ambiente è caratterizzato da una grande vetrata occidentale realizzata con colori 

scuri che simboleggiano le colpe dell'uomo; è rivolta verso occidente, in direzione del 

sole che tramonta in ricordo di Gesù morto in croce.  

La vetrata rivolta a nord, invece, è caratterizzata principalmente dal colore verde e 

rappresenta la speranza. Il campanile, alto 70 metri, sorregge una croce e una 

mezzaluna, simbolo della caducità della vita terrena. 

 

 

Abbazia di Novacella  
 

L'abbazia agostiniana di Novacella si trova a 

Varna, in provincia di Bolzano, ed è stata fondata 

nel 1142 dal vescovo della diocesi di Bressanone, 

il Beato Hartmann.  
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Si trattava in origine di un luogo destinato al ricovero dei pellegrini che dal Nord 

Europa attraversavano le Alpi diretti verso Roma.  

Nel 1807 l'abbazia fu soppressa dal governo bavarese, allora regnante nel Tirolo, ma 

con l'annessione del Tirolo all'Austria, venne ripristinata per volontà dell'imperatore 

Francesco I.  

Attualmente è sede di un collegio frequentato da studenti e gestito dai Canonici 

Regolari di Sant'Agostino ed ospita anche un Centro Convegni.  

Il complesso è costituito da edifici risalenti ad epoche diverse. La chiesa di Santa Maria 

Assunta, dal presbiterio gotico, è stata ricostruita in stile barocco nel Settecento; 

merita particolare interesse il cosiddetto "pozzo delle meraviglie" che si trova nel 

cortile, in stile rinascimentale, ed è sovrastato da un'edicola dove sono raffigurate le 

sette meraviglie dell'antichità.  

La biblioteca conserva ben 65.000 volumi tra cui manoscritti e antichi codici.  

 

 

Chiesetta di San Giovanni a Ranui  
 

Una splendida vallata verde in posizione 

tranquilla e amena a Ranui, nel cuore della valle 

di Funes in provincia di Bolzano, accoglie la 

chiesetta barocca dedicata a San Giovanni 

Nepomuceno con il suo caratteristico campanile 

con una cupola a cipolla di rame ornata da una 

stella. 

La stella simboleggia il martirio di Giovanni, che 

fu gettato nel fiume Moldava e una ghirlanda a forma di stella ha condotto al 

ritrovamento del suo cadavere. Proclamato santo nel 1729, San Giovanni è patrono 

della Boemia, dei confessori e di tutte le persone in pericolo di annegamento.  

Immersa come una gemma nel paesaggio montano la chiesetta a Ranui fu 

commissionata da Michael von Jenner nel 1744 e nel Medioevo accanto alla chiesa si 

trovava un'omonima residenza di proprietà dei Signori von Jenner, che veniva 

utilizzata come sede per la caccia. 

All’interno della chiesa l’ornamento più bello è l’altare in legno marmorizzato, mentre 

sulle pareti laterali si può ammirare un ciclo di nove dipinti che mostrano scene della 

vita di San Giovanni Nepomuceno.  
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Ovi duri e radic  
 

A Riva del Garda ogni Sabato Santo viene 

organizzata una manifestazione chiamata “Ovi 

duri e radic”, durante la quale gli abitanti girano 

per le strade distribuendo a chi incontrano 

gratuitamente uova sode e vino bianco e 

invitando tutti a festeggiare l’imminente 

ricorrenza religiosa pasquale. 

 

 

Mercatini di Natale  
 

Il Mercatini di Natale, oggi diffusi in tutta Italia, 

hanno avuto origine in questa regione a partire 

dal 1990. Il Mercatino di Bolzano, ad esempio, è 

uno dei primi e più caratteristici ed è un evento 

commerciale pubblico che si svolge nel centro 

cittadino in piazza Walther, nel centro della città, 

alle spalle del duomo.  

Bancarelle e stand espongono prodotti natalizi di 

svariata tipologia: decorazioni, prodotti regionali gastronomici o dell'artigianato, 

souvenir e altri oggetti regalo. Il centro storico della città diventa pittoresco ed è 

illuminato in modo suggestivo con una proposta di classiche composizioni musicali 

natalizie che suonano in sottofondo. L'intrattenimento comprende anche animazioni 

come l'interpretazione di personaggi del presepe o della nascita di Gesù.  

Davanti al duomo, a pochi passi da piazza Walther, la facciata della casa natale 

dell'astronomo Max Valier viene trasformata in un classico calendario dell'Avvento: 

le 24 finestre, illuminate da una marea di lucette, espongono immagini natalizie che 

vengono scoperte di giorno in giorno mediante l'apertura delle finestre.  

 

 

Madonna di Pietralba  
 
 Il Santuario della Madonna di Pietralba si trova 

a Nova Ponente, nei pressi di Bolzano, ed è 

situato a 1520 metri di altitudine.  
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Il nome del santuario è legato a quello del contadino Leonhard Weißensteiner che 

nel 1553 ritrovò in questo luogo una statuetta in alabastro, raffigurante una Pietà e, 

dopo aver ricevuto l'apparizione della Vergine Maria, guarì miracolosamente da una 

malattia.  

Per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta, eresse una cappella a lei dedicata 

che divenne sin da subito meta di numerosi pellegrinaggi.  

L'attuale basilica, in stile barocco, fu completata nel 1654 e al suo interno è possibile 

ammirare la statua della Pietà, la cappella in origine eretta da Leonhard e un prezioso 

altare maggiore ornato con foglie d'oro e d'argento. 

 

 

Cappella di San Silvestro in Vallunga 
 

Piccola ma graziosa, la cappella di San Silvestro 

in Vallunga è un vero gioiello incastonato nel 

verde dei boschi e custodito come una perla 

tra le montagne.  

Sorge nel comune di Selva di Val Gardena in 

provincia di Bolzano ed è dedicata al patrono 

del bestiame. È un luogo di silenzio e 

raccoglimento dove si respira un’atmosfera particolare di profonda spiritualità 

favorita dall’affascinante contesto naturale in cui è immersa, a poca distanza 

dall’ingresso della valle.  

I restauri del 1993 hanno portato alla luce degli affreschi raffiguranti la vita di Gesù 

risalenti a 300 anni fa. 


