
Un luogo di bellezza  
nel cuore del Tesino.

Un facile percorso tra prati,  
boschi e ruscelli.

Un invito a immergersi nella quiete  
della natura di montagna.

Arboreto 
del Tesino

L’Arboreto è anche “luogo di molti luoghi”. Al suo inter-

no, infatti, sorgono vari punti d’interesse naturalistico e 

culturale: il Roccolo, ricostruzione di una tipica postazio-

ne di caccia utilizzata dagli uccellatori dell’area alpina; il 

Labirinto, che evoca un giardino zen, il Giardino d’Europa 

De Gasperi, realizzato a forma di emiciclo parlamentare 

e dedicato ai valori di pace e democrazia cari allo statista; 

la Mitica Europa, che racconta il mito greco della nascita 

d’Europa; gli orti didattici, in ideale dialogo con i tanti orti 

addossati alle case dell’antistante abitato di Pieve Tesino.

L’intera area è in gestione alle amministrazioni comunali 

del Tesino e al Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 

Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento 

che ne curano il mantenimento e lo sviluppo con il supporto 

tecnico del Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia di 

Viterbo. 

Il regno della biodiversità, dove bastano pochi passi 

per ammirare grandi prati destinati un tempo al pascolo 

sfumare in un bosco ricco di specie diverse: ontani, 

aceri, faggi, noccioli, betulle e alcuni nuclei di abete 

rosso, eredità di un antico vivaio forestale. 

E poi ancora, oltre il bosco, ecco aprirsi un’ampia area 

paludosa dove una passerella permette di esplorare 

un’antica torbiera e di raggiungere un’inaspettata e 

singolare collezione di piante esotiche e frutteti. Uno 

spazio da scoprire, fra sentieri costeggiati da siepi e 

cespugli che offrono riparo a numerose specie animali. 

Sono molte le specie arbustive ed arboree che si trovano 

nell’Arboreto del Tesino, punto di incontro tra diversi 

ambienti del paesaggio montano: la faggeta, l’abetina, la 

pecceta, il lariceto e la cembreta. 

È anche un luogo dove la natura e l’attività umana si intrec-

ciano e confondono: alternate a varietà spontanee sono 

presenti una collezione di piante esotiche provenienti 

dall’Asia e dal Nord-America, un orto-frutteto con varietà 

locali di rosacee da frutto e tante altre specie raccolte 

dalla curiosità dell’uomo.

Ogni passo è una scoperta: le piante erbacee del sottobo-

sco, dove le felci a tratti cedono il campo alle fioriture color 

rosa dell’esotica Spirea del Giappone, le rare piante di 

palude (come il trifoglio d’acqua, la drosera, la parnassia), 

le ricche fioriture tipiche del pascolo…  

Il percorso dell’Arboreto aiuta a conoscere questa grande 

varietà grazie a cartellini identificativi ‘fissi’ per le piante 

legnose e ‘mobili’ per le fioriture estive, e a varie bacheche 

e pannelli con informazioni e suggestioni. 



Giro ad anello 
Partenza dal Centro visitatori dell’Arboreto,  

a pochi passi dall’abitato di Pieve Tesino, 

sotto la strada che porta a Cinte (SP 114). 

È disponibile un parcheggio.

Lunghezza dell’escursione: circa 3 km

Durata: un’ora e mezza per l’intera passeggiata. 

Possibilità di accorciare il percorso in più punti.

Altitudine: fra 800 e 845 metri.
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L’Arboreto del Tesino è un’oasi 

accessibile a tutti: le passerelle  

e i ponti di legno, accompagnati 

da cartelli e bacheche informative, 

rendono questo percorso 

un’occasione per conoscere varie 

specie di piante autoctone e non, 

godere dei profumi della natura  

e trascorrere del tempo immersi 

nel verde.


