
PROGRAMMA 
Ore 06.30 -  Partenza in bus dalla Piazza della Chiesa di 

Cislago 

0re 10.00 -  Visita al CASTELLO 

Ore 10.30 - Visita TORRE AQUILA 

Ore 11.15 - Visita al CASTELLO 

Ore 13.00 - Pranzo libero 

Ore 14.00 - Visita Centro Storico e DUOMO 

Ore 14.45 - Partenza per MORI 

Ore 15.30 -  Merenda da Mori con visita guidata alle 

cantina 

Ore 17.00 - Partenza con arrivo previsto per le ore 

20.00 

 

TRENTO 

Domenica  
14 giugno 2015 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 50,00 
(bus,  Visita guidata Castello, e Cantina con  degustazione) 

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

Il Castello del Buonconsiglio è 

il più vasto e importante complesso monumen-
tale della regione Trentino Alto Adige. Dal se-

colo 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 leggermen-
te elevata rispetto alla città. Castelvecchio è 

il nucleo più antico, dominato da una possente 

torre cilindrica; il Magno Palazzo è l’amplia-
mento cinquecentesco nelle forme del Rinasci-

mento italiano, voluto dal principe vescovo e 
cardinale Bernardo Cles (1485-1539); alla fine 

del Seicento risale invece la barocca Giunta Albertiana. All’estremità meridionale del complesso si trova 
Torre Aquila, che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più affascinanti cicli pittorici di tema 

profano del tardo Medioevo.  

DUOMO DI SAN VIGILIO - Nel 1628 ad opera di Giuseppe Alberti 

fu edificata la Cappella del Crocefisso, di struttura barocca, che custodi-

sce un gruppo scultoreo ligneo, ai piedi del quale vennero promulgati i de-
creti del Concilio di Trento (1545-1563). Le sessioni solenni della gran-
de assise cattolica infatti si tennero nel severo presbiterio della cattedrale, 
su un'apposita struttura mobile in legno costruita sopra la cripta sotter-
ranea. Di gusto medievale sono le decorazioni architettoniche del rosone 
sulla facciata che dà sulla piazza. 

CANTINA MORI COLLI ZUGNA 

Visita guidata alle cantine con degusta-
zione di 3 vini accompagnati da affettati 

Nata dalla fusione di due 

storiche società Cooperati-

ve, l’azienda ha vigneti che 

si estendono nel territorio 

che collega la valle dell'Adi-

ge con il Lago di Garda. 

Zona ventilata e particolar-

mente vocata allo Chardon-

nay, ingrediente fondamen-

tale del TRENTODOC.  


