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RANKIPINO
Il territorio incorniciato dalla ca-
tena montuosa delle Madda-
lene chiude la Val di Non a nord. 
Si tratta di una delle zone più ca-
ratteristiche della valle, grazie ai 
suoi sconfinati pascoli e i piccoli 
centri contadini. La sua monta-
gna è definita come la “più dolce” 
del Trentino per i suoi dislivelli 
mai troppo difficoltosi. 
Il Patto Territoriale delle Mad-
dalene in collaborazione con il 
Servizio Conservazione della Na-
tura e Valorizzazione Ambientale 
della Provincia di Trento ha dise-
gnato all’interno di questo am-
pio territorio un percorso rampi 
pedonale che attraversa l’intera 
area delle Maddalene dal Passo 
della Palade a nord alla località 
Mostizzolo a sud da dove è possi-
bile proseguire collegandosi alla 
pista ciclabile della Val di Sole. La 
pista è stata battezzata “Rankipi-
no” e con una lunghezza totale di 
57 km su fondo per lo più sterra-
to risulta adatta ad essere percor-
sa in mountain bike. 

L’itinerario è accessibile a tutti e 
non presenta difficoltà tecniche. 
Sono presenti solo alcuni punti 
ripidi ma molto brevi. Di partico-
lare interesse è il tratto compreso 
tra il paese di Cloz e la località 
“Frari” tra Revò e Rumo che risul-
ta perfettamente pianeggiante 
poiché è stato ricavato da un 
vecchio canale irriguo. Proprio 
per la predisposizione di questo 
tratto a essere percorso da fami-
glie e appassionati  al suo inizio e 
al suo termine, a monte del pae-
se di Cloz e in località “Frari”, sono 
stati creati due ampi parcheggi 
dove poter lasciare la propria 
auto e proseguire in sella alla 
mountain bike. 
Il percorso “Rankipino” attraversa 
cinque centri abitati compresi 
dell’area delle Maddalene: Cis, 
Bresimo, Preghena, Rumo e Se-
nale. Collegamenti con la pista 
in quota sono comunque dispo-
nibili e segnalati anche a partire 
da tutti  i centri paese degli altri 
Comuni presenti lungo il tratto 
Mostizzolo – Passo Palade.

Lunghezza: 57 km
Dislivello in salita Passo 
Palade > Mostizzolo: 927 m
Dislivello in salita Mostizzolo > 
Passo Palade: 1845 m
Parcheggio di interscambio: 
Cloz, presso campo sportivo 
e Loc. Frari a valle di Rumo
dotato di apposita segnaletica 

Altimetria Rankipino
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Preghena di Livo - CHIESA DI S. ANTONIO 
ABATE. Risale al 1300 ed è stata più volte 
rimaneggiata. Conserva numerosi pregevoli 
dipinti e statue lignee. 
Corte Inferiore di Rumo - CHIESA DI S. UDAL-
RICO. In splendida posizione, con un sagrato 
ben conservato tutt’intorno, consacrata nel 
1512, la chiesetta è un vero tesoro d’arte sia 
per la struttura architettonica che per gli af-
freschi interni, opera della dinastia dei pittori 
Baschenis.
SENALE E SANTUARIO DELLA MADONNA 
DEL BOSCO. Il villaggio di Senale (BZ), a m. 
1342, era un antico ospizio per viaggiatori 
e pellegrini.  La chiesa conserva un’antica 
statua della Vergine ed è celebre meta di 
pellegrinaggio.

NATURA
Preghena di Livo - PERCORSO TURISTICO 
- DIDATTICO IL LAVORO, LE FATE, LE STRE-
GHE. Un percorso originale tra emozioni e 
suggestioni in luoghi incontaminati e boschi 
particolari. L’anello parte e arriva a Preghena, 
è arricchito da 21 installazioni ognuna delle 
quali narra di antiche fiabe, animali del bo-
sco, paesaggi ed esseri incantati.
Brez, loc. Plaz - AZIENDA AGRICOLA MASO 
PLAZ. L’azienda con ampia vista panoramica 
è specializzata in biodiversità e coltiva or-
taggi, erbe aromatiche e fiori con la tecnica 
della coltura mista.

NELLE VICINANZE: UN CASTELLO, UNA 
VILLA, IL PARCO FLUVIALE
Bresimo - CASTELLO D’ALTAGUARDA: Dai suoi 
1280 metri è il più alto dei castelli trentini. 
I pochi ruderi rimasti donano allo scosceso 
crinale su cui il castello si arrocca un’aura 
magica e offrono uno dei panorami più belli 
sulla Val di Non. Le rovine sono raggiungibili, 
in circa 45 minuti, attraverso il sentiero che 
parte poco prima della frazione di Baselga.        
Revò - CASA CAMPIA: Autentico scrigno 
degli usi e costumi delle famiglie signorili 
della Val di Non tra XVII e XVIII secolo, Casa 
Campia sorge nel centro di Revò, a pochi 
passi dalla piazza principale. La residenza 
è visitabile nei mesi estivi quando ospita 
importanti mostre e eventi culturali. 
Romallo - PARCO FLUVIALE NOVELLA. Il 
Parco Fluviale si snoda per quasi quattro 
chilometri in un profondo canyon scavato 
dal torrente Novella tra i comuni di Cloz, 
Romallo e Dambel. Visite con guida. Info e 
prenotazioni: tel. 0463 432064  www.par-
cofluvialenovella.it).

CAMMINO JACOPEO D’ANAUNIA. 
Un anello escursionistico che percorre la 
Val di Non attraverso gli antichi sentieri 
di pellegrinaggio. Il tragitto parte e ter-
mina nel paese di Sanzeno e può essere 
percorso in tre o sette tappe. Info: www.
santiagoanaunia.it 

RankipinoUn fantastico itinerario di 
57 km accessibile a tutti per scoprire le 

meraviglie naturali e 
culturali della Val di Non.

PROVINCIA
AUTONOMA

DI TRENTO

PUNTI DI PARTENZA E DI ARRIVO
MOSTIZZOLO
Mostizzolo, località al confine tra la Val di 
Non e la Val di Sole, è dotato di comodo par-
cheggio ed è raggiungibile anche con la fer-
rovia “Trento-Malè”.  Da qui prendono il via 
sia il percorso rampi pedonale “Rankipino” 
che la ciclopista della Val di Sole. 
PASSO PALADE 
Il Passo Palade (1300 m), posto tra la Val di 
Non e la Val d’Adige, è punto di partenza di 
molti sentieri escursionistici. Nella “Gampen 
Gallery” si può visitare un’esposizione foto-
grafica sulle popolazioni di montagna da 
tutto il mondo. Possibilità di parcheggio.

DA VISITARE LUNGO LA PISTA
ANTICHE CHIESE
Cis - CHIESA DI SAN GIORGIO.  Esistente già 
nel XII secolo, sorge isolata in un’antica area 
sacra su un colle ad est del paese. 
Bresimo - CHIESA DI SAN BERNARDO. Inter-
no gotico risalente al XV secolo, con facciata 
ottocentesca, ricca di dipinti e statue lignee. 
Baselga di Bresimo - SANTUARIO DI SANTA 
MARIA ASSUNTA. Dal 1300 fu la chiesa dei 
Signori del Castello di Altaguarda, e conser-
va all’interno splendidi affreschi. La “Madona 
da l’aca”, custodita in una nicchia dietro l’al-
tare, è da secoli invocata dalle popolazioni 
locali in tempo di siccità o di gravi pericoli.

www.visitvaldinon.it/rankipino

COMUNE DI 
RUMO

COMUNE DI 
REVÒ

COMUNE DI  
CASTELFONDO

COMUNE DI  
BREZ

COMUNE DI  
CIS

COMUNE DI  
BRESIMO

COMUNE DI  
CAGNÒ

COMUNE DI  
LIVO

COMUNE DI 
ROMALLO

COMUNE DI  
DAMBEL

COMUNE  
DI CLOZ

Per maggiori informazioni:
APT Val di Non tel. 0463 830133 

info@visitvaldinon.it

Scuola di Ciclismo Val di Non e Sole
Giulio cell. 335.8214766

bike@scuolabicivaldisole.com
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RISTORO E APPOGGIO
Nei paesi attraversati dal percorso sono pre-
senti alberghi, aziende agrituristiche, risto-
ranti e bar. In località Regole di Castelfondo 
la pista passa vicino al ristorante; un punto 
ristoro con servizio di ciclofficina è presente 
al Campo sportivo di Cloz.

Info: APT Val di Non
tel. 0463 830133
www.visitvaldinon.it 

PATTO TERRITORIALE


