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Between lakes, mountains and 
Belle Époque

Some remind of Levico its Belle Époque 
character, others the Blue Flag waters of 
its romantic fjord and still others include 
it among the most popular spa towns of 
the Trentino region and beyond. Lying on 
the shores of Levico Lake, at the western 
end of the Valsugana, Levico Terme is 
dominated by the mountains Panarotta 
and Fravort, in the background of the 
Lagorai mountain range. It is a charming 
glimpse, where the elegance of the 
Habsburg nobility pervades the city centre, 
dominated by imperial charm and tradition: 
from the Century Park of the Habsburg 
to the historic summer residence of the 
nobility from beyond the Alps, from the 
old town with its palaces, fountains and 
churches to the many gourmet locations.

Alcuni la ricordano per il suo 
carattere Belle Époque, altri la 
amano per le acque Bandiera 

Blu del romantico fiordo valsuganotto, 
altri ancora la annoverano tra le cittadi-
ne termali più apprezzate del Trentino 
e non solo. È un connubio perfetto di 
ambienti diversi, cultura e paesaggi 
mozzafiato e racchiude in un territorio 
limitato acque cristalline, dolci pendii, 
maestose architetture ottocentesche 
e una sorgente di acqua termale uni-
ca in Italia. Adagiata sulle sponde del 
Lago di Levico, all’estremità occiden-
tale della Valsugana, Levico Terme è 
dominata dai monti Panarotta e Fra-
vort, sullo sfondo della catena mon-
tuosa del Lagorai. 

È un suggestivo scorcio di Valsugana, 
dove l’eleganza della nobiltà Asburgica 
si coniuga alla bellezza pura e selvag-
gia della natura. Panorami d’alta quota 
e affascinanti altipiani, punteggiati da 
malghe e rifugi che si fanno custodi di 
autenticità e antichi costumi, lasciano 
spazio ad un centro cittadino in cui do-
minano eleganza, fascino e tradizione. 
Luoghi “regali” in cui si respira tuttora 
un’aura imperiale: dal Parco Secolare 
degli Asburgo alla storica residenza 
estiva della nobiltà d’oltralpe, che ne 
fece per prima una meta turistica bla-
sonata, dal centro storico con i suoi 
palazzi, le fontane e le chiesette, alle 
location gourmet che celebrano l’eno-
gastronomia locale.

foto - Caspar DieDerik
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di Matilde Ferrari
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The city of the Habsburgs

Noble and royal town since the 19th century, 
when the Habsburg nobility decided to 
transform it into an exclusive destination for 
their summer holidays. A corner of paradise 
that is today one of the most lively city centres 
of the Valsugana, where history, architecture, 
enogastronomy and handicrafts blend 
perfectly. A town to be admired for the clear 
waters of the Levico Lake and for the gentle 
slopes from which originates a pure thermal 
water, for the buildings in Art Nouveau style 
of Via Dante, for the elegant nineteenth 
century palaces, for the large Habsburg 
Park, that with its monumental trees has 
been included in the network of the Great 
Italian Gardens. And yet for the central Via 
Vittorio Emanuele where the historic Palace 
of the Spa, the neo-Romanesque Parish 
Church of the Redeemer and the fountain of 
Piazza Venezia give a magical atmosphere 
to the entire city.

La sua fama di cittadina nobile 
e regale ha origine a fine ‘800, 
quando la classe nobiliare 

Asburgica decise di trasformarla in 
un’esclusiva meta per il proprio sog-
giorno estivo.
Un angolo di paradiso, affacciato 
sulle acque limpide del Lago di Le-
vico, incastonato tra dolci e verdeg-
gianti declivi, dove sgorga anche 
un’acqua termale rara; una meta de-
cisamente appetibile. Oggi rappre-
senta uno tra i centri cittadini più vivi 
della Valsugana, in cui si miscelano 
storia, architettura, enogastronomia 
e artigianato, aspetti più o meno se-
greti da scoprire passo dopo passo 
con la curiosità di un bambino, inol-
trandosi nella principale via pedona-
le, rapiti dal profumo di prelibatezze 
gastronomiche tipiche e affascinati 

da eleganti palazzi dell’Ottocento. 
Ammirando le case dipinte di Via 
Dante, costruzioni in stile liberty ele-
gantemente affrescate e risalenti ai 
primi ‘900, oppure passeggiando at-
traverso il grande Parco delle Terme, 
che con alberi monumentali e miriadi 
di bulbose, arbusti e siepi è entrato 
a far parte della rete dei Grandi Giar-
dini Italiani. E ancora, nella centrale 
Via Vittorio Emanuele, osservando lo 
storico Palazzo delle Terme, simbolo 
della cittadina di Levico, la neoroma-
nica Chiesa Parrocchiale del Reden-
tore, la fontana di Piazza Venezia, 
anticamente conosciuta come “la 
fiera” per la presenza dei mercati. In 
un centro storico che brulica di vita, 
di eccellenti ristoranti e accoglien-
ti caffè, e dove anche lo shopping 
vuole la sua parte. 
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A unique and rare thermal water

Levico boasts a spa tradition of two 
centuries, which dates back to the time 
when the noble House of Habsburg built 
here its own perfect source of welfare, 
thanks to a spring of arsenical ferruginous 
water, the Acqua Forte, flowing at 1,600 m 
of altitude and to an effective downstream 
conveyance system of the thermal water. 
Highly mineralized and with a very acidic 
pH, it is one of the rare thermal waters 
in Italy and Europe containing precious 
beneficial and curative properties suitable 
for the treatment of rheumatic, respiratory, 
dermatological and gynecological 
diseases. The spas of Levico and Vetriolo 
are a cure-all for the physical health and 
offer cures and treatments such as the 
mud therapy, the balneotherapy, the 
irrigation or the inhalations, particularly 
indicated also for children: all services 
in agreement with the National Health 
Service.

A Levico la tradizione del ter-
malismo vede i suoi albori già 
nell’Ottocento e celebra una 

storia lunga due secoli, fin dall’epoca 
in cui la nobile Casa degli Asburgo 
ne costruì la propria perfetta fonte di 
benessere. Complici una sorgente di 
acqua solfato arsenicale ferruginosa 
che sgorga a 1600 m di quota nel 
cuore del Lagorai, meglio conosciuta 
come Acqua Forte, e un efficace si-
stema di convogliamento dell’acqua 
termale verso valle. Altamente mine-
ralizzata (filtrando tra le rocce si arric-
chisce di minerali come manganese, 
rame, magnesio, calcio e una pic-
colissima parte di arsenico), l’Acqua 
Forte presenta un ph molto acido 
e un elevato livello di ferro che, 
ossidandosi a contatto con l’aria, 
le conferisce un colore rossastro. 
È un’acqua termale unica in Italia e 
rara in Europa e custodisce preziose 

proprietà benefiche e curative adatte 
al trattamento di patologie reumati-
che, respiratorie, dermatologiche e 
ginecologiche. Gli stabilimenti termali 
di Levico e Vetriolo Terme sono infat-
ti un toccasana per la salute fisica, 
proponendo cure e trattamenti quali 
fangoterapia, il cui effetto antinfiam-
matorio allevia dolori e tensioni tipici 
delle patologie di origine osteo-ar-
ticolare, la balneoterapia, indicata 
particolarmente per le malattie della 
pelle, l’irrigazione, consigliata per l’a-
zione antinfiammatoria e antibatterica 
dell’apparato genitale femminile, o le 
inalazioni, consigliate anche ai bam-
bini, che sfruttano le proprietà termali 
per curare patologie legate al sistema 
respiratorio. Tutti servizi convenzionati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, che 
si abbinano anche a terapie comple-
mentari come il massaggio fisioterapi-
co, la kinesiterapia e il linfodrenaggio.

Tutti i benefici dell’Acqua Forte
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Relax e bellezza dal cuore del Lagorai
di Giulia Dardi



Where nature takes care of you

We are in the oasis of well-being par 
excellence, the Thermal Palace of Levico, 
where a renewed Thermal and Beauty 
Space allows you to experience emotions 
and experiences that are good for body 
and soul. An opportunity to get in tune with 
themselves and the natural world, through 
a holistic approach that offers targeted 
phytocosmetic treatments, enriched with 
trace elements of the thermal water. A 
haven of peace and wellbeing through 360 
degrees, which proposes facials with a 
revitalizing, nourishing and anti-aging action, 
but also body treatments that aim to eliminate 
slags and toxins and give back beauty and 
vitality, taking advantage of the antioxidant, 
moisturizing, draining and nutrient properties 
of minerals, herbs, essential oils and mud. 
Without forgetting the supreme art of 
massage, from the stone massage to the 
stamps with officinal herbs, to finish with the 
old massage of the Tibetan bells.

Spesso è proprio la natura la 
nostra fonte più preziosa di 
benessere, energia e bellezza. 

Un tesoro inestimabile da cui attinge-
re per migliorare la qualità della vita e 
riacquisire l’equilibrio psicofisico. 
Siamo nell’oasi del benessere per 
eccellenza, il Palazzo delle Terme di 
Levico, dove un rinnovato Thermal 
and Beauty Space consente di vive-
re emozioni ed esperienze che fanno 
bene all’anima e al corpo. Armonia, 
tranquillità e profumo di natura avvol-
gono lo spirito mentre il corpo si nu-
tre di sostanze naturali e rinasce, si 
purifica, si idrata, ritrovando il proprio 
ritmo. 
Un’occasione per entrare in sintonia 
con sé stessi e il mondo naturale, 
attraverso un approccio olistico che 
propone trattamenti mirati e fitoco-
smetici arricchiti da oligoelementi 

dell’acqua termale, coccolati da me-
dici e operatori del benessere che si 
prendono cura di salute, bellezza e 
serenità. 
Un angolo di pace e benessere a 
360° che offre trattamenti per il viso, 
con azione rivitalizzante, nutriente, 
anti-age, idratante oppure depurati-
va, e per il corpo, sfruttando le pro-
prietà antiossidanti, idratanti, drenanti 
e nutrienti di minerali, erbe, oli essen-
ziali e fanghi per eliminare scorie e 
tossine e ridonare bellezza e vitalità, 
oltre, naturalmente, a servizi di este-
tica tradizionale. Senza dimenticare 
l’arte suprema del massaggio che, 
agendo anche sul sistema nervoso, 
contribuisce a donare una sensazio-
ne impareggiabile di relax. Dallo sto-
ne massage, ai tamponi con le erbe 
officinali, per finire con l’antico mas-
saggio delle campane tibetane. 
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Il Lago di Levico, un mare in montagna



Lakeside emotions

The lake of Levico, whose shape 
resembles a typical Norwegian fjord, 
boasts natural habitats and protected 
biotopes, as well as crystal clear and 
clean waters, reconfirmed also by the 
prestigious recognition of the European 
Blue Flag. It retains the flavour of a holiday 
at the lake and the thrill of a sea in the 
mountains, from sunrise to sunset and all 
year round, among entertainment, sports 
and relax. It offers an ideal balance of 
quiet and vitality, also suitable for children, 
where grassy shores alternate with gravel 
and fine sand, between a public beach 
and numerous private bathing facilities. 
The right compromise between sea and 
mountains, ideal for families and anyone 
looking for an oasis of peace, just a 
10-minute walk from the city centre, 
through a pleasant pedestrian walkway.

La sua forma ricorda quella di un 
tipico fiordo norvegese, custodi-
to da un ambiente naturale puro, 

per lo più caratterizzato dal verde in-
tenso dei boschi che contrasta pia-
cevolmente con acque cristalline e 
un cielo blu. Il Lago di Levico vanta in-
fatti aree naturalistiche e biotopi pro-
tetti degni di nota nonché un’acqua 
limpida e pulita, riconfermata anche 
dal prestigioso riconoscimento della 
Badiera Blu della FEE.
È uno tra gli scorci più romantici della 
celebre ville d’eau termale: conserva 
il sapore originale di una vacanza al 
lago e l’emozione di un mare in mon-
tagna, dall’alba al tramonto e in ogni 
stagione dell’anno, rivelandosi un luo-
go unico e pittoresco, da vivere tra di-
vertimento, sport e relax. Meta estiva 
prediletta da residenti e turisti, è un 
connubio perfetto di quiete e vitalità, 

anche a misura di bambino, in cui rive 
erbose si alternano a ghiaia e sabbia 
fine, tra una spiaggia libera e numero-
si stabilimenti riservati. 
Il giusto compromesso tra mare e 
montagna, ideale per le famiglie e 
per chiunque sia alla ricerca di un’o-
asi di pace, raggiungibile tra l’altro in 
soli 10 minuti a piedi dal centro citta-
dino, attraverso un piacevole vialetto 
pedonale.
Ed eccola l’immagine poetica di un 
pescatore al tramonto con la sua 
barca tra riflessi rosso fuoco, le grida 
gioiose dei bambini divertiti tra il par-
co giochi e un tuffo nelle acque blu, 
un chiosco in riva in lago che diven-
ta location magica per un aperitivo in 
compagnia, e ancora la tintarella in 
spiaggia e una passeggiata rigene-
rante lungo la suggestiva via dei Pe-
scatori… 
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Il Lago di Caldonazzo: il luogo ideale per gli sport acquatici 

di Giacomo Rossi

foto - B. ManCini



Adrenaline and fun

At Caldonazzo Lake, at the foot of the 
hill of Tenna, you can easily get your fill 
of emotions and adrenaline. It is the 2nd 
largest lake in Trentino and the ideal place 
for water sports: an emerald eden, a few 
kilometers from Levico Terme. Awarded 
with the European Blue Flag, it offers a 
colourful range of activities dedicated to 
adults and children, sports fans and not, 
as well as a water among the warmest 
of the South European lakes. Here 
dominates the enthusiasm for the water 
sports: canoeing, sailing, windsurfing, 
water skiing, and the novelties such as the 
stand up paddle, for example. And for the 
less energetic there are many opportunities 
to relax and have fun between sunbathing 
and nightlife, with kiosks, restaurants, 
equipped beaches and areas where even 
four-legged friends are welcome, as the 
famous and very appreciated Bau Beach.

C’è un luogo, ai piedi del 
florido colle di Tenna, che 
da maggio a settembre si 

tinge di emozioni e adrenalina. Un 
angolo di Valsugana che si aggiudica 
la nomea del 2° lago più esteso del 
Trentino oltre ad essere il luogo idea-
le per la pratica degli sport acquatici, 
un eden color smeraldo, a pochi chi-
lometri da Levico Terme.
Una Bandiera Blu che premia la bel-
lezza dell’acqua e delle spiagge, un 
variopinto ventaglio di attività dedica-
te a adulti e bambini, sportivi e non, 
un’acqua tra le più calde dei laghi 
del Sud Europa. Eccolo riassunto in 
poche righe lo specchio d’acqua più 
vivace e giovane della Valsugana, il 
Lago di Caldonazzo, dove quiete e 
romanticismo lasciano spazio all’en-

tusiasmo di chi intraprende coraggio-
se avventure sull’acqua. Dalla canoa 
alla barca a vela, dal windsurf allo 
sci nautico, fino alle nuove discipline 
sportive che mettono alla prova equi-
librio e destrezza, come lo stand up 
paddle, un’evoluzione del surf che 
con longboard e pagaia permette di 
“navigare” anche su placidi specchi 
d’acqua. 
E mentre giovani e sportivi si de-
streggiano in affascinanti evoluzioni 
acquatiche, non mancano le occa-
sione di relax e svago in riva al lago 
per chi allo sport preferisce la tinta-
rella o la movida, tra chioschi, risto-
ranti, spiagge attrezzate e zone in 
cui anche gli amici a quattro zampe 
sono i benvenuti, come l’apprezzata 
Bau Beach. 

foto - Caspar DieDerik
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Dalla ciclabile alle vette, passando per Levico Terme

di Piero Giorgi
foto - B. Mancini



Passion for cycling

Every centimeter of Valsugana is an ideal 
destination for the lovers of cycling, thanks 
to off road trails, scenic mountain roads 
and a cycle path classified among the 
most beautiful in Europe. With its 80 km, 
the cycle track of Valsugana, which from 
Caldonazzo Lake, along the river Brenta, 
reaches up to Bassano del Grappa, 
allows to explore the entire valley: first stop 
in Levico Terme, then Roncegno Terme, 
Borgo Valsugana and Grigno. Instead, for 
those who prefer a more intimate contact 
with nature, there are countless routes on 
dirt roads suitable for the mountain bike: 
they unwind through the gentle slopes 
of the Lagorai, the localities of Vetriolo 
and Compet, on the hill of Tenna or on 
the charming Vezzena plateau, from the 
itineraries at high altitude up to a dip in the 
fresh waters of the lake of Levico or along 
the nearby banks of Caldonazzo..

Dall’alto della montagna fino a 
valle, ogni centimetro di Val-
sugana è una meta ideale per 

gli amanti delle due ruote. Percorsi off 
road, suggestive strade di montagna 
e una ciclabile classificata tre le più 
belle d’Europa, per un totale di migliaia 
di chilometri di indescrivibili emozio-
ni, ammirando un panorama unico al 
mondo.
Tracciati che si sviluppano anche at-
torno alla cittadina di Levico e al suo 
lago, guidando gli appassionati del 
bike in un viaggio affascinante tra 
natura, cultura, storia e sapori. Con i 
suoi 80 km la ciclabile della Valsuga-
na, che dal Lago di Caldonazzo, lungo 
il fiume Brenta, giunge fino alla citta-
dina veneta di Bassano del Grappa, 
non è solamente una pedalata, bensì 
un tour che consente di esplorare l’in-

tera vallata. Tra le principali tappe che 
attraversa, Levico Terme rappresenta 
un primo interessante excursus alla 
scoperta delle architetture dell’antico 
Impero Austro-Ungarico, dalle rive del 
lago al centro storico, dove hotel, risto-
ranti e bar sono anche a misura di ci-
clista. Per poi proseguire verso Ronce-
gno Terme, Borgo Valsugana e Grigno, 
quasi al limite del confine con il Veneto. 
Per chi invece predilige un contatto 
più intimo con la natura sono tantissimi 
i percorsi su sterrato riservati alla disci-
plina della mountain bike. Tracciati che 
si snodano tra i dolci declivi del Lago-
rai, tra le località di Vetriolo e Compet, 
sul colle di Tenna o nel suggestivo al-
topiano di Vezzena. Dai percorsi in alta 
quota fino a un tuffo nelle fresche ac-
que del lago di Levico o costeggiando 
le vicine rive di Caldonazzo.
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Luoghi magici a due passi da Levico Terme
di Elena Martini

foto - Facen



The silent beauty of the mountains

The mountains of Levico Terme are an 
agglomeration of silence and beauty, from 
whose rocks flows the precious thermal 
water. From Mount Fravort to the Peak of 
Mount Panarotta, from the soft slopes of 
Vetriolo to Cima Vezzena, better known 
as Pizzo di Levico, or even the Eye of 
the Highlands, because of the wonderful 
panoramic position in which it is located. 
Everywhere, dips and depressions, 
mountain lakes, small hidden peaks, 
forests and broad Alpine pastures make 
up a “locus amoenus”, ideal for long walks 
at altitude, mountain bike trips, but also 
for adrenalinic flights with the paraglide, 
especially from the natural slopes of 
Vetriolo Terme. A mountain on a human 
scale, suitable for tourists and for children, 
a mountain that everyone can explore 
through paths of varying difficulty: from 
simple walks that suit all, to strenuous 
treks that require training and experience.

Silenzio, lo sentite anche voi il ru-
more della felicità? Lì, sulla vetta 
più alta, oltre i duemila metri di 

quota, dove lo sguardo spazia verso 
l’infinito, dalla vallata fino alle maestose 
Dolomiti. 
La montagna di Levico Terme è così, 
un agglomerato di silenzio e bellezza 
con la B maiuscola, dalle cui rocce 
sgorga la preziosa acqua termale. Dal 
Monte Fravort alla Cima del Monte Pa-
narotta, dai morbidi pendii di Vetriolo 
a Cima Vezzena, meglio conosciuta 
come Pizzo di Levico, o anche l’oc-
chio degli altipiani per la meravigliosa 
posizione panoramica in cui si trova. 
Ovunque avvallamenti, laghetti alpini, 
piccole cime nascoste, boschi e am-
pie distese di pascoli compongono un 
quadro di colori e immagini incantevoli, 
di cui non sarà difficile innamorarsi. Un 

locus amoenus, dove la natura si mo-
stra orgogliosamente incontaminata, 
pura, integra nel suo insieme magico 
e spettacolare. Il luogo ideale per una 
camminata ad alta quota, un’escur-
sione in mtb, ma anche per lanciarsi 
in adrenalinici voli in parapendio, spe-
cialmente dai pendii naturali di Vetriolo 
Terme, da sempre considerati la mi-
glior pedana di lancio per gli appassio-
nati della disciplina. Una montagna a 
misura d’uomo, di turista e di bambi-
no, una montagna che tutti possono 
esplorare attraverso itinerari di diverse 
difficoltà: dalle semplici camminate 
adatte proprio a tutti, ai faticosi trekking 
che richiedono invece allenamento ed 
esperienza. Una palestra naturale si-
tuata a pochi chilometri dal centro di 
Levico Terme, uno spettacolo per cui 
non è necessario pagare il biglietto!
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di Anna Fiori

Levico Holidays: cortesia e accoglienza per tutti i tipi di vacanza 



Authentic hospitality

Whatever type of holiday you choose, 
both in summer and winter, Levico 
Holidays guarantees an authentic 
hospitality. Years of experience in the field 
of the hospitality, passion and interest 
for a natural and genuine tourism as well 
as kindness and hospitality characterize 
each of the selected facilities belonging 
to the brand. 3 and 4 star hotels that 
offer a perfect stay for any taste: from the 
attention for the sports to the care of the 
wellness, thanks to the spas; from the 
culinary excellence, that ranges from the 
local to the international cuisine, to the 
hotels dedicated particularly to families; 
located in the centre or slightly away from 
the main roads, among comfort, elegance 
and relaxation.

Sono tanti i motivi per visitare 
Levico: le terme, lo sport, la 
natura, gli eventi, il gusto… 

E qualsiasi tipo di vacanza si scelga, 
attiva o culturale, legata alla gastro-
nomia o alla storia, d’estate come 
d’inverno, Levico Holidays garantisce 
un’ospitalità autentica e completa in 
ogni suo aspetto. Complici l’esperien-
za pluriennale nel campo della ricetti-
vità, la passione e l’interesse per un 
turismo genuino, nonché la cortesia 
e l’accoglienza che contraddistinguo-
no ognuna delle strutture selezionate 
appartenenti al marchio. Hotel a 3 e 
4 stelle che offrono una permanenza 
ideale per qualsiasi gusto e modello 
di soggiorno: dall’attenzione per lo 
sport, con spazi attrezzati, alla cura 

del wellness, grazie ai centri benes-
sere che offrono alcune strutture, dal-
le eccellenze enogastronomiche che 
spaziano dalla cucina locale a quella 
internazionale, agli alberghi dedica-
ti in particolare alle famiglie. Offrono 
un’immersione nell’autenticità della 
gente, accogliente e sincera, della 
natura incontaminata che circonda 
la città, della tradizionale culinaria, 
dell’incanto del parco, del lago e delle 
spiagge. Spesso a conduzione fami-
liare, sono lo specchio della “zente” 
che abita l’intera vallata e offrono una 
permanenza a misura di turista, in 
pieno centro o leggermente discosti 
dalle vie principali, tra comfort, ele-
ganza e relax.
www.visit-levico.it

LEVICO HOLIDAYS S.r.l.

Viale Vittorio Emanuele, 10
38056 Levico Terme (TN)

Cel. 320 3184751
Tel. 0461 706481

info@levicoholidays.it
www.visit-levico.it

Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì ore 08.30 - 12.30
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di Piero Giorgi

foto - StoryTravelers

foto - giaCoMo BianChi



Many adventures between 
sports, art and nature

Nordic walking, mountain biking, hiking, 
e-biking, climbing, horse riding... every 
corner of Valsugana is perfect for outdoors 
activities to be performed in a natural 
unspoiled landscape, experiences that 
combine the pleasure of leisure with physical 
activity, art, culture, history; many thematic 
paths lead in fact among historical mountain 
pastures, relics from the Great War and art. 
This is the case of Arte Sella for example, 
one of the highest expressions of art in 
nature in the world, where the works of over 
300 artists can be visited in any season 
along an easy trail of 3 km in Val di Sella. Not 
far away the river park of Val di Centa offers a 
path of 2 km along the valley among ancient 
stones, old mills and waterfalls. A green 
lung which also houses Acropark, a well-
equipped and safe adventure park, with 8 
acrobatic paths in height built between the 
trees (from the baby track to the one for 
“braves only”). A few kilometers from Levico 
Terme, in addition, in the municipality of Telve 
Valsugana there is the only oasis WWF of 
the Alpine arc, The Oasis of Valtrigona.

Nordic walking, mountain bike, 
trekking, e-bike, arrampicata, 
equitazione… ogni angolo di 

Valsugana si presta alle attività più di-
sparate, esperienze da vivere all’aria 
aperta e sullo sfondo di un contesto 
naturale intatto che diventa coprota-
gonista di ogni avventura. Un luogo 
dedicato alla vacanza attiva, in cui la 
natura e i suoi ritmi sono il teatro per-
fetto per la pratica di tantissimi sport 
che coinvolgono un pubblico di spor-
tivi e non. Attività da vivere all’insegna 
del divertimento che abbinano il pia-
cere dello svago all’attività fisica, all’ar-
te, alla cultura, alla storia… Sentieri 
tematici conducono infatti tra malghe 
storiche, cimeli della Grande Guerra e 
arte. È il caso di Arte Sella, una delle 
più alte espressioni di art in nature a 
livello mondiale, uno spazio di libera 
espressione per oltre 300 artisti, pro-
venienti da tutto il mondo, che hanno 
instaurato, attraverso le proprie opere, 
un dialogo creativo con il paesaggio. 

Un’esperienza unica da vivere in ogni 
stagione percorrendo un semplice 
sentiero di 3 km lungo la suggestiva 
Val di Sella, nei pressi di Borgo Valsu-
gana, in cui l’arte avvolge la natura e 
viceversa. 
Poco distante il parco fluviale della Val 
di Centa propone un tracciato di 2 km 
che si sviluppa lungo la valle solcata 
dall’omonimo torrente alla scoperta di 
pietre antiche, vecchi mulini, rumoro-
se cascate e una rigogliosa vegeta-
zione. Un polmone verde che ospita 
anche Acropark, un parco perfetta-
mente attrezzato e sicuro, con 8 per-
corsi acrobatici in altezza costruiti tra 
gli alberi (dal tracciato baby al “braves 
only”), dove superare ostacoli, attra-
versare ponti tibetani o lanciarsi in una 
corsa pazza con la teleferica, sfidan-
do la forza di gravità. 
A pochi km da Levico Terme, inoltre, 
nel comune di Telve Valsugana si tro-
va l’unica oasi WWF dell’arco Alpino, 
L’Oasi di Valtrigona.
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di Matilde Ferrari

foto - Caspar DieDerik

Pausa genuina in malga



Rural living treasures

They are hidden gems, guardians of tradition 
and typicality, magical places that preserve 
the authentic taste of the rural life, fully in tune 
with nature and its simply beauty. A holiday in 
Valsugana and Levico Terme must absolutely 
include a visit to a malga, between mountain 
pastures, dairy laboratories, stables and 
delicious snacks made with local products. 
From May to September the Alpine huts are 
the protagonists of the summer pastures; they 
are treasure chests of gestures and habits, 
scattered throughout the pastures of the 
Lagorai, on the Mount Panarotta behind the 
town of Levico, or on the Plateau of Vezzena. 
Precious alpine environments, where you can 
walk among grazing cows and other farm 
animals, watch the ancient production of the 
farm cheese or other typical dairy products, 
and sometimes even stay for the night.

Sono perle nascoste che si fanno 
custodi di tradizione e tipicità, 
luoghi magici che preservano 

il sapore autentico della vita rurale, in 
perfetta sintonia con la natura e la sua 
semplice bellezza. Ecco perché una 
vacanza in Valsugana e a Levico Ter-
me in particolare non può prescindere 
da una visita in malga, dove tuffarsi 
alla scoperta dell’anima più genuina 
del territorio, tra pascoli, laboratori ca-
seari, stalle e deliziosi spuntini a base 
di prodotti locali. Da maggio a settem-
bre protagoniste dell’alpeggio estivo, 
le malghe rappresentano scrigni di 
gestualità, consuetudini e sapori che 
traggono il proprio significato da anti-
che tradizioni. Punteggiano i pascoli 
dei dolci pendii del Lagorai, sul Monte 
Panarotta alle spalle della cittadina di 

Levico, o il panoramico Altopiano di 
Vezzena, il più alto pianoro del Trentino 
che si erge proprio di fronte alla cittadi-
na termale, dove malghe e ricoveri per 
il bestiame si alternano a ampie diste-
se prative e fitti boschi. Ambienti alpini 
unici e preziosi dove passeggiare al 
pascolo tra mucche e altri animali della 
fattoria, assistere all’antica produzione 
del formaggio di malga e di altri pro-
dotti caseari tipici, scoprire il sapore di 
prelibatezze appartenenti alla cultura 
gastronomica locale. Luoghi in cui, a 
volte, è possibile perfino soggiornare, 
per provare il piacere di un risveglio 
immersi nella natura, di un’alba roman-
tica o di una genuina colazione con 
marmellate, burro e pane fatti in casa 
e, perchè no, iniziare la giornata come 
un vero malgaro. 

foto - storytraVeLers
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Un viaggio nella tradizione enogastronomica locale

di Fabrizio Casagrande
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Flavours and aromas

Levico Terme is also the guardian of a 
rich agri-food patrimony, a treasure that 
preserves high quality raw materials and a 
typically local culinary culture that offers the 
best mountain tastes, between perfumes 
and intense flavours which evoke the high 
altitude pastures. Stands out the local 
cheese-making tradition, from which are 
born the best mountain cheeses, flavoured 
with spices and rich in taste, like the Vezzena 
cheese produced in the homonymous 
highland, and then butter, cottage cheese, 
fresh or seasoned cheeses. While 
downstream crops are coloured with small 
fruits and flowered apple orchards and the 
table is set with polenta, sausages, wines 
and spirits; all traditional specialties that lead 
into a delightful journey from farm to table, 
through the discovery of traditions, recipes 
and ancient knowledge.

Tra scorci paesaggistici di in-
contrastata bellezza e centri 
cittadini che riscoprono archi-

tetture liberty e memorie di una storia 
antica, Levico Terme si fa custode 
anche di un ricco patrimonio agro-
alimentare, un tesoro tramandato di 
generazione in generazione che pre-
serva ancora i sapori e i profumi au-
tentici del passato. 
Materie prime di alta qualità e una 
cultura culinaria tipicamente territo-
riale mettono in scena una tavola im-
bandita con i migliori sapori di mon-
tagna, in cui profumi e gusti intensi 
evocano i pascoli di alta quota e l’a-
nima della Valsugana. 
Tra tutto spicca la tradizione casea-
ria locale, fiore all’occhiello di questa 
terra, da cui nascono i migliori for-

maggi di malga, aromatizzati e ricchi 
di sapore, come il celebre formaggio 
di Vezzena prodotto nell’omonimo al-
topiano, e una produzione casearia 
che annovera burro, ricotta, formaggi 
freschi o stagionati. Mentre i piccoli 
frutti colorano di dolcezza le colture 
più a valle e fioriti meleti portano in 
rassegna mele succose e croccan-
ti, prelibati ingredienti di marmellate, 
dolci tipici e ricette segrete. E ancora 
non mancano la polenta, piatto tipi-
co della zona, gli insaccati, i vini e 
le grappe; tutte specialità tradizionali 
che conducono in un delizioso viag-
gio dalla terra alla tavola, e viceversa, 
attraverso la scoperta di consuetudi-
ni, ricette e antichi saperi che raccon-
tano del territorio ma anche della sua 
gente, tra genuinità e folklore. 

foto - storytraVeLers
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Dalle architetture belliche alla Città Imperiale

di Simone De Carli

foto - g. panfiLi



A treasure chest of history and culture

Levico Terme is a famous imperial town but also 
a journey through historical and archeological 
sites, testimonies of wartime events, such as the 
Great War. Original architectures of 1915-18, 
adequately recovered, are now destinations of 
thematic routes: the Forte delle Benne, built by 
the Austro-Hungarian soldiers between 1880 
and 1882 on the homonymous hill, reachable 
also by foot from the centre of Levico in just 2 km; 
the Forte Pizzo Levico, known as the eye of the 
highland for its important function as observatory; 
or the Forte Busa Granda, entirely hollowed out 
in the rock, reacheable via a forest road in just 
20 minutes walk from Compet; in addition to all 
the trenches that are scattered on the slopes of 
Mount Panarotta. Downstream, the nineteenth-
century buildings speak an imperial language, 
between the Habsburgs Century Park and the 
countless Art Nouveau palaces, that embellish 
the small town; while a visit to the sacred 
architectures, such as the picturesque church of 
San Biagio near Levico, reveals areas of significant 
architectural and archaeological interest.

Trascorrere il proprio tempo libe-
ro a Levico Terme diventa anche 
una riscoperta di quei luoghi 

storici che hanno disegnato un trat-
to importante della cultura locale. Siti 
archeologici che risalgono a secoli 
lontani, oggi testimonianze autentiche 
di eventi bellici, come la Prima Guerra 
Mondiale, e di epoche storiche che 
hanno posto le basi per la costruzione 
di una cittadina imperiale e apprezzata 
località termale.
I dolci pendii che sovrastano la citta-
dina si fanno infatti custodi di interes-
santi documentazioni storiche degli 
anni 15-18, architetture originali ade-
guatamente recuperate, oggi mete di 
percorsi tematici che guidano il visi-
tatore nella storia. Sono il Forte delle 
Benne, collocato nell’omonimo colle e 
realizzato dai soldati austroungarici tra 
il 1880 e il 1882, raggiungibile anche 
a piedi dal centro di Levico Terme in 

soli 2 km; il Forte Pizzo di Levico, noto 
anche come l’occhio dell’altipiano, per 
la sua importante funzione di osser-
vatorio; oppure il Forte Busa Granda, 
scavato nella roccia, raggiungibile at-
traverso una comoda strada forestale 
in soli 20 minuti a piedi dalla località 
Compet, una fortificazione campale 
di controllo contro l’avanzamento del 
nemico; e infine tutte le trincee che 
punteggiano i versanti del Monte Pa-
narotta, completando un patrimonio 
architettonico storico degno di nota. 
Nel frattempo, più a valle, le costruzio-
ni ottocentesche parlano un linguag-
gio imperiale, tra il Parco Secolare de-
gli Asburgo e gli innumerevoli palazzi 
liberty che colorano la cittadina; men-
tre una visita alle architetture sacre, 
come la suggestiva chiesetta di San 
Biagio nei pressi di Levico, rivela aree 
di notevole interesse architettonico e 
archeologico.

foto - faCen
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Tutti gli intrattenimenti di Levico Terme

di Giulia Dardi

foto - Caspar Diederik



A city centre full of vitality

Colours, scents and music! These are the 
keywords of a small town that throughout 
the year is protagonist of musical, cultural 
and gastronomic quality events, between 
the streets of the centre and the Park 
of the Spa. Right here Ortinparco offers 
open air concerts, folklore and typical 
food, the imperial Habsburg atmosphere 
with historical pageants and dances 
in costume, to then continue with the 
Christmas markets and the creativity of the 
local handicraft. In the old town never fail 
the live music, together with art evenings, 
meetings and screenings, events that pay 
homage to the typical products, such as 
the autumn festivals dedicated to grapes, 
honey, cereals or to the typical cheese 
production. But also events related to 
welfare and health, to nature and local 
traditions, often linked to popular holidays, 
such as Christmas, Saint Nicholas or Saint 
Lucia... to conclude with international 
sporting events.

Colori, profumi, musiche e ma-
gia! Sono queste le parole 
d’ordine di un centro storico 

che, in ogni periodo dell’anno, bruli-
ca di vita, protagonista di imperdibili 
appuntamenti musicali, culturali e 
gastronomici di qualità. Porta in ras-
segna un ricco calendario di intratte-
nimenti che si dividono tra le location 
del centro storico della splendida 
ville d’eau e il vicino Parco delle Ter-
me, emozionante teatro di festival e 
incontri annuali ormai radicati nella 
tradizione locale. 
È qui che si diffondono le note mu-
sicali di concerti all’aria aperta e di 
folkloristiche esibizioni, la genuinità 
dei prodotti agroalimentari tipici con 
l’apprezzata rassegna Ortinparco, 
l’atmosfera imperiale degli Asburgo 
con la consueta rievocazione storica 
e i balli in costume. E ancora qui, si 
respirano il sapore mitteleuropeo dei 

mercatini natalizi, la creatività dell’ar-
tigianato locale, la fantasia di mo-
menti culturali e di svago.
In centro storico, invece, non man-
cano musica dal vivo, serate d’arte, 
festival, incontri e proiezioni che dal 
freddo inverno alle calde serate di 
mezza estate regalano l’occasione 
per scoprire anche l’aspetto più vivo 
della cittadina. Eventi che, lungo le 
vie del centro, omaggiano i prodotti 
tipici del territorio, come i numerosi 
festival autunnali dedicati all’uva, al 
miele o ai cereali, la produzione ca-
searia tipica, ma anche alcune mani-
festazioni riguardanti le tematiche del 
benessere e della salute, la natura 
e i suoi frutti, la cultura e le tradizio-
ni locali, spesso legate alle festività 
popolari, come il Natale, San Nicolò 
o Santa Lucia... per finire con ma-
nifestazione sportive di respiro inter-
nazionale.
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Il mercatino nel Parco Secolare degli Asburgo
di Valentina Conte
foto - Origami

foto - raffaeLe Murari



Christmas in great style

The historic Christmas market of Levico 
Terme combines imperial charm,culinary 
arts and handicrafts between creativity 
and magic, culture and tradition. Fifty 
wooden chalets, decorated with care, 
take their place among century trees and 
lighted walkways: we are in the Habsburg 
Century Park, where the small houses 
display handcrafted objects and gift ideas, 
but also food and wine specialties and 
themed decorations. Father Christmas 
awaits the children in his throne and the 
Forest of the Elves become a haven for the 
imagination. An atmosphere that continues 
also downtown, among small shops, 
stores and bars, while in the background 
popular choirs and bands offer pleasant 
Christmas shows. Scheduled from late 
November to Epiphany, the Christmas 
market of Levico offers a series of events 
such as the Parade and the Dance of the 
Habsburg Court, the exhibition of cribs “El 
Presepe vizin a cà”, the parade of Saint 
Lucia and the Krampus, the torchlight 
procession of the districts, the theatrical 
process of year-end and the fireworks.

Ha il sapore di una fiaba antica, 
il profumo di spezie e dolci ca-
ramellati, la deliziosa melodia 

del Natale. Lo storico mercatino nata-
lizio di Levico Terme è un connubio di 
creatività e magia, cultura e tradizione, 
un’esperienza unica che combina sug-
gestioni imperiali, gastronomia e arti-
gianato, un luogo incantato in cui go-
dere dello spirito autentico del Natale.
Cinquanta chalet in legno, meticolosa-
mente decorati con luci e rami d’abe-
te, prendono posto tra alberi secolari e 
vialetti illuminati da luci scintillanti e una 
piacevole allegria: siamo all’interno del 
Parco Secolare degli Asburgo, dove si 
diffondono fragranze di spezie, dolci e 
legno e le casette espongono ogget-
ti di piccolo artigianato manuale, idee 
regalo e artistici manufatti, ma anche 
specialità enogastronomiche, addobbi 
e caldi accessori a tema Natale. Nel 
frattempo Babbo Natale siede nel par-
co in attesa di teneri sorrisi e simpati-
che letterine e il Bosco degli Elfi diven-

ta un accogliente rifugio in cui regna la 
fantasia, con laboratori e intrattenimen-
to su misura per i più piccini.
Un’atmosfera fatata che prosegue an-
che lungo le vie del centro, tra piccole 
botteghe, negozi e accoglienti locali, 
degustando un fumante vin brulè o as-
saporando un piatto tipicamente tren-
tino, mentre in sottofondo cori popolari 
e bande natalizie si destreggiano in 
piacevoli esibizioni.
In programma da fine novembre all’E-
pifania, il Mercatino natalizio di Levico, 
propone anche un ricco calendario di 
immancabili rendez-vous. Dall’apertura 
della manifestazione, con la tradiziona-
le Sfilata e Ballo della Corte Asburgica, 
alla rassegna presepiale “El Presepe 
vizin a cà”, frutto dell’artigianato loca-
le, dalla sfilata dei Krampus e di Santa 
Lucia, alla fiaccolata dei quartieri, fino al 
processo teatrale di fine anno e, dulcis 
in fundo… allo spettacolo pirotecnico 
che ogni fine settimana lascia tutti con 
lo sguardo verso il cielo!
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Sci, ciaspole e sport a misura di famiglia
di Giacomo Rossi
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Emotions on the snow

In winter Levico Terme it is the perfect place 
to escape the routine, immersed in the nature 
with all its beauties, between moments of 
relaxation, wellness and fun for adults and 
children. Ideal for those who love skiing in 
a calm and organized environment, like it 
is Panarotta 2002, but also for those who 
prefer walking, hiking with snowshoes or 
ski mountaineering, on the ridges of Mount 
Panarotta and on the Highland of Vezzena, 
or for the cross-country skiers, to whom 
are reserved as many as 12 km of tracks. 
Located at only 15 km from the centre of 
Levico Terme, Panarotta 2002 is a paradise 
dedicated to the families and is a valid 
alternative to the large ski resorts of Trentino. 
With 18 km of slopes and 9 different tracks, 
including a Field School and several black 
runs, the ski area offers functional ski lifts, 
an entertainment area for children and many 
refreshment stands set directly on the slopes.

Quando l’inverno fa capolino con 
una soffice coperta di neve, 
avvolgendo dolci pascoli e pa-

esaggi incontaminati, il territorio di Levi-
co Terme e le montagne circostanti si 
ricoprono di magia. Un luogo da sogno 
per fuggire alla routine quotidiana, in cui 
entrare in contatto con la natura e le sue 
bellezze, tra momenti di relax, benes-
sere e divertimento per adulti e bambi-
ni. Perfetto per coloro che desiderano 
sciare in un ambiente tranquillo e orga-
nizzato, grazie al comprensorio sciistico 
Panarotta 2002, ma anche per chi pre-
dilige un contatto più intimo con la na-
tura, intraprendendo escursioni a piedi, 
con le ciaspole e con gli sci d’alpinismo.
Situato a soli 15 km dal centro di Levi-
co Terme, Panarotta 2002 rappresenta 
infatti un eden immacolato dedicato alle 

famiglie e a chiunque ami un confronto 
più genuino con il territorio. Una valida 
alternativa alle grandi stazione sciistiche 
del Trentino che permette di sciare e im-
parare a sciare in tutta tranquillità. Con 
18 km totali di piste e 9 tracciati diversi, 
tra Campo Scuola e piste nere, gode di 
funzionali impianti di risalita, include un 
parco di intrattenimento per i bambini 
e punti di ristoro affacciati direttamente 
sulle piste. Poco distante, invece, nu-
merosi tracciati adatti all’escursionismo 
si snodano tra fitti boschi e privilegiati 
punti panoramici sui crinali del Monte 
Panarotta, mentre attraversando la valla-
ta, sull’Altopiano di Vezzena si possono 
riscoprire il piacere dello sci da fondo e 
gli incontri con la neve “slow”, passeg-
giando con le ciaspole o scivolando lun-
go i 12 km di circuiti per fondisti.

foto - DanieLe Mosna



In the surroundings...

Capital and main centre of Trentino, just 25 
km away from Levico Terme, Trento can 
be taken into consideration for a pleasant 
day trip in which blend art, history and 
civilization. The town, known as the City 
of the Council (Council of Trento 1545-
1563), retains a captivating architectural 
heritage, with the Buonconsiglio Castle 
and the elegant Cathedral of Saint Vigilio 
in Piazza Duomo. In addition, the MUSE 
(Science Museum of Trento) includes 
in an extravagant architecture designed 
by Renzo Piano an important scientific 
knowledge.

Capoluogo e principale centro 
del Trentino, distante solo 20 
km dal centro di Levico Ter-

me, Trento rappresenta un piacevole 
excursus in cui si amalgamano arte, 
storia e civiltà. Tra atmosfere mitte-
leuropee e cultura italiana, la cittadi-
na, conosciuta anche come città del 
Concilio (Concilio di Trento 1545-
1563), conserva infatti un affascinan-
te patrimonio architettonico, di cui 
fanno parte anche il Castello del Buo-
nconsiglio, il più importante maniero 
del Trentino e simbolo per eccellenza 
della città, un tempo sede dei Princi-
pi Vescovi e oggi adibito a museo, e 

l’elegante e imponente Cattedrale di 
San Vigilio in Piazza Duomo, che nel 
sottosuolo nasconde l’antica Basilica 
Paleocristiana. Un tesoro inestimabile 
che non manca nell’includere anche 
moderne costruzioni, come il MUSE 
(Museo delle Scienze di Trento), stra-
vagante nell’architettura, realizzato 
dall’architetto Renzo Piano, e scrigno 
di tutto quel sapere scientifico che 
espone il legame uomo-natura, dagli 
ecosistemi alpini ai temi globali della 
biodiversità e dell’evoluzione, dagli 
elementi biologici a quelli geologici, 
dalla preistoria alpina alle prima forme 
di vita.

Un tour nella città di Trento, a soli 20 km da Levico Terme

di Eleonora Piro
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Sempre 
insieme 
con fiducia

Il futuro va affrontato con strumenti innovativi e 
sempre attenti alle necessità di Soci e Clienti. 
Per questo è nata la Cassa Rurale Alta Valsugana. 
L’obiettivo non cambia: la valorizzazione del 
territorio e lo sviluppo della comunità.

www.cr-altavalsugana.net

di Elena Martini
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 • Terme e Relax

 • Lago a 360°

 • Sport per tutti i gusti
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