
PROGETTO
EDUCAZIONE CIVICA
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I N T E R E S S I  D E L L A  C I T T À  D I  T R E N T O

A  C U R A  D I  A H M E D  D E L L A  5 I N C



INTRODUZIONE
C O S ' È  I L  P R O G E T T O  E C C

Il progetto di educazione civica alla cittadinanza è un percorso che mira al trattamento e alla formazione di

diverse tematiche come l'educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza e l'orientamento formativo.

In questa presentazione verrà mostrato il legame che intercorre tra la materia di Scienze Motorie e

Sportive che prevede il percorrimento di diversi luoghi d'interesse tenendo conto della distanza e del

tempo compiuti tramite applicazione Strava, e il progetto che si caratterizza per l'ambito della sostenibilità

e del raccordo con il territorio, tramite la descrizione della storia e delle curiosità dei diversi monumenti e

piazze che sono state percorse lungo il tragitto in questione.

visuale città di  Trento da Sardagna



Il percorso comprende l'attraversamento

dei principali monumenti e piazze presenti

nel centro storico della città di Trento. Il

tragitto ha avuto partenza da Via Fabio

Filzi, per passare poi lungo via Corso tre

Novembre e raggiungere la prima tappa,

Piazza Fiera, seguita poi dal

percorrimento dei successivi monumenti e

piazze più importanti di Trento che

saranno poi presentate, il percorso

termina dopo aver raggiunto l'ultima

tappa, ovvero alla Chiesa di Santa Maria

Maggiore prima di aver percorso qualche

metro per raggiungere la soglia dei 5 km.

PERCORSO SU STRAVA
DESCRIZIONE 

Parametri tragitto:

Tipo di attività: Camminata
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L U O G H I  D I
I N T E R E S S E
I N C O N T R A T I

Piazza Dante

Piazza Fiera

Piazza Duomo

Castello del Buonconsiglio

Torre Verde

Cattedrale di San Vigilio

Chiesa di Santa Maria

Maggiore



PIAZZA FIERA

È stata la piazza principale dove si tenevano le fiere, in

particolare quelle di animali. Sulla piazza, un quadrilatero, si

affacciano il Palazzo Vescovile ad est e il Torrione a ovest. Il

lato nord è costituito dalle mura Vanghiane. Oggi è il cuore del

tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale e ospita

anche diversi eventi culturali e artistici ed altre fiere
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https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadrilatero
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercatino_di_Natale_di_Trento


PIAZZA DUOMO2
Meravigliosa piazza sita nel cuore

della città di Trento, Piazza

Duomo è considerata una delle

piazze urbane più belle al mondo.

Il suo nome deriva dal fatto che

qui si affaccia l'imponente

Cattedrale di San Vigilio, per

l’appunto il Duomo della città. Al

centro della piazza è installata la

Fontana del Nettuno, ultimata nel

1769 e realizzata su progetto

dello scultore Francesco Antonio

Giongo, innovatore dell’epoca

avendo ideato per primo un

sistema in grado di far scorrere

l’acqua senza interruzioni.

http://trento.italiavirtualtour.it/


CATTEDRALE DI SAN VIGILIO

La Cattedrale di San Vigilio, meglio conosciuta come Duomo di Trento, è la

chiesa principale dell'arcidiocesi di Trento. In stile romanico, si trova nella

piazza omonima della città sopra ad un'antica basilica paleocristiana.È la

principale chiesa cittadina ed è stata edificata sull'area in cui era

originariamente presente l'antica basilica paleocristiana di San Vigilio, da cui

prende il nome e che è il patrono della città
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https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_paleocristiana_di_San_Vigilio
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_paleocristiana_di_San_Vigilio


CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO

Il castello del Buonconsiglio è uno

degli edifici più conosciuti di Trento

e uno tra i maggiori complessi

monumentali del 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
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https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige


CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE

La chiesa di Santa Maria Maggiore è un importante luogo di

culto della città di Trento; fu edificata per volontà del principe

vescovo Bernardo Clesio, e ospitò le congregazioni del Concilio

di Trento. La chiesa venne costruita dal comacino Antonio

Medaglia sul modello della mantovana basilica di Sant'Andrea.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Clesio
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Medaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantova
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Andrea_(Mantova)


TORRE VERDE

Un'altro importante monumento di

Trento è la Torre Verde, visibile

anche nei dipinti del pittore

tedesco Albrecht tra il 1490 e il

1494 dove nei dipinti della veduta

di Trento si può scorgere anche la

torre Verde. Venne ristrutturata ai

tempi del principe vescovo Georg

Hack von Themeswald, infatti

all'interno della torre è presente il

suo stemma.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Hack_von_Themeswald


PIAZZA DANTE

Partendo dalla stazione ferroviaria

della città di Trento e proseguendo

in direzione del parco antistante, si

raggiunge la bellissima Piazza

Dante, al centro della quale, sorge il

Monumento dedicato a Dante

Alighieri.Il monumento, realizzato

nel 1896, fu eretto per

rappresentare un simbolo della

cultura italiana in un periodo in cui

il Trentino era sotto la dominazione

dell’Impero Austro-Ungarico. 
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http://trento.italiavirtualtour.it/
http://www.italiavirtualtour.it/regioni_italiane.php?regione=TAA
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