
 

 

 

Circondata da vigneti, Ala è una cittadina 
della bassa Vallagarina di origini molto 
antiche. A partire dal '700 questo centro 
ha registrato una forte sviluppo che l'ha 
resa la città d'arte della tessitura dei 
velluti di seta. Il centro è gradevolmente 
barocco con corti, giardini e bei palazzi 
quali il Palazzo de' Pizzini che ospita il 
Museo del Pianoforte, dove si ricorda il 
passaggio di Mozart  e di suo padre ad 
Ala.  

Su tutto il centro domina la chiesa 
dell'Assunta, dall'interno interamente 
barocco. 

Nella località si tiene "Ala Città di Velluto" , una festa in costume rievocando le atmosfere antiche 
e degustando nelle locande la cucina settecentesca trentina, accompagnata dal vino tipico 
Marzemino, elogiato da Mozart nel "Don Giovanni." 

 

La località si distingue per l'ottima accessibilità e per la numerosità e l'integrazione nel contesto 
architettonico delle strutture ricettive e ristorative, che offrono anche un alto livello qualitativo. La 
varietà e l'autenticità delle manifestazioni e degli eventi che si tengono nel comune 
contribuiscono a creare un'atmosfera tipica. Speciale è l'accoglienza e l'ospitalità della comunità 
locale e degli operatori nei confronti dei visitatori. 

 

 



 
 

 
 
        Il Campeggio Club Vicenza organizza  
        per sabato 28 e domenica 29 settembre p.v. una visita guidata al      
        comune di ALA, nell’ambito dell’accoglienza del Comune  
        Bandiera Arancione, con il seguente programma: 
 
 
 

Sabato:    -     accoglienza camper in area di sosta predisposta in via dello Statuto; 
      Ore 12.30 aperitivo di benvenuto offerto dal Comune. 
- Pranzo libero. 
- Ore 14.30 visita alla “Città di Velluto” ed al Museo del Pianoforte. 
- Ore 19.30  pizzata a prezzo concordato 

 
Domenica: -   Ore 09.00   Spostamento camper (circa 4 km) 

-  Visita al Castello di Sabbionara d’Avio 
-  Pranzo al sacco 

Il grande complesso castellano, tra i più 
suggestivi del Trentino, appare adagiato nel 
paesaggio collinare assecondando il 
susseguirsi delle balze con la poderosa cinta 
muraria, le cinque torri, il palazzo baronale e 
l'imponente mastio. Isolata nel verde è la casa 
delle guardie, che custodisce uno 
straordinario ciclo di affreschi trecenteschi 
con scene di guerra. Ma non è da meno la 
stanza d'Amore nel mastio con i suoi raffinati 
affreschi, esempio precoce di pittura profana 
del XIV secolo, databili tra il 1330 e il 1333. 
Ospiti illustri si sono avvicendati tra le mura 
di questo maniero: dal re longobardo Autari, 
con la consorte Teodolinda, agli imperatori 
Carlo V e Massimiliano d'Asburgo. 

Ore 14.00 partenza per visita al MuseoNicolis di Villafranca (VR):  
 
Il Museo Nicolis "dell'auto, della scienza e della meccanica" è 
un sorprendente contenitore di cultura e divertimento situato a 
Villafranca di Verona, a 15 minuti dal Lago di Garda. 
Quello che raccontiamo è la STORIA DEL MEZZO DI TRASPORTO e 
delle grandi invenzioni che hanno cambiato la nostra vita. 
Attraverso 7 importanti collezioni - 100 auto d’epoca, 120 
biciclette, 105 moto, 500 macchine fotografiche, 120 strumenti 
musicali, 100 macchine per scrivere, piccoli velivoli e centinaia 
di opere dell’ingegno umano - raccontiamo la storia dell’uomo 
e della società degli ultimi due secoli. 
 
Se vuoi partecipare, prenotati al 3388434740 (Luciano) 3467235035 (Ivano) entro il 20 luglio 2013 


