
alla scoperta di

CALAVINO

Sharon

e dintorni 



L’ATTIVITÀ  

Guarda la mia camminata su Strava!
https://strava.app.link/YjJM6GG9deb

➔ Tipo: camminata
➔ Durata: 1 h e 50 min
➔ Distanza: 8,57 km

➔ Questa camminata consiste in un giro ad 
anello attorno ai paesi di Calavino, Lasino e 
Madruzzo, attraversando anche i punti 
d’interesse di ogni paese: la Chiesetta del 
“Corgnon”, la strada romana, il sentiero di 
Frassenè, la Chiesa di San Siro e il Castel 
Madruzzo.

➔ È un percorso adatto alle famiglie, che 
consente di conoscere nuove curiosità del 
Comune di Madruzzo, nella Valle dei Laghi



1° PUNTO di INTERESSE: la chiesetta del Corgnon

➔ Questa è la chiesetta dei "Santi di Corgnon", il 
cui nome deriva dal soprannome dato alla parte 
bassa di Calavino.

➔ Si trova nella periferia di Calavino, su una piccola 
“collina”, e fu costruita per volere del principe 
vescovo Ludovico Madruzzo nel 1599.

➔ Ad ora la chiesetta non è utilizzata, ma rimane 
un grande simbolo per la storia di questo 
paesino.



2° PUNTO di INTERESSE: il sentiero Frassenè

➔ Si tratta di un sentiero per lo più 
pianeggiante che attraversa il bosco, 
ricco di panorami fantastici.

➔ Infatti, a metà percorso si passa per 
una piccola discesa e si raggiunge un 
punto panoramico, attraverso il quale 
si può vedere tutta la vallata e le sue 
caratteristiche, come l’affluente 
Rimone, il lago di Cavedine e, nelle 
giornate migliori, anche il lago di 
Garda! 



3° PUNTO di INTERESSE: la Strada Romana

➔ La “Strada Romana” è un sentiero per lo più 
pianeggiante, che inizia a Calavino e finisce 
a Cavedine.

➔ Questa strada è stata un’importantissima 
via di comunicazione fin dalla preistoria, per 
poi arrivare anche all’epoca romana
Infatti, si è partiti con un semplice sentiero 
nella preistoria, fino ad arrivare ai romani, 
che percorrevano questa strada con tutto 
l’esercito quotidianamente.

➔ È sicuramente un bellissimo percorso da 
fare con la famiglia, che permette di 
conoscere il passato del proprio paese.



4° PUNTO di INTERESSE: la Chiesa di San Siro

➔ La Chiesa di S.Siro si trova a Lasino ed è 
poco distante dal centro abitato.

➔ L'edificio si pensa che sia stato costruito a 
partire del 1307. 

➔ Oggi della Chiesetta originale rimangono solo 
alcuni elementi, ma sicuramente è un grande 
simbolo storico per questo comune.



5° PUNTO di INTERESSE: il Castel Madruzzo

➔ Il Castel Madruzzo è un castello medievale che si trova nel 
piccolo paese di Madruzzo.

➔ Le prime notizie scritte riguardanti questo edificio 
risalgono al 1161, quando il principe vescovo di Trento 
concesse ad alcuni membri della famiglia Madruzzo di 
costruire questa fortificazione e di amministrare il 
territorio circostante.

➔ Il castello si trova maestoso sopra il paese, in una 
posizione strategica che permetteva di controllare la Valle 
del Sarca, fondamentale via di comunicazione tra Trento e 
il Lago di Garda.



CONSIDERAZIONI

➔ A parere mio, se si vuole conoscere meglio il 
paese di Calavino e i suoi dintorni, questo 
sentiero è perfetto.

➔ Mi ha permesso di conoscere un pò della 
sua storia e dei suoi punti forti, ed è un 
percorso adatto a tutti.


