
Trento  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello del Buon Consiglio
   

Preannunciato dalla caratteristica sagoma della Torre Verde, il Castello del Buonconsiglio si
staglia, imponente e affascinante, ai piedi della collina della Cervara.

Annoverato tra i monumenti più importanti e interessanti dell’intera provincia trentina, il
castello, nella sua struttura attuale, è frutto di modifiche e ristrutturazioni avvenute nel corso
della sua storia secolare.

Attorno al nucleo principale si sviluppò, tra XII e XV, il Castelevecchio cui si aggiunse, nella
prima metà del XVI secolo, il Magno Palazzo, quest’ultimo sede del Museo Provinciale d’Arte
che espone interessanti reperti archeologici e d’arte sacra nonché opere di vari artisti.



B  Duomo
   

 

Il Duomo di San Vigilio, che occupa un ruolo di primo piano nella storia europea per aver
ospitato dal 1545 al 1563 il Concilio di Trento, fu costruito sui resti di un antico edificio con
una sola navata dedicato all’omonimo santo, il patrono della città, qui sepolto.

La costruzione di una chiesa più grande, a tre navate, fu iniziata nella prima metà del XI
secolo dal vescovo Uldarico II; la cripta fu consacrata nel 1145 da Altemanno. Fu il vescovo
Federico Vanga a volere la completa ricostruzione del duomo, iniziata da Adamo d’Arogno
nel 1212.

Il rosone della Ruota della Fortuna, nel transetto settentrionale, risale alla fine del XIII
secolo. 

 

C  Santa Maria Maggiore
   

Nel centro storico di Trento, a due passi da via Cavour, possiamo ammirare la chiesa di Santa Maria Maggiore.
Costruita nella prima metà del XVI° secolo da Antonio Medaglia su incarico del vescovo Bernardo Clesio, la chiesa è
un bell’esempio del Rinascimento Lombardo.

La facciata dell’edificio è frutto di un intervento piuttosto recente mentre il portale, fiancheggiato da statue e
sovrastato da un affresco del Polacco, contiene elementi tipici dello stile rinascimentale. Il campanile, la costruzione
più alta di Trento, presenta delle graziose trifore.

All’interno, un'unica navata, custodisce diverse opere d’arte tra cui spiccano gli affreschi del Polacco, nell'abside, e
una pregevole cantoria, XVI secolo, del Grandi.

D  Soultrain
   via Briamasco, 2

Il Soultrain è uno dei locali più apprezzati e in voga di Trento.

Il locale propone serate di interessante musica dal vivo, serate con Dj set, e organizza eventi e feste a tema.



L’ambiente piacevole e giovanile, molti sono gli Erasmus che qui si ritrovano, la buona musica di tanti stili diversi
e la possibilità di mangiare e bere a prezzi accettabili, ne fanno un posto che merita una visita.

E  Caffè Galasso
   Via Torre Verde, 4

Il Caffè Galasso a Trento è un’enoteca prestigiosa,  caffetteria e punto vendita di prodotti tipici e salutari.

Al suo interno si tengono frequentemente corsi enogastronomici e importanti incontri di degustazione.

Il locale è aperto tutti i giorni tranne la domenica, dalle sette del mattino alle undici di sera.

E  Palazzo Thun
   Via Belenzani, 3/19

Palazzo Thun è la sede del Municipio di Trento.

Ospitato in un palazzo rinascimentale dotato di torri e cappelle, lo storico palazzo possiede un bel portale decorato
dallo stemma dei Thun, una delle più illustri famiglie della città.

Come arrivare: il palazzo si trova nell’isolato formato da Via Belenzani, Via Manci e Via delle Orne.

F  Exsense Fashion Cafè
   via R. da Sanseverino, 27

L’Exsense Fashion Cafè di Trento è un locale giovanile e frizzante dal look ricercato, che fa capo ad una ristretta
catena di locali che porta questo nome ed è presente in alcune città internazionali.

L’Exsense Fashion Cafè è winebar sin dal tardo pomeriggio e Dj set e live music più tardi, dipendendo dalla serata,
ed è anche il luogo ideale per feste organizzate e serate promozionali.
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